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In base a quanto indicato nell’art. 12 del bando di ammissione, consultabile all’indirizzo internet 
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-programmato, tutti i 
candidati ASSEGNATI all’Università degli Studi di Ferrara nei termini previsti dal D.M. n. 85 del 05/02/2014 
riportati nel succitato bando, DEVONO seguire le procedure sotto indicate per l’immatricolazione al corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Architettura.  
I candidati PRENOTATI POSSONO provvedere all’immatricolazione sempre secondo le seguenti procedure, 
tenendo anche presente quanto specificato agli artt. 11 e 12 del bando di ammissione.  
L’immatricolazione dei candidati iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado 
sarà condizionata al superamento dell’esame di stato nell’anno scolastico 2013/14. 
 
Il candidato che ad ogni scorrimento di graduatoria:  
a) rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta ASSEGNATO ed è tenuto ad 

immatricolarsi presso la sede ASSEGNATA entro i termini e secondo le indicazioni successive.  
NOTA BENE: In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto 
all’immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;  

b) non rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile e che risulti PRENOTATO può 
comunque immatricolarsi, oppure attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo 
precedono in graduatoria, si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori 
indicate. Qualora il candidato PRENOTATO si immatricoli, si annullano automaticamente tutte le altre 
preferenze espresse.  

 
Dal 20 maggio 2014, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le 
Università, nell’area del sito del MIUR riservata agli studenti, sono pubblicati i nominativi di coloro che 
risultano assegnati o prenotati alla sede indicata come prima preferenza utile. 
 

Termine immatricolazione per il primo scorrimento: entro e non oltre il 23 maggio ore 11.30 

 
Per provvedere all'immatricolazione, al fine di consentire l’adeguata gestione della graduatoria nazionale, è 

stato stabilito dal D.M. 85/2014 un termine massimo di 4 (quattro) giorni, escluso il sabato ed i festivi, dalla 

pubblicazione dei nominativi dei candidati assegnati o prenotati; il conteggio dei quattro giorni utili per 

effettuare l’immatricolazione parte dal giorno stesso della pubblicazione degli esiti. Il termine massimo 

di quattro giorni per l’immatricolazione verrà applicato ad ogni scorrimento successivo di graduatoria.   
 

La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI nei termini comporta la rinuncia alla stessa  
 

Le procedure di immatricolazione variano in relazione alla tipologia di studente: 
 

A) studenti che si immatricolano PER LA PRIMA VOLTA al sistema universitario italiano 

B) studenti che si immatricolano senza avere ancora conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo 
grado 

C) studenti che decidono di RINUNCIARE al corso di studio universitario al quale si trovano attualmente 
iscritti 

D) studenti che provengono da altri corsi di studio dell’Università di Ferrara (PASSAGGI DI CORSO) 

E) studenti che provengono da corsi di studio di altri Atenei (TRASFERIMENTI) 

F) studenti iscritti a corsi di studio universitari in procinto di conseguire la laurea (LAUREANDI) 

 

Università degli Studi di Ferrara 

RIPARTIZIONE SEGRETERIE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Segreteria Studenti di Ingegneria e Architettura  
 

http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-programmato


 

A) Studenti che si 
immatricolano PER 
LA PRIMA VOLTA al 
sistema universitario 
italiano 

I candidati assegnati/prenotati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Architettura dovranno presentarsi personalmente presso la Segreteria studenti di 
Architettura – Via Savonarola, n. 9 - Ferrara - e consegnare la seguente 
documentazione: 

Domanda di immatricolazione compilata e firmata, contenente i dati anagrafici 
e le informazioni sul titolo conseguito, scaricabile dall’indirizzo internet 
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura  

Ricevuta del bonifico effettuato per il pagamento della prima rata di tasse. 
Il versamento, dell’importo di euro 366,39, va effettuato a favore dell’Università 
degli Studi di Ferrara, UniCredit S.p.A - Filiale “Ferrara Spadari” - IBAN: 
IT31C0200813030000002985272 - BIC/SWIFT: UNCRITM1NR0 (per l’estero) - 
Causale: Immatricolazione Architettura a.a. 2014/2015 dello studente [NOME e 
COGNOME dello studente]; 

