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DOMANDA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA UNIVERSITÀ
AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________________
matricola_____________ nato/a a _________________________ prov. _____ il ____________________
tel. o cell. (obbligatorio) __________________________________iscritto/a per l’a. a ____________ al ______
anno di corso in qualità di  regolare  fuori corso del Corso di Laurea/L. Specialistica/L. Magistrale in
________________________________________________________________________________________
CHIEDE IL TRASFERIMENTO

all’Università degli Studi di __________________________________________________________________
Corso di Laurea/Laurea magistrale in _________________________________________________________
Indirizzo e curriculum (eventuale)

_________________________________________________
DICHIARA

di essere a conoscenza delle norme relative ai trasferimenti in vigore presso l’Università di destinazione.

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali
raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene presentata e
nei procedimenti amministrativi conseguenti come da informativa disponibile nella sezione “Privacy” del sito dell’Università degli Studi di
Udine” unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, accessibile dalla home page www.uniud.it.

______________________
data

__________________________________________
firma leggibile per esteso

Recapito:  (barrare la casella se vi è stata variazione di indirizzo)
Via ____________________________n. _____ C.A.P. __________ Comune ________________________
Prov. ________ Numero telefonico ___________ / ________________________
N.B. Per il trasferimento a corsi con accesso a numero programmato si consiglia di rivolgersi per i termini di
scadenza e le altre eventuali disposizioni particolari alla sede di destinazione.
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INFORMAZIONI SUI TRASFERIMENTI AD ALTRE SEDI UNIVERSITARIE

Lo studente può trasferirsi ad altre Università o ad altri Istituti di istruzione superiore in qualunque periodo
dell’anno, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell’Università di destinazione.
Per la richiesta di trasferimento lo studente deve presentare presso la Segreteria Studenti:
1. domanda su carta resa legale, utilizzando il presente modulo;
2. smart card o libretto d’iscrizione;
Il versamento di € 100,00 quale indennità di trasferimento, dovrà essere effettuato con le
modalità PagoPA, accedendo alle pagine personali del Portale Esse3 dopo la presentazione del
presente modulo.
Lo studente che presenta istanza di trasferimento ad altra sede universitaria entro il 7 gennaio
2021 non deve pagare la prima rata delle tasse relative all’anno accademico 2020/21, ma deve
essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie fino all’anno accademico 2019/20
incluso.
Chi intende presentare domanda di trasferimento, pertanto, non può avvalersi della
ricognizione della qualità di studente per l’anno 2019/20.
Per trasferimenti richiesti in data successiva al 7 gennaio 2021, lo studente dovrà avere preso
iscrizione per l’anno accademico 2020/21.
Qualora lo studente abbia preso iscrizione all’anno accademico 2020/21 e abbia presentato istanza di
trasferimento entro il 7 gennaio 2021, ha diritto ad ottenere il rimborso della prima rata delle tasse con
procedura avviata d’ufficio contestualmente al rilascio del foglio di congedo in cui non risulterà l’iscrizione al
nuovo anno accademico.
Non è previsto il rimborso della prima rata di tassa e contributo universitario versata per il
2020/21 se:
- l’iscrizione deve essere mantenuta o deve essere fatta risultare nel foglio di congedo (ad esempio:
studenti immatricolati o iscritti al primo anno, che optino per altra sede universitaria), anche se
la richiesta di trasferimento è stata presentata prima del 7 gennaio 2021;
- lo studente ha compiuto qualche atto di carriera scolastica ovvero ha chiesto ed ottenuto il rilascio di
certificati di qualsiasi tipo attestanti l’iscrizione all’anno accademico 2020/21;
- l’istanza di trasferimento è stata presentata in data successiva al 7 gennaio 2021.
Gli studenti che intendano trasferirsi ad altra sede non devono presentare in questo Ateneo
alcuna richiesta di riduzione/esonero degli importi delle tasse universitarie.
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