
 

COME COMPILARE IL
MODULO IN CASO DI

PASSAGGIO DI
CORSO/TRASFERIMENTO

FAI RIFERIMENTO A QUESTA GUIDA SE ...

Hai effettuato un passaggio di corso senza effettuare la rinuncia agli studi

Hai conseguito il titolo all'estero e dovrai chiedere il riconoscimento di titoli ed esami 

Fai riferimento all'art.9 del Bando per il Diritto allo studio 2021/2022

Hai effettuato la rinuncia agli studi e ti iscriverai ad un corso di laurea nell'a.a. 2021/2022



ANNO DI CORSO E CFU

Anche nel caso di un passaggio di corso di laurea o trasferimento di sede

universitaria, l’anno di corso deve essere coerente con l’anno di prima

immatricolazione e viene determinato tenendo conto degli anni di iscrizione

relativi al corso di laurea precedente al passaggio o trasferimento.

Se non è stata presentata una formale rinuncia agli studi, il numero di

crediti/esami richiesto viene calcolato sulla base degli anni di iscrizione

trascorsi dall’anno di prima immatricolazione al corso di laurea precedente al

passaggio e/o trasferimento.

ISCRIZIONE COME MATRICOLA A SEGUITO DI UN PASSAGGIO DI CORSO

Per partecipare nuovamente come matricola, è necessario effettuare una

formale rinuncia agli studi e restituire eventuali importi relativi a borse di

studio/servizi già fruiti anche se erogati da altri enti o regioni.

A seguito della rinuncia non  deve essere stato  ottenuto un riconoscimento

di crediti/esami.

RIPETIZIONE DI UN ANNO DI CORSO

Coloro che, a seguito del trasferimento della sede di studi vengono iscritti ad

un anno di corso al quale erano stati già iscritti presso l’Università di

provenienza, sono esclusi da tutti i benefici per l'a.a.2021/2022. 

ALCUNE INFORMAZIONI PRELIMINARI

Per maggiori

informazioni

 fai riferimento

all'art.9 del Bando

L'anno di iscrizione
e il requisito di

merito richiesto, 
 sono

determinati
tenendo conto 

dell'anno
accademico della
prima iscrizione  

ad un corso
universitario



 HO EFFETTUATO UN PASSAGGIO DI
CORSO/FACOLTÀ/ATENEO, POSSO
PARTECIPARE?

A meno che non sia stata presentata una formale
rinuncia agli studi, il requisito di merito viene
determinato tenendo conto degli anni di iscrizione
relativi al corso di laurea precedente al passaggio o
trasferimento.

In caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento di
sede universitaria, l’anno di corso deve essere coerente
con l’anno di prima immatricolazione e viene
determinato tenendo conto degli anni di iscrizione
relativi al corso di laurea precedente al passaggio o
trasferimento.

Per partecipare nuovamente come matricola, è
necessario effettuare una formale rinuncia agli studi e
restituire eventuali importi relativi a benefici/servizi già
fruiti anche se erogati da altre regioni.

A seguito della rinuncia non deve essere stato ottenuto
un riconoscimento di crediti/esami.

Ti ricordiamo che per coloro che, a seguito del
trasferimento della sede di studi vengono iscritti ad un
anno di corso al quale erano stati già iscritti presso
l’Università di provenienza, è prevista l'esclusione da tutti
i benefici.

Puoi usufruire dei benefici soltanto per gli anni di
corso residui per il conseguimento del titolo.

HO OTTENUTO UNA ABBREVIAZIONE DI
CARRIERA A SEGUITO DEL
RICONOSCIMENTO DEL TITOLO. 
POSSO PARTECIPARE?

HO EFFETTUATO UNA RINUNCIA AGLI
STUDI. POSSO PARTECIPARE?

non sia stato chiesto il riconoscimento di
crediti/esami conseguiti/superati nella precedente
carriera;
siano stati restituiti eventuali importi percepiti negli
anni precedenti la rinuncia per benefici/servizi (anche
se erogati da altri Enti o regioni).

Se hai effettuato una formale rinuncia agli studi e ti stai
iscrivendo nuovamente ad un primo anno, puoi richiedere
i benefici di cui al presente bando, a condizione che:

Ricorda che per partecipare nuovamente al bando per il
diritto allo studio come matricola, dovrai aver restituito in
un'unica soluzione e prima della partecipazione ai
concorsi, tutti gli importi eventualmente percepiti nel
periodo oggetto di rinuncia, o riferiti al costo dei servizi
eventualmente fruiti.

