
 

nato/a il ................................................... a ............................................................................................. 
                                                                                                        (comune)                                         (prov.) 

Facoltà/Dipartimento di …....................................................................................................................... 

corso di:   

in ............................................................................................................................................................ 

classe n. ........................................... denominazione della classe ....................................................... 

indirizzo ................................................................................................................................................. 

Informativa all’interessato ai sensi dell’art.13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. lgs 196/2003)  
I dati personali raccolti saranno utilizzati dall’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, titolare del trattamento, nel pieno rispetto dei principi dal D. lgs. 196/2003 al fine di 
definire l’istanza presentata. 
Il mancato conferimento dei dati non permette l’accesso alle prestazioni richieste. 
Il trattamento dei dati può essere effettuato oltre che con strumenti manuali anche con l’ausilio di mezzi informatici e può consistere in qualunque operazione o complesso 
di operazioni atte a gestire i dati stessi, con modalità che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza. 
I dati personali raccolti, possono essere, comunicati a soggetti pubblici e privati esterni per finalità connesse alla trattazione dell’istanza e ai controlli previsti dalla normativa 
vigente. 
E’ possibile esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice rivolgendosi agli Ufficio Segreteria Studenti competente per l’istruttoria della presente domanda. 
(1) Qualora la domanda venga inviata per posta occorre allegare alla presente, copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido debitamente  firmata. 
 

presso il Dipartimento di .........................................................................................di codesta Università 

.............................................................................. 
                           (firma per esteso e leggibile) (1) 

Visto si rilascia 

Il Rettore 

iscritto/a per l’anno accademico .................... /........................ al ........................................................... 

presso l’Università degli Studi di ............................................................................................................. 

Urbino, …………………………… 

per  i seguenti motivi (informazione obbligatoria per chi presenta la domanda dopo lo scadere del 
termine di immatricolazione/iscrizione): 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

FIRMA 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale 

Art. 15 del D.P.R. 642/1972 

e art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze del 07/06/1973 

Autorizzazione: Prot. n° 2700/9983 del 02/04/2007 

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Urbino 

AL MAGNIFICO RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

Matricola N ………………………….….. 
                                                   

Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................... 
                                                                                                                        (cognome)                                                                                                   (nome)                                 

CHIEDE 

per l'anno accademico .............../................. il trasferimento 

DOMANDA DI CONGEDO 
(trasferimento ad altra Università) 

❑laurea triennale ❑laurea magistrale biennale ❑laurea magistrale a ciclo unico 



 

TRASFERIMENTO AD ALTRE UNIVERSITÀ 

Lo studente in corso può presentare domanda di trasferimento ad altre Università o Istituti universitari 
entro i termini previsti per le iscrizioni, come stabilito dal Manifesto degli Studi. 
Il Rettore per gravi e giustificati motivi, può accogliere domande di trasferimento presentate dopo tale 
data. 
In tal caso lo studente deve essere regolarmente iscritto all’anno accademico in corso. 

Per la richiesta di trasferimento lo studente deve presentare alla Segreteria Studenti del proprio 
Dipartimento la seguente documentazione: 

- Modulo della domanda di trasferimento, compilata in tutte le sue parti 

- Libretto universitario; 

- Nulla-osta della Biblioteca centrale;  tel. 0722/305207 
- Nulla-osta della Biblioteca di Giurisprudenza tel. 0722/303233 
- Nulla-osta della Biblioteca del Polo scientifico tel. 0722/304241 
- Nulla-osta della Biblioteca di Economia tel. 0722/305575 
- Nulla osta dell’E.R.S.U.  tel. 0722/350709 

- Quietanza di pagamento di Euro  …........... 

si ricorda che: 
- lo studente per essere trasferito deve essere in regola con il pagamento della contribuzione 
studentesca e i contributi particolari di Segreteria previsti; 
- lo studente trasferito ad altra Università o Istituto di istruzione superiore non può fare ritorno alla sede 
di provenienza se non sia trascorso un anno solare salvo che la domanda di ritorno sia giustificata da 
gravi motivi. 