Una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, per gli studenti 
stranieri già soggiornanti in Italia, con indicata la motivazione del rilascio oppure 
copia della richiesta ufficiale inoltrata. 
Gli studenti stranieri dovranno consegnare alla Segreteria Studenti di 
Architettura oltre alla domanda di immatricolazione e alla ricevuta di 
pagamento: 

Originale del diploma di istruzione secondaria superiore ottenuto all’estero 
tradotto e autenticato dall’Autorità diplomatica italiana competente nel Paese di 
conseguimento del titolo; 

Dichiarazione di valore in originale del diploma di istruzione secondaria 
superiore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana nel Paese di 
conseguimento del titolo. 

 

B) Studenti che si 
immatricolano SENZA 
AVERE  CONSEGUITO 
IL DIPLOMA di scuola 
secondaria di 
secondo grado 
(Immatricolazione 
sotto condizione) 

I candidati assegnati/prenotati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Architettura che devono ancora sostenere l’esame di stato per il 
conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, 
dovranno presentarsi personalmente presso la Segreteria studenti di Architettura 
- Via Savonarola, n. 9 - Ferrara - e consegnare la seguente documentazione: 

Domanda di immatricolazione compilata e firmata, contenente i dati anagrafici 
e le informazioni sul titolo in via di conseguimento, scaricabile dall’indirizzo 
internet http://www.unife.it/architettura/lm.architettura 
Ricevuta del bonifico effettuato per il pagamento dell’importo previsto. Ai sensi 
del D.M. 85/2014 tali candidati sono tenuti al pagamento della tassa minima di 
iscrizione all’Università, pari ad euro 198,39 ed inoltre al versamento di euro 
16,00 quale assolvimento dell’imposta di bollo prevista per l’istanza di 
immatricolazione che l’Università devolve all’Agenzia delle Entrate. 
Il versamento dell’importo complessivo è quindi di euro 214,39 e va effettuato a 
favore dell’Università degli Studi di Ferrara, UniCredit S.p.A - Filiale “Ferrara 
Spadari” - IBAN: IT31C0200813030000002985272 - BIC/SWIFT: UNCRITM1NR0 
(per l’estero) - Causale: Immatricolazione Architettura a.a. 2014/2015 dello 
studente [NOME e COGNOME dello studente]; 

Una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, per gli studenti 
stranieri già soggiornanti in Italia, con indicata la motivazione del rilascio oppure 
copia della richiesta ufficiale inoltrata. 
Gli studenti stranieri che sono in procinto di conseguire il titolo di studio 
all’estero dovranno consegnare alla Segreteria Studenti di Architettura oltre 
alla domanda di immatricolazione, ricevuta di pagamento e foto autenticata 
nel paese d’origine dalle autorità consolari italiane, un certificato di 
iscrizione all’ultimo anno delle scuole di istruzione secondaria tradotto e 
legalizzato.  
Si ricorda che, ai sensi del D.M. citato, l’iscrizione dei candidati avviene SOTTO 
CONDIZIONE.  
I candidati devono, entro il giorno 1 settembre 2014: 
- comunicare alla Segreteria studenti il conseguimento del diploma di scuola 

secondaria di secondo grado, mediante presentazione di apposita 
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autocertificazione (il cui modello è reperibile al seguente indirizzo    
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura). La dichiarazione può essere 

presentata personalmente alla segreteria studenti ovvero trasmessa a mezzo 
fax, raccomandata, posta elettronica certificata (se l’autocertificazione non 
viene consegnata personalmente, deve essere corredata dalla fotocopia di un 
documento). 

