
 

PERCORSO DA SEGUIRE PER L’INOLTRO DELL’ISTANZA AL BANDO TRASFERIMENTI 

2021_2022 

Autenticazione al portale studenti

 

Home / test d'ingresso, partecipazione a bandi, immatricolazione e iscrizione / corsi 

di studio

 

Domanda di partecipazione ammissione - Istanza generica 

Domanda di partecipazione 

per i trasferimenti 

Gli studenti devono selezionare dal menu a tendina la voce Trasferimenti da un altro 

ateneo 



 
 

 

Gli studenti devono indicare correttamente i dati relativi all’Ateneo di provenienza, 

al corso di studi, classe, ecc. 

 
 

 

Gli studenti iscritti nell’anno accademico 2020/21 nello stesso  corso di studi rispetto 

al corso di studio richiesto devono inserire nell’istanza tutte le informazioni 

dell’attuale carriera compilando nel campo “Aggiungi nuovo insegnamento” 

(occorre valorizzare tutti i campi,  compreso il programma). 

Le stesse informazioni  devono essere scritte nell’autocertificazione prevista come 

allegato nei passaggi successivi. 



 

Allegato in formato richiesto PDF (opzionale) 

Non è necessario allegare nessun documento, perché i documenti obbligatori 

devono essere allegati nei passaggi successivi (autocertificazione da scaricare 

compilare firmare e inserire insieme a un documento di riconoscimento, programmi 

degli insegnamenti sostenuti e autocertificazione carriera estratta dal portale 

studenti dell'ateneo di provenienza) 

 

Nella sezione “Altre dichiarazioni”, inserire il segno di spunta accanto alla 

descrizione. 

 

Inserire correttamente   gli allegati richiesti in un unico file in formato pdf, 

scegliendo il file e selezionando il tasto carica documento 



 

 

 

I file caricati compaiono come nell’immagine della  schermata superiore, mentre se 

non sono stati caricati correttamente, al passaggio successivo verrà visualizzato il 

seguente errore. 

 

 

L’istanza si perfeziona solo dopo il pagamento del contributo onnicomprensivo pari 

ad euro 50,00 (euro cinquanta/00). 



 

 

 

 

.. 



 

 

IMPORTANTE 

Conservare tutti i documenti di riepilogo e la ricevuta di  pagamento della tassa di 

trasferimento. 

Nei documenti di riepilogo è presente l’ID della domanda da utilizzare sia per  

controllare entro il 2 agosto la presenza nell’elenco delle domande pervenute (art. 3 

Bando trasferimento da altra sede) e sia le domande accettate (art. 7 Bando 

trasferimento da altra sede). Entrambi gli elenchi verranno pubblicati in forma 

anonima. 

  

 


