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Trasferimento da altro ateneo

Sono già iscritto ad un Corso di Laurea di un altro ateneo. Posso chiedere 
il trasferimento verso l'Università degli Studi di Palermo?
Lo studente regolarmente iscritto ad un Corso di Laurea di un altro Ateneo italiano può chiedere il 
trasferimento presso lo stesso corso di laurea attivo presso l'Università degli Studi di Palermo.

Chiedendo il trasferimento verso l'Università degli Studi di Palermo perdo  
gli esami che ho già sostenuto?
In sede di richiesta di trasferimento l'ateneo di provenienza trasmetterà all'Università degli Studi di 
Palermo il fascicolo dello studente contenente tutti gli atti amministrativi e le certificazioni relative 
agli esami sostenuti. Il Consiglio del Corso di Laurea al quale si chiede si accedere esaminerà il 
curriculum formativo del candidato e valuterà l'opportunità di procedere al riconoscimento totale o 
parziale dei crediti già conseguiti nel precedente percorso di studi.

Il Corso di Laurea al quale voglio accedere è a numero chiuso. Devo 
affrontare il test d'accesso?
Il superamento dei test per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato è requisito 
indispensabile per procedere al trasferimento da altro ateneo. Unica eccezione viene 
rappresentata dai Corsi di Laurea per i quali l'accesso è programmato a livello nazionale: 
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Architettura. Se lo 
studente è iscritto ad uno di questi corsi di laurea ha già superato la prova selettiva nazionale e, 
in caso di disponibilità di posti presso l'ateneo di Palermo, può chiedere il trasferimento senza 
doversi sottoporre a nuove procedure selettive.
Circa i tempi e le modalità di partecipazione alle prove selettive si invita alla consultazione dei 
relativi bandi.

Come posso formalizzare la richiesta di trasferimento ad altro ateneo?
La richiesta di trasferimento deve essere effettuata direttamente presso la segreteria 
amministrativa del corso di laurea al quale si chiede di accedere dal 1 Settembre al 5 Novembre. 
Tutte le segreterie amministrative sono ospitate all'interno dell'edificio n. 3 di Viale delle Scienze 
(Palermo). 
Bisogna recarsi allo sportello della segreteria muniti di:
- nulla osta dell'ateneo di provenienza;
- richiesta, in carta libera, per il riconoscimento di eventuali esami sostenuti.

Quando posso andare in Segreteria?
La Segreteria riceve il Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00, il Martedì – Giovedì 
dalle ore 15.00 alle 17.00.
Nei mesi di Luglio ed Agosto non è prevista l'apertura al pubblico nelle ore pomeridiane.
È  possibile  contattare telefonicamente la Segreteria ai numeri: 091/238.90.786 –  
091/238.90.619

http://urp.unipa.it/

