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UNI VERSITÀ DEGLI ST UDI DI CAGLI ARI

SEGRETERIA STUDENTI CORSI

DI STUDIO

POLITICI

Viale Fra Ignazio 74 - 09123 Cagliari Tel. 0706753989 Fax 0706753950

02 /

Cod. Facoltà

_______ / _______________
Cod. Corso

Matricola

Marca da bollo

€ 16,00

o l’importo in vigore al Momento
della presentazione

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Cagliari

DOMANDA DI TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO
(da presentare entro il 5/10/2017)

A.A. 2017/2018

Il/La sottoscritt _____________________________________________________ nat____ a_______________________________

il ____/____/________ e residente a___________________________________________________ Prov (_____) via /piazza/loc.tà
_____________________________________________________ n° _____,C.A.P. ____________ tel. _____ / _________________
cell. ____/______________e-mail_______________________________________________iscritt __ per l’A.A. _______/_______
al ________ anno del corso di laurea in ___________________________________________________ n° matricola ___________

CHIEDE

di essere trasferito all'Università degli studi di _____________________________________________________________________
Facoltà di _________________________________________________________________________________________________

Corso di laurea

Quadriennale
Triennale

Specialistica
Magistrale




in __________________________________________________________
Classe di laurea __________________________
DICHIARA

di aver superato gli esami indicati nel riquadro di cui alla pagina successiva;
Solo se presentata oltre il termine del 5 ottobre 2017: di essere in regola con il pagamento delle tasse per l’A.A. 2017/2018
e di chiedere il trasferimento oltre il termine del 5/10/2017 per i seguenti gravi e documentati motivi:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Cagliari, lì _______________________

________________________________
(firma dello studente)
Da compilare a cura della SEGRETERIA STUDENTI

Iscritto al______anno del corso di ________________________________________________________________, chiede il
trasferimento per gravi e documentati motivi.




Si autorizza
Non si autorizza

IL DIRIGENTE

_______________________

Dichiara di aver su perato i seguenti es ami :
N.

INSEGNMENTO

1

2

VOTO

DATA

DATA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ATTENZIONE:
1.
2.
3.

Lo studente, prima di inoltrare la domanda in Segreteria, deve informarsi sulle norme previste dall'Università di
destinazione (scadenza, nulla-osta, numero programmato, piano di studi, etc.), in quanto tutte le Università hanno posto dei
termini e condizioni di accettazione delle domande.
La domanda di trasferimento, corredata dal libretto universitario, deve essere presentata alla Segreteria Studenti in via
Nicolodi, 106 Cagliari tra il 04 agosto e il 5 ottobre 2017.
Lo studente che effettua il trasferimento tra il 04 agosto ed il 5 ottobre 2017 deve essere in regola col pagamento delle tasse,
sopratasse e contributi universitari degli anni accademici precedenti.

4.
5.

3
Gli studenti che presentano domanda di trasferimento per gravi e documentati motivi oltre il termine del 5 ottobre 2017
dovranno essere regolari con il pagamento delle tasse per l’Anno Accademico 2017/2018 e non verrà fornito alcun
rimborso.
A partire dalla data di presentazione della domanda di trasferimento non è più consentito sostenere alcun esame di profitto o
attività didattica che comporti l’acquisizione di crediti formativi né è possibile ottenere certificazioni inerenti alla carriera
universitaria.

NOTA BENE

Per il perfezionamento della domanda è inoltre necessario effettuare un versamento di € 182,66 (quale tassa per il trasferimento
ad altro Ateneo). Il pagamento della tassa suddetta dovrà essere effettuato mediante MAV emesso dalla Segreteria Studenti,
successivamente alla presentazione della presente domanda alla Segreteria Studenti.

Cagliari, lì _______________________

________________________________
(firma dello studente)

NORME INTERNE CHE REGOLANO
IL TRASFERIMENTO AD ALTRA UNIVERSITA'
Manifesto Generale degli Studi – Anno Accadem ico 2017/2018- art. 17: Trasferimenti in uscita

Lo studente regolarmente iscritto può trasferirsi ad altro Ateneo.
Al fine di ottenere il trasferimento ad altra Università deve presentare tra il 4 agosto e il 5 ottobre 2017 la domanda di trasferimento,
compilata su apposito modulo scaricabile dal sito www.unica.it e disponibile presso le segreterie studenti e versare il contributo
previsto dal Regolamento contribuzione studentesca per l’anno accademico 2017/2018.
Condizioni necessarie per ottenere il trasferimento sono:
a) essere in regola con le tasse dell’anno in corso;
b) aver depositato il libretto di iscrizione. Al fine di poter concludere con esito positivo il procedimento lo studente è tenuto a
rispettare le scadenze stabilite per i trasferimenti in ingresso dall’Ateneo di destinazione, nel caso quest’ultimo abbia delle scadenze
anticipate rispetto a quelle dell’Università di Cagliari.
Gli studenti che presentano domanda di trasferimento per gravi e documentati motivi dopo il 5 ottobre 2017 dovranno essere
regolari con il pagamento delle tasse per l’anno accademico 2017/2018 e non verrà fornito alcun rimborso. A partire dalla data di
presentazione della domanda di trasferimento non è più consentito sostenere alcun esame di profitto o attività didattica che comporti
l’acquisizione di crediti formativi né ottenere certificazioni inerenti la carriera universitaria.
Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica dello studente trasferito è trasmesso dalla Segreteria studenti del
corso di provenienza, all’Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
Qualora, entro un anno dal momento della presentazione della domanda di trasferimento, lo studente trasferito ritorni presso
l'Università degli Studi di Cagliari, senza aver compiuto alcun atto di carriera scolastica e il corso in cui era iscritto sia ancora attivo,
è reintegrato nell'ultima posizione acquisita prima del trasferimento. In caso contrario dovrà contemporaneamente fare richiesta di
riconoscimento della sua carriera in un corso di studi attivo e, per i corsi di studio a numero programmato, nell'ambito dei posti
disponibili.
(Regolam ento contribuzione studentesca A n n o A cc ad em ico 20 17 /201 8 – Art. 10- Altri contributi)
Trasferimenti dall'università di Cagliari ad altra sede universitaria € 182,66
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L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore. L’informativa sul
trattamento dati è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page

