
 

 

 

Trasferimenti provenienti da altri Atenei  

per l’Anno Accademico 2021/2022 

 

 

 

CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO AD ACCESSO LIBERO 

Gli studenti che intendono trasferirsi a corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero 
devono immatricolarsi improrogabilmente dal 15 luglio 2021 al 30 settembre 2021 senza onere di mora e dal 
1° ottobre 2021 al 29 ottobre 2021 con onere di mora pari a 50,00 euro. Il foglio di congedo, corredato della 
documentazione riguardante la carriera universitaria e i crediti formativi acquisiti, deve pervenire a questo Ateneo 
entro il 20 dicembre 2021. 

 

CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO AD ACCESSO PROGRAMMATO 

• MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, PROFESSIONI 
SANITARIE E SCIENZE MOTORIE 

Gli studenti interessati possono presentare la domanda per l’ammissione ad anni successivi al primo, 
esclusivamente mediante la procedura on line dal 15 luglio 2021 - ore 9:30 al 17 agosto 2021 - ore 12:00 
secondo quanto previsto nei bandi di concorso pubblicati sul sito web di ateneo alla pagina 
https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-programmato  

• CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN: CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE, SCIENZE DELLA 
MEDIAZIONE INTERLINGUISTICA E INTERCULTURALE, ECONOMIA E MANAGEMENT 

Le domande di trasferimento in ingresso saranno accolte in ordine cronologico di presentazione sino ad 
esaurimento dei posti disponibili, secondo le scadenze indicate nei bandi di concorso ad esaurimento posti 
disponibili pubblicati sul sito web di ateneo alla pagina: 

https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-programmato 

Tutti gli studenti che chiedono di essere ammessi al corso a seguito di trasferimento da altre sedi, verranno ammessi 
al primo anno e saranno conteggiati nei posti disponibili. Qualora a seguito di delibera gli studenti dovessero essere 
ammessi ad anni successivi al primo, verrà reso disponibile il posto precedentemente occupato. 

L’ammissione al secondo anno e al terzo anno sarà effettuata compatibilmente ai posti disponibili, terminati i quali 
lo studente resterà iscritto al primo anno. 

• CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN: SCIENZE BIOLOGICHE, BIOTECNOLOGIE 

Coloro che chiedono di essere ammessi ad anni successivi al primo, a seguito di trasferimento da altre sedi, 
verranno ammessi solo se la pre-valutazione della carriera con il relativo riconoscimento totale e/o parziale degli 
esami sostenuti consentirà l’ammissione ad un anno successivo al primo. 
In caso contrario il candidato dovrà rispettare le modalità e le scadenze per l’ammissione al 1° anno. 
Per richiedere la pre-valutazione scrivere a pratichestudDBSV@uninsubria.it compilando il modulo allegato alla 

pagina: https://www.uninsubria.it/la-didattica/servizi-segreterie-studenti/riconoscimento-della-carriera-

pregressa allegando in formato pdf  certificato o autocertificazione del piano di studi e degli esami sostenuti 

(comprovante data, voto e crediti universitari) e i relativi programmi degli esami sostenuti. 

Le domande di pre-valutazione dovranno essere presentate entro il 30 luglio 2021. 
Requisiti curriculari per l’ammissione ad anni successivi al primo: 
 

– I requisiti curriculari per l’ammissione al II anno, nei limiti dei posti disponibili per la coorte di riferimento 
sono pari a 21 CFU convalidati; 

– I requisiti curriculari per l’ammissione al III anno, nei limiti dei posti disponibili per la coorte di riferimento 
sono pari a 60 CFU convalidati. 
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ex DM 270/04 AD ACCESSO LIBERO 

L’accesso alle lauree magistrali è subordinato alla valutazione della carriera pregressa e alla verifica 
dell’adeguatezza della preparazione personale dello studente. Lo studente iscritto alla laurea 
specialistica/magistrale che intende trasferirsi ad una laurea magistrale di pari livello presso questo ateneo dovrà 
presentare domanda di ammissione dal 15 luglio 2021 al 29 ottobre 2021. Gli studenti ammessi devono 
immatricolarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della suddetta valutazione. 

CORSI DI LAUREA CON ORDINAMENTI ANTECEDENTI IL DM 509/99 

Presso questo ateneo i corsi di laurea regolati da ordinamenti antecedenti la riforma ex DM 509/99 sono 
tutti disattivati: pertanto, non saranno accolte richieste di trasferimento anche se trattasi di prosecuzione della 
carriera. 

 

DISPOSIZIONI PER TUTTE LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO 

Il termine ultimo di immatricolazione a seguito di trasferimento da altri atenei è fissato al 29 ottobre 2021. 
A seguito del ricevimento dei fogli di congedo (il termine entro il quale dovrà pervenire il foglio di congedo è il 
20 dicembre 2021), gli Uffici di Segreteria Studenti verificheranno il rispetto delle predette condizioni, in assenza 
delle quali si provvederà alla restituzione degli stessi agli Atenei di provenienza, dandone comunicazione 
all’interessato. Gli studenti che desiderano avere informazioni di carattere generale prima di avviare formalmente 
l’iter del trasferimento possono rivolgersi alle Segreterie Studenti di competenza fissando un appuntamento 
attraverso il servizio INFOSTUDENTI    https://www.uninsubria.it/servizi/servizi-di-sportello-segreterie-
studenti-e-contatti o consultare il sito www.uninsubria.it alla pagina https://www.uninsubria.it/la-
didattica/servizi-segreterie-studenti/trasferimento-daad-altro-ateneo 
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