- provvedere al pagamento della differenza, pari ad euro 152,00, tra quanto 
precedentemente versato e la somma stabilita come prima rata di iscrizione. Il 
pagamento dell’integrazione andrà effettuato secondo le modalità e 
indicazioni che verranno riferite al momento dell’immatricolazione. La 
consegna della ricevuta del versamento presso la Segreteria studenti dovrà 
avvenire entro il giorno 1 settembre 2014, con le stesse modalità previste per 
la presentazione dell’autocertificazione relativa al conseguimento del diploma 
di scuola secondaria di secondo grado. 

 

C) Studenti che 
RINUNCIANO ad un 
corso di studi 
universitario 
(Immatricolazione 
sotto condizione) 

I candidati assegnati/prenotati che intendono rinunciare ad un corso di studi 
universitario, per procedere all’immatricolazione ad Architettura, dovranno 
presentarsi personalmente presso la Segreteria studenti di Architettura – Via 
Savonarola, n. 9 - Ferrara - e consegnare la seguente documentazione: 

Domanda di immatricolazione compilata e firmata, contenente i dati anagrafici 
e le informazioni sul titolo conseguito, scaricabile dall’indirizzo internet 
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura 

Ricevuta del bonifico effettuato per il pagamento della prima rata di tasse. 
Il versamento, dell’importo di euro 366,39, va effettuato a favore dell’Università 
degli Studi di Ferrara, UniCredit S.p.A - Filiale “Ferrara Spadari” - IBAN: 
IT31C0200813030000002985272 - BIC/SWIFT: UNCRITM1NR0 (per l’estero) - 
Causale: Immatricolazione Architettura a.a. 2014/2015 dello studente [NOME e 
COGNOME dello studente]; 

Una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, per gli studenti 
stranieri già soggiornanti in Italia, con indicata la motivazione del rilascio oppure 
copia della richiesta ufficiale inoltrata. 
Ai sensi della circolare Miur nr. 12322 del 7 maggio 2014, l’iscrizione di tali 
candidati avviene SOTTO CONDIZIONE, ed è subordinata al perfezionamento 
della procedura di rinuncia, che può non essere contestuale all’immatricolazione 
al corso di laurea in Architettura. 
Ai sensi della citata circolare infatti, ai candidati in tali condizioni, è consentita la 
prosecuzione delle attività didattiche relative all’anno accademico 2013/2014 
presso il corso di studio a cui sono iscritti fino alla data di inizio delle attività 
didattiche del corso di studio di Architettura per l’anno accademico 2014/2015. 
Pertanto i candidati dovranno presentare richiesta di rinuncia agli studi alla 
segreteria studenti del corso al quale risultano iscritti entro il 22 settembre 2014, 
data di inizio delle attività didattiche del corso di laurea in Architettura. Il termine 
del 22 settembre è prorogato al 6 ottobre per coloro che si devono immatricolare 
a seguito di ultimi scorrimenti di graduatoria. 
In ogni caso i candidati entro il termine improrogabile del 6 ottobre 2014 
dovranno fare pervenire autocertificazione dell’avvenuta rinuncia alla Segreteria 
studenti di Architettura dell’Università di Ferrara, mediante presentazione diretta 
ovvero tramite trasmissione a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica 
certificata (se non consegnata personalmente, l’autocertificazione deve essere 
corredata dalla fotocopia di un documento). 
 
N.B. Si precisa che, nel caso il candidato sia uno STUDENTE 
EXTRACOMUNITARIO titolare di permesso di soggiorno per motivi di 
studio, la rinuncia agli studi nel precedente corso di laurea determina il 
venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato 
italiano e conseguentemente la revoca del permesso di soggiorno succitato 
(vedi circolare MIUR prot. n. 782 del 24 marzo 2014 e circolare del Ministro 
dell'Interno n. 1473 del 29/7/2010) 
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D) Studenti che 
provengono da altri 
corsi di studio 
dell’Università di 
Ferrara (PASSAGGI DI 
CORSO) 
(Immatricolazione 
sotto condizione) 