HO GIÀ UNA LAUREA CONSEGUITA
ALL'ESTERO O IN ITALIA, POSSO
PARTECIPARE?

Se sei già in possesso di un titolo accademico conseguito
all’estero o in Italia, per partecipare al bando per il diritto
allo studio 2021/2022, devi dichiararne il possesso al
momento della compilazione del modulo di domanda.

Ricorda che è obbligatorio chiedere il riconoscimento dei
titolo estero presso l’Università italiana in cui ti iscriverai.
La borsa di studio potrà esserti assegnata solo per gli anni
di corso rimanenti per il conseguimento del titolo o per la
frequenza di un corso di laurea di livello superiore.

FAQ

Per informazioni e
chiarimenti in merito  ai
contratti, apri un ticket 
 dalla tua area personale.

SEGUE

Ai fini del requisito di merito vengono valutati solo i
CFU riconosciuti per il nuovo corso.
Se a seguito del passaggio di corso o trasferimento,
viene riconosciuto un numero di crediti inferiori ai
minimi previsti dal bando,  anche dopo la
pubblicazione degli esiti definitivi, si procederà alla
rivalutazione della posizione dello studente.

A SEGUITO DEL PASSAGGIO DI CORSO
MI SONO STATI RICONOSCIUTI SOLO
ALCUNI CREDITI.  COME DEVO
COMPILARE IL MODULO?



COSA DEVO FARE IN CASO DI 
 ABBREVIAZIONE DELLA CARRIERA A
SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DI TITOLI O
CREDITI?

Se hai ottenuto l’abbreviazione del percorso di carriera
universitaria o l’accesso ad un corso di laurea specialistica
di 2° livello o di dottorato o specializzazione a seguito del
riconoscimento, totale o parziale, del titolo di studio
(italiano o estero), per partecipare nuovamente sei tenuto
alla restituzione di eventuali benefici/costi dei servizi riferiti
agli anni di iscrizione per i quali hai usufruito di tale
riconoscimento.

COSA DEVO FARE IN CASO DI PASSAGGIO DI
CORSO/TRASFERIMENTI E/O
RICONOSCIMENTO DI TITOLI/ESAMI?

In questo caso sei tenuto a dare comunicazione della
conclusione dell’iter di riconoscimento dei titoli/esami,  da
parte della tua Università.
La comunicazione deve avvenire attraverso l’apertura di un
ticket dalla tua area riservata.
Al ticket dovrà essere allegata la documentazione relativa al
riconoscimento dei crediti e all'assegnazione dell'anno di
corso, entro il termine perentorio del 18 febbraio 2022, a
pena di esclusione dai benefici.
L’erogazione della borsa di studio è sospesa fino alla
regolarizzazione della posizione concorsuale.
In caso di riconoscimento del titolo o di esami/crediti non
potrai usufruire del bonus.

La ”Dichiarazione di Valore” è un documento che attesta il
valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di
istruzione diverso da quello italiano. E’ redatta in lingua
italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche
italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) nel paese in cui si
trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

La “Apostille” non è necessaria quando il Paese da cui
proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione
internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude. Per
consultare l’elenco degli Stati aderenti e le autorità
competenti a rilasciare l’Apostille consulta la pagina
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCitta
dinanza.pdf

Tale documentazione deve essere allegata alla domanda,
se già in tuo possesso o inviata tramite ticket dalla tua area
riservata

COME POSSO OTTENERE LA DICHIARAZIONE
DI VALORE DEL TITOLO CONSEGUITO
ALL'ESTERO?

A SEGUITO DEL PASSAGGIO DI CORSO HO I
CFU NECESSARI MA SONO STATO ISCRITTO
COME RIPETENTE. POSSO PARTECIPARE ?

No. Se sei iscritto ad anni di corso successivi al primo,  e
hai effettuato un passaggio di corso di studio, per la
partecipazione al concorso devi iscriverti all'anno di corso
successivo a quello frequentato presso l'università di
provenienza  e devi avere un numero di crediti congruente.

HO EFFETTUATO UN PASSAGGIO DI
CORSO/FACOLTÀ/ATENEO, POSSO
USUFRUIRE DEL BONUS?

Solo se non avrai richiesto il riconoscimento del titolo o di
esami/crediti (vedi art.9 del bando per il diritto allo studio
2021/2022).

FAQ

Per informazioni e
chiarimenti in merito  ai
passaggi di corso, apri un
ticket  dalla tua area
riservata

http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCittadinanza.pdf

