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Le GUIDE ONLINE 

 
TRASFERIMENTO ad ALTRO ATENEO  

 

 Come chiedo il trasferimento in uscita, ovvero verso un altro Ateneo? 
Se intendi trasferirti, NON devi rinnovare l’iscrizione al successivo anno accademico del 
corso di laurea al quale sei iscritto, né pagare la tassa di iscrizione. Il trasferimento si 
effettua online. Collegati al portale del nostro Ateneo www.uninsubria.it alla voce 
Servizi Web Segreterie Studenti. 
Trovi il link in LINK VELOCI in alto, oppure nel footer grigio in basso. 
  

 

Studente già iscritto nel nostro Ateneo 
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Dal Menu seleziona la 
voce Login ed 
inserisci il Nome 
utente e la Password 
scelta in fase di 
registrazione, oppure 
entra con la tua 
identità SPID 
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Ricorda di controllare: 

•  eventuali esami superati, ma 
non ancora verbalizzati. 
 
ATTENZIONE: 

È necessario comunicarlo alla 
Segreteria Studenti, poiché il 
trasferimento non potrà essere 
perfezionato, se non dopo la corretta 
verbalizzazione. 

 
 

 

Nal Menu clicca poi 
sulla voce Domanda 

di trasferimento 
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Questa schermata 
riepiloga i tuoi dati e 
le domande di 
trasferimento in 
uscita presentate. 

Per procedere, clicca 
su Inserisci Domanda 

di Trasferimento 
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In questa schermata 
sono riepilogati i dati 
richiesti per il 
trasferimento in 
uscita. 

Clicca su Domande 

di Trasferimento in 

Uscita per procedere 
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Seleziona la Regione 
dell’Ateneo di 
destinazione, quindi 
l’Ateneo scelto. 

Poi clicca su Avanti 
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Seleziona il 
Dipartimento e la 
Tipologia del Corso di 
studi di destinazione 
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Cerca e seleziona il 
corso di studio di 
destinazione. 

Premi poi su Avanti 
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Controlla i dati 
inserititi, relativi 
all’Ateneo e al corso 
di destinazione.  

Se è tutto corretto 
clicca su Avanti 

In alternativa, premi 
su Indietro e correggi 

Ora puoi inserire 
eventuali esami 
sostenuti, ma non 
ancora verbalizzati.  

Se ne hai, clicca su 
Aggiungi Esame 

In alternativa, premi 
Prosegui 



 

 

pag. 10 

 

Le GUIDE ONLINE 

 
TRASFERIMENTO ad ALTRO ATENEO  

 

 

Nel caso, tu abbia 
cliccato su Aggiungi 

Esame compila tutti i 
campi con i dati 
richiesti, quindi 
Conferma 
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Se hai più di un 
esame da inserire 
ripeti l’operazione, 
cliccando su Aggiungi 

Esame. 

Altrimenti clicca su 
Prosegui 

ATTENZIONE: 
Se ti trasferisci ad un 
corso di laurea ad 
accesso programmato 
devi allegare il 
“NULLA OSTA al 
Trasferimento” che 
ti è stato rilasciato 
dall’Ateneo di 
destinazione. 

Nel caso, clicca su 
Inserisci Allegato 
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Attribuisci un Titolo 
e una Descrizione al 
file che stai 
caricando. 

Premi Sfoglia per 
cercare il file 
contenente il nulla 
osta e premi Avanti 
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Visualizza o cancella 
l’allegato che hai 
caricato, usando le 
Azioni. 

Procedi, cliccando su 
Avanti 
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 Questa schermata 
contiene il riepilogo 
della Domanda di 
Trasferimento che 
stai per presentare, 
con l’elenco degli 
esami dichiarati 
come “ancora da 
verbalizzare”. 

Per concludere, 
clicca su Avanti 
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La schermata finale 
contiene il riepilogo 
della Domanda di 
Trasferimento 
presentata, con 
anche l’elenco degli 
esami presenti in 
carriera. 

ATTENZIONE: 
Per completare la 
procedura devi 
entrare nella sezione 
Pagamenti, dove 
troverai l’addebito 
dell’imposta di bollo 
e della tassa di 
congedo da versare 
tramite PagoPA. 