I candidati assegnati/prenotati iscritti presso altri corsi di studio dell’Università di 
Ferrara, dovranno presentarsi personalmente presso la Segreteria studenti di 
Architettura – Via Savonarola, n. 9 - Ferrara - e consegnare la seguente 
documentazione: 

Domanda di immatricolazione compilata e firmata, contenente i dati anagrafici 
e le informazioni sul titolo conseguito, scaricabile dall’indirizzo internet 
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura 

Ricevuta del bonifico effettuato per il pagamento della prima rata di tasse. 
Il versamento, dell’importo di euro 366,39, va effettuato a favore dell’Università 
degli Studi di Ferrara, UniCredit S.p.A - Filiale “Ferrara Spadari” - IBAN: 
IT31C0200813030000002985272 - BIC/SWIFT: UNCRITM1NR0 (per l’estero) - 
Causale: Immatricolazione Architettura a.a. 2014/2015 dello studente [NOME e 
COGNOME dello studente]; 

Una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, per gli studenti 
stranieri già soggiornanti in Italia, con indicata la motivazione del rilascio oppure 
copia della richiesta ufficiale inoltrata. 
Ai sensi della circolare MIUR nr. 12322 del 7 maggio 2014, l’iscrizione di tali 
candidati avviene SOTTO CONDIZIONE, ed è subordinata al perfezionamento 
della procedura di passaggio di corso, che può non essere contestuale 
all’iscrizione al corso di laurea in Architettura. 
Ai sensi della citata circolare infatti, ai candidati in tali condizioni, è consentita la 
prosecuzione delle attività didattiche relative all’anno accademico 2013/2014 
presso il corso di studio a cui sono iscritti fino alla data di inizio delle attività 
didattiche del corso di studio di Architettura per l’anno accademico 2014/2015. 
Pertanto i candidati dovranno presentare  domanda di passaggio alla Segreteria 
studenti del corso di laurea di provenienza a partire dal 28 luglio 2014 ed entro il  
22 settembre 2014, data di inizio delle attività didattiche del corso di laurea in 
Architettura. Il termine del 22 settembre è prorogato al 6 ottobre per coloro che si 
devono immatricolare a seguito di ultimi scorrimenti di graduatoria. 
In ogni caso entro il termine del 6 ottobre 2014 gli stessi dovranno fare pervenire 
alla Segreteria studenti di Architettura un’autocertificazione dell’avvenuta 
presentazione della domanda di passaggio, mediante presentazione diretta alla 
segreteria studenti ovvero tramite trasmissione a mezzo fax, raccomandata, posta 
elettronica certificata (se non consegnata personalmente, l’autocertificazione 
deve essere corredata dalla fotocopia di un documento). 

 

E) Studenti che 
provengono da corsi 
di studio di altri Atenei 
(TRASFERIMENTI) 
(Immatricolazione 
sotto condizione) 

I candidati assegnati/prenotati iscritti presso altro Ateneo, per procedere 
all’immatricolazione ad Architettura dovranno presentarsi personalmente presso 
la Segreteria studenti di Architettura – Via Savonarola, n. 9 - Ferrara - e 
consegnare la seguente documentazione: 

Domanda di immatricolazione compilata e firmata, contenente i dati anagrafici 
e le informazioni sul titolo conseguito, scaricabile dall’indirizzo internet 
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura 

Ricevuta del bonifico effettuato per il pagamento della prima rata di tasse. 
Il versamento, dell’importo di euro 366,39, va effettuato a favore dell’Università 
degli Studi di Ferrara, UniCredit S.p.A - Filiale “Ferrara Spadari” - IBAN: 
IT31C0200813030000002985272 - BIC/SWIFT: UNCRITM1NR0 (per l’estero) - 
Causale: Immatricolazione Architettura a.a. 2014/2015 dello studente [NOME e 
COGNOME dello studente]; 

