RIAPERTURA TERMINI
TRASFERIMENTI
al Corso di studio
DISEGNO INDUSTRIALE E AMBIENTALE
A.A. 2018-2019

Posti disponibili: n. 5 posti al II° anno di corso e n.19 posti al III° anno di corso.
Fino al 26 ottobre 2018: presentazione della domanda.
Le domande vanno presentate o spedite presso la Segreteria Studenti - Via Pacifici Mazzoni, 2 C.A.P. 63100 Ascoli Piceno - Termine ultimo di presentazione 2 ottobre 2018 - (le domande anche
se spedite devono pervenire entro tale data) - NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE –
Documenti da presentare: alla domanda (Allegato 1) sarà necessario allegare autocertificazione
(Allegato 2) attestante l’Università di provenienza, la Classe di Laurea frequentata, l’indicazione
dell’anno di iscrizione e l’elenco degli esami sostenuti con l’indicazione del settore scientifico
disciplinare, la relativa votazione conseguita e il valore in crediti formativi universitari, nonché tutta
la documentazione necessaria e ritenuta utile (Manifesti degli Studi, programmi, durata dei corsi,
estratti dei materiali prodotti), in formato A4.
Una Commissione, appositamente nominata, provvederà a redigere una graduatoria di merito degli
studenti che hanno chiesto il trasferimento, tenendo conto degli esami sostenuti e delle relative
votazioni conseguite e specificando l’anno di corso a cui gli studenti stessi dovranno iscriversi,
privilegiando i curricula più aderenti al piano di studi adottato nel Corso di Laurea in Disegno
Industriale e Ambientale UNICAM.
Entro il 29 ottobre 2018: pubblicazione della graduatoria sul sito http://saad.unicam.it/it
Entro il 31 ottobre 2018: rilascio agli studenti collocati in graduatoria del nulla osta e richiesta
di trasferimento dall’Università di provenienza.
Entro il 5 novembre 2018: gli studenti collocati in graduatoria dovranno procedere all’iscrizione
on
line
secondo
le
indicazioni
fornite
al
link
http://d7.unicam.it/reginfo/

Allegato 1: Modulo di domanda per trasferimento

Università degli Studi di Camerino
Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Camerino
....l ...... sottoscritt...............................….……………../………............................................................
cognome
nome
nat... a …………..................................................................................................... (................) il
......................................

di

cittadinanza

.....……………….....................................................

residente a …………….........................................………......... (..................) CAP..........................
via ............................................……………............................. n............... tel. ....……........................
tel. Cellulare ………..….…………… indirizzo e-mail …...………...………………………………..
proveniente dal corso di laurea in ……………………..……………………...…………………..
Classe………………..dell’Università di ……………………………………………… dove era
iscritto al ………………… anno per l’Anno Accademico ………………………....
CHIEDE
di poter essere trasferito presso l’Università degli Studi di Camerino al corso di laurea in Disegno
Industriale e Ambientale nell’anno accademico 2018/2019 al secondo / terzo anno di corso.
Allega la documentazione richiesta:
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’iscrizione, con esami
sostenuti, votazione, CFU e indicazione dei Settori Scientifico - disciplinari.
 programmi e durata dei corsi
 copia del documento di identità
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle disposizioni amministrative
che regolano l’ammissione al suddetto corso ed è consapevole della esclusione
dalla graduatoria in caso di dichiarazioni mendaci.

N.B. Presentazione domande: fino al 26 ottobre 2018
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE

Data ............................

Firma..................................................

Allegato 2: Modulo di domanda per riconoscimento carriera pregressa

Università degli Studi di Camerino
....l ...... sottoscritt...............................….………..../ .………….......................................................................
cognome
nome
nat...
a
………….....................................................................................................
(................)
il
...................................... di cittadinanza .....………………..................................................... residente a
…………….........................................….................................................. (..................) CAP..........................
via ............................................……………............................... n........... tel. ....…….......................................
tel. Cellulare ………..….…………….. indirizzo e-mail …………...………………………………………….
DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000 di provenire dal corso di laurea in ……………………...………………………….
Classe…………. dell’Università di.…………………………………………………………… dove era iscritto al
…………anno per l’Anno Accademico ……………………….... e di aver sostenuto e superato i seguenti esami:

Denominazione esame

SSD
appartenenza

di Valore in CFU

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle disposizioni amministrative che
regolano l’ammissione al suddetto corso ed è consapevole della esclusione dalla
graduatoria in caso di dichiarazioni mendaci.
N.B.

Data ............................

Presentazione dichiarazione: entro il 26 ottobre 2018

Firma..................................................

