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DOMANDA DI TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO 
 (Compilare in stampatello e firmare in originale) 

 

Il/la sottoscritto/a    
 
      

 
Indirizzo       

 
Telefono       

 
e-mail 

 
      

 

 

Iscritto/a presso l’Università _______________________________________________________________________________________ 

Facoltà di ________________________________________________________________________________________________________  

al Corso di Laurea:   

 

 Triennale in :  

 Magistrale in :  

 

CHIEDE 

 

Il TRASFERIMENTO e di proseguire gli studi presso la Facoltà di SCIENZE DELL’EDUCAZIONE DELL’UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA DI 

ROMA nella sede aggregata IUSTO – ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO DI TORINO  

 

Indicare il Corso di Laurea: 

Corso di Laurea Triennale   

 Scienze dell’educazione – Educatore professionale sociale 

 

Il/la sottoscritto/a          
 

allega i seguenti documenti: 

 certificato esami sostenuti rilasciato dall’Università di provenienza 

      fotocopia della ricevuta del versamento del contributo amministrativo richiesto pari a € 80,00 

Modalità di pagamento  

Bonifico bancario intestato a SSF REBAUDENGO – Banca Prossima, Filiale 05000 

IBAN IT69 L 03359 01600 1000000 61699  con causale: “Trasferimento”     (Cognome e Nome) 

 

    NULLA OSTA UNIVERSITÀ DI PROVENIENZA (Il nulla osta dovrà essere espresso secondo la forma ed il contenuto riportati nell’allegato e 

rilasciato dall’ufficio/struttura competente). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. I dati personali sono raccolti e trattat i nel rispetto della normativa della 

privacy e in relazione agli stessi lo studente gode dei diritti di cui all’art. 7, 8, 9, 10 de l Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 

del 30/06/2003.  

 

 

 

http://www.ius.to/
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CONDIZIONI GENERALI   

 
 

Lo/la studente/ssa: 

1. Per i trasferimenti a Corsi di Laurea con prova di ammissione consultare il relativo articolo nel Bando di Ammissione. 

 
2. La presente domanda di trasferimento deve essere presentata entro le scadenze indicate. La presentazione della domanda oltre le date 

indicate comporterà il pagamento della mora per ritardata espletazione pratiche.  

3. La domanda di trasferimento corso è soggetta al versamento del contributo amministrativo di € 80,00. 

4. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta; non verranno accettate pratiche incomplete. 

5. Lo studente riceverà tramite e-mail una Delibera in cui verranno indicati gli insegnamenti riconosciuti nel nuovo piano di studio. 

6. Gli esami “riconosciuti” NON concorrono al calcolo della media per il punteggio finale per la tesi di laurea. 

7. Lo studente ammesso al corso e in posizione utile in graduatoria1  dovrà regolarizzare l’immatricolazione entro le scadenze previste. 

8. In caso di mancato avvio del corso da parte di IUSTO verrà rimborsata la quota di € 80,00 richiesta per di trasferimento. In nessun altro 

caso tale quota verrà rimborsata.  

 

1 Si consiglia di leggere attentamente il bando di selezione e le disposizioni per le immatricolazioni al Corso di Laurea prescelto 

 

DISPOSIZIONI PER IL TRASFERIMENTO 

 
 

Lo/la studente/ssa: 

1. dichiara di essere a conoscenza che l’art. 142 T.U.1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari, salvo 

quanto previsto dall’avviso di immatricolazione. Ne consegue che non è possibile iscriversi contemporaneamente a più Corsi di Laurea, 

Laurea Specialistica/Magistrale, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione o Master presso la stessa o altra Università. 

 

2. chiede che vengano convalidati gli esami sostenuti nel precedente percorso. 

 

3. dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria 

personale responsabilità. 

 

4. per ogni controversia il foro di competenza esclusivo è quello di Torino. 

 

Letto approvato e sottoscritto, 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il/la sottoscritto/a approva espressamente, dopo averne presa attenta visione, 

quanto contenuto nelle seguenti clausole: 

- articoli 1, 2, 3 e reietta fin d’ora ogni eccezione. 
 

Letto approvato e sottoscritto, 

Data       Firma   

 

Data       Firma   
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NULLA OSTA TRASFERIMENTO  
 

 

 
Alla Segreteria Studenti IUSTO - 

ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO 

DI TORINO 

 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

___________________________________________________________ 
 

FACOLTA’ 

___________________________________________________________ 

 
 

 

Si certifica che nulla osta al trasferimento del Sig./a _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 dal Corso di Laurea Triennale in ___________________________________________________________________________al 

Corso di Laurea Triennale in Educatore Professionale sociale - Facoltà di SCIENZE DELL’EDUCAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 

PONTIFICIA SALESIANA DI ROMA nella sede aggregata IUSTO – ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO DI TORINO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data         

   Timbro e Firma Segreteria Studenti 


