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Art.44 Trasferimento da altra Università
1. Lo studente iscritto ad un corso di studio proveniente da altra Università, da Accademie Militari o da altri istituti
militari d’istruzione superiore può chiedere il trasferimento ad un Corso di studio della Sapienza rispettando i
requisiti e le modalità di accesso previste per il corso prescelto. A tale proposito valgono le norme previste per i
passaggi di corso di studio descritte nel presente Manifesto agli artt. 40, 41, 42. Le scadenze di presentazione delle
domande di trasferimento alla Sapienza variano in base alla modalità di accesso al corso prescelto:
- per i corsi che prevedono una prova di accesso (prova di verifica delle conoscenze o prova di ammissione per
corsi ad accesso programmato) le scadenze sono determinate nei singoli bandi di concorso;
- per i corsi di laurea magistrale di durata biennale con verifica dei requisiti e della personale preparazione le
domande vanno effettuate entro il 22 dicembre. Entro tale data, gli studenti che intendono trasferirsi ad un corso di
laurea magistrale con verifica dei requisiti e della personale preparazione devono pagare anche un bollettino di 10
euro per accedere alla verifica dei requisiti con le modalità descritte all’art.8 del presente Manifesto, commi 1 e 5.
2. Per ottenere il trasferimento, lo studente deve presentare domanda all’Università di provenienza secondo le
procedure previste da quella Amministrazione e consegnare alla segreteria Studenti della Sapienza (entro le
scadenze di immatricolazione previste per ciascun corso):
a. domanda di trasferimento (in carta semplice) redatta sull’apposito modulo pubblicato sul sito web
dell’Università alla pagina www.uniroma1.it/studenti, sezione “Modulistica”;
b. certificato di iscrizione con esami rilasciato dall’Università di provenienza con l’indicazione dei settori scientifico
disciplinari e valorizzazione in crediti dei singoli esami.
Lo studente dovrà recarsi in Segreteria munito del numero di matricola ottenuto mediante registrazione al sistema
informativo Infostud con le modalità descritte alla pagina www.uniroma1.it/studenti/infostud
3. La segreteria provvederà a rilasciare allo studente (dopo le necessarie verifiche connesse alle modalità di
accesso a ciascun corso):
a. il bollettino di pagamento di € 58,00 per il rimborso spese di trasferimento
b. il bollettino di pagamento della I rata e della tassa regionale per il diritto allo studio. Gli studenti provenienti da
Università con sede legale nella Regione Lazio che hanno già assolto il tributo per il nuovo anno accademico
presso l’Università di provenienza, non devono versare nuovamente la tassa regionale).
4. Lo studente dovrà versare entrambi gli importi entro la data indicata nei bollettini stessi.
5. La Segreteria, una volta acquisito dall’Università di provenienza i documenti dello studente, provvederà, se
necessario, a variare l’anno di corso in base agli esiti della procedura di riconoscimento, da parte della Facoltà, dei
crediti formativi acquisiti dallo studente presso l’università di provenienza.
6. Il trasferimento ha corso dalla data di presentazione della domanda.
7. La domanda di trasferimento può essere revocata entro 7 giorni dalla data del pagamento presso questa
Università, ottenendo soltanto il rimborso della prima rata delle tasse universitarie.
8. A seguito del trasferimento lo studente può sostenere esami a partire dalla sessione autunnale se iscritto allo
stesso Corso di laurea; a partire dalla prima sessione prevista per le matricole dell’a.a. 2010-2011 (fine primo
trimestre/semestre) se iscritto a diverso Corso di laurea.
9. Gli studenti dei Master e dei Dottorati di ricerca non possono accedere a procedure di trasferimento, mentre
per gli studenti delle Scuole di specializzazione valgono le disposizioni previste al successivo art. 55.
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