DOMANDA DI TRASFERIMENTO/DI PASSAGGIO DI CORSO

Marca da bollo € 16,00

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Macerata
.......... sottoscritt....... .................................................................................................................. matr. ..............................
nat.... a ........................................................................ prov. ................................ il ..........................................................
residente in Via ........................................................ n. ..... città ............................................. prov. ............ cap. ............
tel. ............................., iscritt.......... per l’a.a. ......................... al .................. anno in corso/fuori corso del corso di
............................................................ in ............................................................................................................................
CHIEDE

□

di essere trasferit.... presso l’Università degli Studi di ..........................................................................................
struttura ...................................................... corso di ........................................ in ...............................................
................................................................................................................................................................................
(TRASFERIMENTO IN USCITA PRESSO ALTRO ATENEO – applicare marca da bollo)

□

il passaggio al corso di laurea in ............................................................................................................................
del Dipartimento di ...................................................................................................................... classe ..............
(PASSAGGIO DI CORSO INTERNO – NON applicare marca da bollo)

Allegati:
1. Libretto universitario
2. Ricevuta versamento della tassa di congedo (SOLO in caso di trasferimento verso altro Ateneo)
3. Dichiarazione di inesistenza di pendenze economiche nei confronti dell’E.R.S.U. Macerata (SOLO in caso di
trasferimento verso altro Ateneo)
Data ..............................................

Firma dello studente .........................................................

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRAFERIMENTO/PASSAGGIO DI CORSO

Il/La studente/ssa
Cognome ……………………………………………………….. Nome ………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………… Prov. (…….) il ……………………………………………
ha presentato domanda di trasferimento/passaggio di corso (cancellare la voce che non interessa) in data …………....

L’impiegato/a addetto/a
………………………………………..

GUIDA
AI

TRASFERIMENTI

IN

PARTENZA

(CONGEDI)

-

TRASFERIMENTI

PER

ALTRE

SEDI

UNIVERSITARIE
Termini: 1 maggio - 30 settembre.
Dopo tale data le domande di trasferimento comportano l’obbligo del rinnovo dell’iscrizione con relativo pagamento
della prima rata delle tasse, fatta eccezione per la tassa regionale per il diritto allo studio. In nessun caso sono
accettate domande pervenute dopo il 31 gennaio.
Dopo il 30 settembre ed entro il 30 novembre le domande di trasferimento comportano l’obbligo del rinnovo
dell’iscrizione, con relativo pagamento della prima rata delle tasse (fatta eccezione per la tassa regionale per il diritto
allo studio universitario) e delle indennità di mora previste per il rinnovo d’iscrizione.
Adempimenti:
1) Domanda di trasferimento in bollo (€ 16,00)
2) Restituzione del libretto universitario.
3) Pagamento della tassa di congedo (€ 350,00) di cui va allegata copia della ricevuta di versamento.
4) Dichiarazione di inesistenza di pendenze economiche nei confronti dell’E.R.S.U.
Prosecuzione della carriera: è opportuno informarsi presso l’Università di destinazione circa la prosecuzione degli
studi, in particolare in merito al periodo di accettazione dei trasferimenti, alle condizioni di accettazione del
trasferimento stesso (numero chiuso? Esami di ammissione? .....), al riconoscimento degli esami sostenuti presso
questa sede, all’opportunità di presentare un piano di studio individuale nella nuova Università.
AI TRASFERIMENTI ALL’INTERNO DI QUESTA UNIVERSITÀ (PASSAGGI)
Termini: 1 agosto – 30 novembre
Adempimenti:
1) Domanda di passaggio
2) Restituzione del libretto.