Una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, per gli studenti 
stranieri già soggiornanti in Italia, con indicata la motivazione del rilascio oppure 
copia della richiesta ufficiale inoltrata. 
La Segreteria studenti di Architettura, nel contempo, provvederà al rilascio di un 
documento chiamato “NULLA OSTA” indispensabile per effettuare il 
trasferimento. 
Ai sensi della circolare MIUR nr. 12322 del 7 maggio 2014, l’iscrizione di tali 
candidati avviene SOTTO CONDIZIONE, ed è subordinata al perfezionamento 
della procedura di trasferimento, che può non essere contestuale all’iscrizione al 
corso di laurea in Architettura. 
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Ai sensi della citata circolare infatti, ai candidati in tali condizioni, è consentita la 
prosecuzione delle attività didattiche relative all’anno accademico 2013/2014 
presso l’ateneo a cui sono iscritti fino alla data di inizio delle attività didattiche 
relative al corso di studio di Architettura dell’Università di Ferrara per l’anno 
accademico 2014/2015. 
Pertanto i candidati dovranno presentare domanda di trasferimento presso la 
sede universitaria di provenienza entro il 22 settembre 2014, data di inizio delle 
attività didattiche del corso di laurea in Architettura. Il termine del 22 settembre è 
prorogato al 6 ottobre per coloro che si devono iscrivere ad Architettura a seguito 
di ultimi scorrimenti di graduatoria. 
In ogni caso, entro il termine del 6 ottobre 2014 gli stessi dovranno far pervenire 
un’autocertificazione dell’avvenuta presentazione della domanda di trasferimento 
alla Segreteria studenti di Architettura dell’Università di Ferrara, mediante 
presentazione diretta ovvero tramite trasmissione a mezzo fax, raccomandata, 
posta elettronica certificata (se non consegnata personalmente, 
l’autocertificazione deve essere corredata dalla fotocopia di un documento). 

F)Studenti 
LAUREANDI  
iscritti a corsi di 
studio universitari  
(Immatricolazione 
sotto condizione) 

I candidati assegnati/prenotati, iscritti ad altri corsi di studio,  che siano prossimi 
alla discussione dell’esame finale e quindi al conseguimento del diploma di 
laurea, per procedere all’immatricolazione al corso di Architettura, dovranno 
presentarsi personalmente presso la Segreteria studenti di Architettura – Via 
Savonarola, n. 9 - Ferrara - e consegnare la seguente documentazione: 

Domanda di immatricolazione compilata e firmata, contenente i dati anagrafici 
e le informazioni sul titolo conseguito, scaricabile dall’indirizzo internet 
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura 

Ricevuta del bonifico effettuato per il pagamento della prima rata di tasse. 
Il versamento, dell’importo di euro 366,39, va effettuato a favore dell’Università 
degli Studi di Ferrara, UniCredit S.p.A - Filiale “Ferrara Spadari” - IBAN: 
IT31C0200813030000002985272 - BIC/SWIFT: UNCRITM1NR0 (per l’estero) - 
Causale: Immatricolazione Architettura a.a. 2014/2015 dello studente [NOME e 
COGNOME dello studente]; 

Una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, per gli studenti 
stranieri già soggiornanti in Italia, con indicata la motivazione del rilascio oppure 
copia della richiesta ufficiale inoltrata. 
Ai sensi della circolare MIUR nr. 12322 del 7 maggio 2014, l’iscrizione di tali 
candidati avviene SOTTO CONDIZIONE, ed è loro consentita la prosecuzione 
delle attività didattiche, relative all’anno accademico 2013/2014 al corso di studio 
al quale sono iscritti per lo stesso anno accademico, fino alla data dell’inizio delle 
attività didattiche dell’anno accademico 2014/2015 presso il corso di studio di 
Architettura. 
Pertanto tali candidati dovranno terminare le attività didattiche e conseguire il 
diploma di laurea presso il corso universitario al quale sono iscritti per l’anno 
accademico 2013/2014 entro il 22 settembre 2014, data di inizio delle attività 
didattiche del corso di laurea in Architettura. Il termine del 22 settembre è 
prorogato al 6 ottobre per coloro che si devono iscrivere ad Architettura a seguito 
di ultimi scorrimenti di graduatoria. 
In ogni caso entro il termine del 6 ottobre 2014 gli stessi dovranno fare pervenire 
alla Segreteria studenti di Architettura un’autocertificazione della laurea 
conseguita,  mediante presentazione diretta alla segreteria ovvero tramite 
trasmissione a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica certificata (se non 
consegnata personalmente, l’autocertificazione deve essere corredata dalla 
fotocopia di un documento). 
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IMPORTANTE PER TUTTI I CANDIDATI: 
 
