DOMANDA DI TRASFERIMENTO
AD ALTRA UNIVERSITÀ

Applicare
marca
da bollo
da € 16,00

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
matricola ____________________
_l_ sottoscritt _ ___________________________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________________ provincia ______ Il ____________

PARTE RISERVATA
AL
MAGNIFICO
RETTORE

residente a ______________________________________________ provincia _____ C.A.P. ___________
in via _____________________________________________ N° _____ telefono _____________________
cellulare ____________________ e-mail _____________________________________________________
iscritt__ per l'anno accademico ________________________ al _______ anno ____________________
della Facoltà di __________________________________________________________________________
Corso di laurea/diploma in ______________________________________________________________
Curriculum/indirizzo____________________________________________________________________
CHIEDE
IL TRASFERIMENTO PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019

all'Università di _________________________________________________________________________
comune ________________________________ provincia _______________________ C.A.P. ________
in via _____________________________________________ N° ______ telefono __________________
Facoltà di ______________________________________________________________________________
Corso di laurea/diploma in ______________________________________________________________
Curriculum/indirizzo____________________________________________________________________
Motivo
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA
di essersi informat __ sulle condizioni di accoglimento del proprio trasferimento presso la sede
sopracitata e ritiene pertanto, di assumersi tutte le responsabilità per possibili difficoltà che
potrebbero sorgere anche nell’eventualità che, pur rispettando i termini indicati dall’Ateneo di
destinazione per l’invio dei documenti, questi non vengano accolti.
ALLEGA:
1.

Autocertificazione, stampata da iCatt, con gli esami sostenuti fino alla data della domanda di trasferimento.

2.

Documentazione (se espressamente richiesta dal Polo studenti) dei motivi per cui chiede il trasferimento.

3.

Nullaosta rilasciato dall’Università di destinazione, se richiesto.

4.

Dichiarazione, su apposito modulo di aver restituito eventuali libri presi a prestito dalla Biblioteca;

5.

Ricevuta del versamento di EURO 60 per rilascio foglio di congedo.

Data
______________
IL RETTORE
D’ORDINE DEL RETTORE
Il funzionario incaricato
_______________________

…l… sottoscritt… prende atto che:

1. Il pagamento delle tasse scolastiche eventualmente in arretrato deve essere già
effettuato all’atto della presentazione della domanda di trasferimento.
2. A partire dalla data di presentazione della domanda di trasferimento non è più
consentito sostenere alcun esame.
3. Gli studenti trasferiti ad altra Università non possono fare ritorno all’Università Cattolica
che per gravi e giustificati motivi e non prima che sia trascorso un anno solare dalla
data del trasferimento. Gli studenti che ottengono l’autorizzazione a ritornare
all’Università Cattolica del Sacro Cuore sono ammessi all’anno di corso cui danno
diritto gli esami superati, indipendentemente dall’iscrizione ottenuta precedentemente.
Saranno tenuti inoltre a superare quelle ulteriori prove integrative che il competente
organo didattico della Facoltà adita ritenesse necessarie per adeguare la loro
preparazione a quella degli studenti dell’Università Cattolica.
4. Il trasferimento avrà luogo, di norma, entro 35 giorni lavorativi dalla data di
accoglimento della domanda.
5. La domanda di trasferimento può essere presentata dal 16/07/2018 e sino al
31/10/2018. Nel caso in cui lo studente richiedesse di presentare domanda di
trasferimento oltre i termini sopra indicati dovrà previamente munirsi di nullaosta
rilasciato dall’Ateneo nel quale desidera continuare gli studi; in tale ipotesi, laddove
non abbia rinnovato la sua iscrizione all’a.a. 2018/2019, dovrà altresì versare diritti di
Segreteria per ciò dovuti (cfr. pag. 37 Normativa generale per la determinazione delle
tasse e contributi universitari a.a. 2018/2019).

Brescia, _________________________

________________________________
firma dello studente

