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Regolamento sulla definizione delle modalità di trasferimento da altro Ateneo 

per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico ad accesso 

programmato a livello nazionale 

 

Art. 1 

Gli studenti iscritti presso un altro Ateneo italiano o altra Università della Comunità 

Europea, ad anni successivi al primo, ai corsi di laurea e di laurea 

specialistica/magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, che 

intendano chiedere il trasferimento per lo stesso corso di laurea o laurea 

specialistica/magistrale a ciclo unico, devono richiedere il rilascio del nulla osta a 

partire dal 1°agosto fino al 31 agosto di ogni anno. 

Condizione necessaria è l’aver superato la prova di selezione per l’accesso al corso 

prevista a livello ministeriale nell’ambito del contingente dei posti disponibili per 

studenti italiani, comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, ai 

sensi dell’art.26 della L. 189/2002, nonché nell’ambito del contingente dei cittadini 

non comunitari residenti all’estero, ai sensi dell’art. 46 del DPR 394/99 e la 

disponibilità dei posti per gli anni successivi al primo. 

Gli studenti iscritti presso un Ateneo estero della Comunità Europea, che presentano 

domanda di nulla osta, dovranno obbligatoriamente superare la prova di ammissione 

per l’accesso al corso di laurea o laurea magistrale nell’anno in cui viene richiesto il 

nulla osta e collocarsi in graduatoria nell’ambito dei posti messi a concorso. 

Non può essere richiesto il trasferimento da un corso di studio in lingua inglese con 

concorso di ammissione autonomo ed in lingua inglese, ai corsi di studio in lingua 

italiana, di studenti che non abbiano superato la prova di ammissione italiana al corso 

di studio richiesto. 



La prova di ammissione dovrà essere sostenuta anche dagli studenti provenienti da un 

corso di laurea delle Professioni Sanitarie che intendono iscriversi a diverso corso di 

laurea delle Professioni Sanitarie. 

Per il trasferimento a corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico 

ad accesso programmato diversi da quello di provenienza, gli studenti devono 

necessariamente sostenere le relative prove di ammissione e collocarsi utilmente in 

graduatoria, nell’ambito dei posti disponibili. 

Presso questo Ateneo i corsi di studio 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. 

Gli studenti che intendono chiedere il trasferimento ad un corso di studi ad accesso 

programmato provenendo dal medesimo corso di altro Ateneo devono verificare che 

vi siano posti disponibili per ogni corso e per ciascun anno di corso, come definiti in 

apposito decreto rettorale pubblicato sul sito www.uniss.it nel mese di luglio. 

I posti disponibili ad anni successivi al primo, calcolati alla data del 30 giugno di 

ogni anno, sono quelli liberatisi a seguito di rinuncia irrevocabile agli studi e di 

trasferimento ad altro corso di studio o altro ateneo. 

 

Art.2 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NULLA OSTA  

Per ottenere il trasferimento ai corsi di studio a numero programmato nazionale gli 

interessati, per il rilascio del nulla osta, dovranno presentare apposita istanza dal 1° 

Agosto al 31 agosto di ogni anno allegando la seguente documentazione: 

 

1. Certificazione dell’Università di provenienza o Dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà, redatta conformemente ai requisiti di legge, riportante l’anno 

d’iscrizione, l’Università di provenienza, gli esami sostenuti, i voti riportati ed 

i crediti (CFU) maturati per ciascun esame; 

2. In caso di certificazioni rilasciate in lingua straniera, traduzione giurata (nei 

termini di legge) o autocertificazione da parte del richiedente (a norma del 

D.P.R.445/2000) di quanto indicato al punto precedente; 

3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporta il rigetto 

dell’istanza, né potranno essere prese in considerazione eventuali integrazioni 

pervenute in tempi successivi al 31 agosto. 

 

La domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli 

Studi di Sassari sito in Piazza Università. 

http://www.uniss.it/


In alternativa, può essere spedita: 

– a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: Università degli Studi di 

Sassari Ufficio Gestione Segreterie Studenti, Piazza Università, 21 – 07100 

Sassari. Farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante; 

–a mezzo Pec all’indirizzo: protocollo@pec.uniss.i 

 

Art. 3 

COMMISSIONE DIDATTICA 

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione didattica competente 

che deciderà se le stesse siano ammissibili sulla base degli esami convalidabili in 

relazione alla loro compatibilità con gli ordinamenti didattici dell’Università degli 

Studi di Sassari, anche rispetto ai programmi degli studi seguiti. La Commissione 

deciderà altresì l’anno e la posizione di corso (in corso, fuori corso o ripetente) per il 

quale la domanda potrà essere ammessa, che potrà variare rispetto a quanto richiesto 

dall’interessato in ragione degli esami convalidati. La Commissione non prenderà in 

considerazione le domande, qualora gli esami convalidabili non siano sufficienti 

all’ammissione ad un anno successivo al primo. Non è comunque ammissibile 

l’iscrizione sotto condizione.  

La concessione o il diniego di nulla osta sarà comunicato all’interessato a mezzo 

raccomandata A.R. 

Lo studente che avrà ottenuto il nulla osta dovrà presentarlo alla Segreteria studenti 

dell’Università di provenienza unitamente alla domanda di trasferimento.  

L’iscrizione è subordinata alla presentazione del foglio di congedo da parte 

dell’Ateneo di provenienza. Lo studente dovrà perfezionare l’iscrizione che 

comporterà, oltre al pagamento della prima rata delle tasse ed il contributo 

universitario, anche il versamento del contributo di trasferimento previsto dalla 

Normativa Generale in materia di tasse e contributi in vigore.  

Il foglio di congedo dell’Università di provenienza verrà valutato dalla Commissione 

didattica competente che delibererà in via definitiva in merito all’anno di corso, alla 

posizione ed alla convalida degli esami. Lo studente potrà ottenere certificati e 

sostenere gli esami per i quali è stata convalidata la frequenza solo dopo aver ottenuto 

la delibera definitiva dell’organo didattico competente. 

 

I fogli di congedo degli studenti che non avranno formalizzato l’iscrizione entro il 28 

febbraio saranno restituiti all’Università di provenienza. 

 

Gli studenti che desiderano avere informazioni di carattere generale prima di avviare 

formalmente l’iter del trasferimento, possono rivolgersi alle segreterie studenti di 

competenza o consultare il sito www.uniss.it. 
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