- Le procedure sopra descritte rappresentano le uniche modalità per effettuare l’immatricolazione. 
 
- La mancanza anche di un solo documento previsto preclude l’accettazione della domanda di 

immatricolazione. 
 
- Tutti gli studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura dovranno 

comunque corrispondere tutte le rate di tasse previste dalla contribuzione universitaria relativa 
all'anno accademico 2014/2015 secondo gli importi e le modalità che saranno approvate dagli 
Organi di Ateneo. 

 
- La mancata presentazione all’Ufficio competente di tutta la documentazione necessaria per 

l’immatricolazione entro il termine previsto dallo scorrimento graduatoria è causa di esclusione 
anche se il pagamento è stato effettuato entro la scadenza. I posti in tal caso saranno messi a 
disposizione per il recupero. 

 
- Il candidato titolare di borsa di studio o che intenda presentare la domanda è invitato a contattare 

preventivamente l’Ufficio diritto allo studio – Via Savonarola, n. 9 – Ferrara – tel. 0532/293342 
e_mail: dirittostudio@unife.it - prima di effettuare qualsiasi procedura sopradescritta ed a 
consultare attentamente il bando dei benefici dell’azienda regionale per il diritto allo studio ER-
GO 2014/15 (pubblicazione prevista in luglio). 

 
- Nel caso in cui, dai dati dichiarati o consegnati, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme 

restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 
D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale 
immatricolazione, anche se ha già sostenuto esami, e da tutti i benefici da essa derivati. 
L’amministrazione universitaria provvederà al recupero delle eventuali agevolazioni finanziarie 
concesse (es. borsa di studio, esonero ecc.), non verranno rimborsate le tasse pagate; la 
dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte 
dei controinteressati. 

 
ORARI DELLA SEGRETERIA STUDENTI per le immatricolazioni: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 
ore 9 alle ore 11,30 – martedì dalle ore 14,30 alle ore 16. Recapiti: telefono: 0532 293281 martedì, 
mercoledì e giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 - fax: 0532 293347 – PEC: ateneo@pec.unife.it 
 
 
PROMEMORIA  PRINCIPALI  SCADENZE 

Pubblicazione della graduatoria nominativa 12 maggio 2014 

Pubblicazione delle assegnazioni alle università e avvio delle immatricolazioni 20 maggio 2014 

Termine delle immatricolazioni relative al primo scorrimento della graduatoria 23 maggio 2014 

Periodo di chiusura estiva dell’Università di Ferrara 9-17 agosto 2014 

Termine per la presentazione dell’autocertificazione relativa al diploma di scuola 
secondaria di secondo grado e al completamento del pagamento della prima rata di 
iscrizione  

1 settembre 2014 

Scadenza per il perfezionamento delle procedure di rinuncia agli studi, di passaggio 
di corso e di trasferimento di Ateneo 

22 settembre 2014 

Scadenza per il conseguimento del titolo per gli studenti laureandi 22 settembre 2014 

Ultima assegnazione alle Università dei candidati presenti in graduatoria 1 ottobre 2014 

Temine ultimo per la comunicazione alla segreteria studenti della rinuncia agli studi, 
del passaggio di corso, trasferimento di Ateneo, conseguimento di un titolo 
universitario 

6 ottobre 2014 

Temine ultimo di completamento delle operazioni 6 ottobre 2014 

 


