DOMANDA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA UNIVERSITÀ (CONGEDO PARTENZA)
DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI LAUREA

Marca
da bollo
da € 16,00

IL SOTTOSCRITTO
Cognome …….……………………………….. Nome …….……………………… Matricola ……………
Iscritto per l’A.A .........../ ............. al ............. anno

in corso

fuori corso

ripetente

Corso di Laurea

Laurea triennale

Laurea Specialistica/Magistrale

Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico

in: ...........................................................................................................................................................................................
CHIEDE
IL TRASFERIMENTO

IL PASSAGGIO

ALL’UNIVERSITÀ/POLITECNICO di ................................................................................................................
Via ................................................................... Località .......................................................... CAP ..........................
DIPARTIMENTO/ SCUOLA di ............................. .......................................................... .....................................
al Corso di Laurea/Laurea triennale/Laurea specialistica/Magistrale in: .............................................................
...........................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto.........................................................................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi
(art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445),
DICHIARA
- di non essere in possesso di libri o altro materiale appartenente alle Biblioteche dell’Università;
- (solo per le istanze di trasferimento) di essere informato/a sulle condizioni di accoglimento del proprio
trasferimento alla Facoltà/Dipartimento/Scuola di ________ ___________________________________
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- _______________________________________________ Corso di Laurea/Laurea triennale/Laurea
specialistica/Magistrale in ___________________________ dell’Università di _____________________
e, pertanto, di assumersi ogni responsabilità nell’eventualità che, pur rispettando i termini indicati
dall’Ateneo di destinazione per l’invio dei documenti, il trasferimento non venga accolto.

Data _________________________

Firma* ______________________________

*La firma in calce alla dichiarazione deve essere apposta in presenza dell’impiegato addetto allo sportello, previa esibizione da parte dello studente
di valido documento di identità. Nel caso in cui la presente domanda venga trasmessa per posta o presentata da persona diversa dal richiedente,
dovrà essere accompagnata da una fotocopia di un valido documento di identità dello studente che intende trasferirsi e debitamente sottoscritta.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

TRASFERIMENTO

PASSAGGIO
Libretto universitario, se posseduto

Libretto universitario, se posseduto

Ricevuta versamento tassa di passaggio interno

Ricevuta versamento tassa di congedo

Ricevuta del versamento della I rata tasse
Programmi dei corsi (eventuale)
AVVERTENZE

La domanda di trasferimento va inoltrata alla La domanda di passaggio va inoltrata alla Segreteria
Segreteria Studenti dal 01/08/2017 al 08/01/2018.
Studenti dal 01/08/2017 al 31/10/2017.
Il trasferimento viene concesso se lo studente è in
regola con le tasse relative ai precedenti anni
accademici di iscrizione.

Il passaggio viene concesso se lo studente è in regola
con le tasse relative ai precedenti anni di iscrizione e
dopo aver effettuato il pagamento della prima rata
tasse del corrente anno accademico.

Per i corsi ad accesso programmato il trasferimento è
subordinato al rilascio di Nulla Osta da parte
dell’Università accettante.

Per i corsi ad accesso programmato il passaggio è
subordinato al superamento del test di ammissione
secondo quanto stabilito dal relativo bando di
concorso
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Da compilarsi solo a cura
degli studenti che chiedono il passaggio interno
IL SOTTOSCRITTO
Cognome …….……………………………….. Nome …….……………………… Matricola ……………
CHIEDE
la convalida dei sottoelencati esami superati e corsi seguiti, conformi all’ordinamento didattico del nuovo
corso di Laurea*:
ESAMI SUPERATI

VOTO CFU

CORSI SEGUITI

ESAMI SUPERATI

VOTO CFU

CORSI SEGUITI

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’impossibilità di sostenere esami, pena l’annullamento, dalla
data della presente richiesta alla data della delibera di ammissione al nuovo Corso di Laurea da parte delle
competenti Autorità Accademiche.
Si precisa che gli esami dei quali non sia stata richiesta convalida con la presente istanza in sede di passaggio
di corso, non potranno di norma essere sottoposti a successiva richiesta di convalida.
Data .......................................
Firma ................................................................
*Se quanto dichiarato non corrisponde a verità, lo studente incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste
dall’art. 16, R.D.L. 206/1935, n. 1071.
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Da compilarsi a cura dello studente
Ricevuta della domanda di:
trasferimento ad altra università

passaggio interno ad altro corso di laurea

Sig./ra.......................................................................................................... Matricola .......................................................
Corso di laurea/laurea triennale/laurea specialistica/magistrale/magistrale a ciclo unico/diploma universitario
in .............................................................................................................................................................................................

Il Segretario

Data e timbro

...............................................................

..........................................................................
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