
mod. 6329/bis 

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell’Università di Roma “La Sapienza”(codice  in materia di dati personali D.Lgs 196/2003) 

 

Al Magnifico Rettore dell’ Università degli studi di  Roma “La Sapienza”
 

 
a.a. ______/_______ 

 

Questo modulo va compilato e consegnato alla Segreteria amministrativa della facoltà a cui lo studente intende iscriversi a seguito della 
domanda di trasferimento. Per i trasferimenti ai Corsi con prova di accesso consultare il relativo articolo del Manifesto degli studi . 
La Segreteria consegnerà allo studente un bollettino di € 55 per le spese di trasferimento e il modulo di immatricolazione al nuovo 
Corso di studio per il pagamento della prima rata delle tasse: entrambi i versamenti vanno effettuati presso la Banca di Roma, entro le 
scadenze riportate sui bollettini medesimi. La variazione dell’anno di corso sarà effettuata dalla Segreteria dopo la procedura di 
riconoscimento degli esami da parte della Facoltà. 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni false o incomplete  
dichiara i seguenti dati: 

Numero di matricola rilasciato dal sistema informativo dell’Università “La Sapienza” (1)  
Cognome  ____________________________________________ 
 
Nome   ____________________________________________ 
 
Data di nascita  ___/___/_____ telefono ________________________ 
 
Luogo di nascita _____________________________________________________ Prov. _____ 

Codice fiscale (obbligatorio anche per gli studenti stranieri)  
 

DATI PER EVENTUALI ESENZIONI (2) 
 

Portatore di handicap con invalidità riconosciuta superiore al 66%  sì no 
Aspirante borsista Laziodisu      sì no 
Borsista Laziodisu sì no   Borsista del Governo  sì no 
 
DATI SULL’UNIVERSITÀ DI PROVENIENZA 
Denominazione Univ. di provenienza ___________________________________________________ 
 
Facoltà _____________________ Corso di Laurea __________________________________________ 

Status della carriera scolastica:   In corso    □ Fuori corso    □ Ripetente    □ 
 

DATI SUL DIPLOMA DI MATURITÀ 

Tipologia istituto (3)   Durata:  quinquennale □ quadriennale □ 
 
Denominazione istituto ________________________________________________________________ 
 
Sito in  _____________________________________________________________ prov. ___________ 
 
Data di conseguimento titolo  ___/___/_____              Votazione riportata _____/______ 
 

Il sottoscritto, dichiara inoltre: 
- di essere a conoscenza del divieto di contemporanea iscrizione ad altro Corso di studio di qualsiasi 

livello presso altra Facoltà o Università o istituto universitario, pena la decadenza immediata della 
qualifica di studente 

- di impegnarsi per l’intera durata del corso a non iscrivesi contemporaneamente ad altro Corso di studio 
di qualsiasi livello presso altra Facoltà, Università o istituto universitario, pena la decadenza immediata 
della qualifica di studente  

- che il valore del proprio ISEE (4) è pari ad € __________________________ 
 
Roma, lì ______________________________  Firma dello studente ______________________ 
 
Si allega copia del certificato di iscrizione con esami rilasciato dall’Università di provenienza o 
autocertificazione. 
 

LA PRESENTE DOMANDA PUÒ ESSERE REVOCATA ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE 
 

Il presente foglio notizie è conforme alle disposizioni relative ai trasferimenti contenute nel Manifesto degli studi di Ateneo e 
consultabili sul sito www.uniroma1.it/studenti,  sulla Guida dello studente e sulla Guida per gli studenti iscritti.



mod. 6329/bis 

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell’Università di Roma “La Sapienza”(codice  in materia di dati personali D.Lgs 196/2003) 

Note 
 
(1) Per ottenere il numero di matricola occorre collegarsi a Infostud, il sistema informativo dell’università 
“la Sapienza” per la gestione delle carriere degli studenti.  
Infostud è alla pagina web www.infostud.uniroma1.it  La pagina riporta anche i requisiti tecnici necessari 
per effettuare una corretta connessione. Ulteriori informazioni possono essere richieste al CIAO (Centro 
Informazioni Accoglienza Orientamento) www.uniroma1.it/ciao 
 
(2) le esenzioni devono essere dichiarate anche su Infostud, nella sezione “Informazioni anagrafiche” 
 
(3) indicare uno dei seguenti codici: 
 
LC1 Liceo Classico 
LS2 Liceo Scientifico 
LA3 Liceo Artistico 
LL4 Liceo Linguistico 
IM5 Istituto Magistrale 
ITI Istituto tecnico industriale 
ITC Istituto tecnico commerciale 
ITG Istituto tecnico per geometri 
IPI Istituto professionale industriale 
IPC Istituto professionale commerciale 
A00 Altro titolo di studio italiano (specificare) _____________________________________________ 
XXX Titolo di studio straniero 
 
(4) la dichiarazione del proprio ISEE (Indicatore della condizione Economica Equivalente) è obbligatoria 
per ottenere una riduzione dell’importo delle tasse di iscrizione: in caso di omissione la II rata sarà dovuta 
nella misura ordinaria. L’ISEE si determina utilizzando lo schema di calcolo disponibile presso 
l’Economato o sul sito web dell’Università alla pagina www.uniroma1.it/studenti 
La dichiarazione dell’ISEE va effettuata sul sistema informativo Infostud, nella sezione “informazioni 
anagrafiche” 
 
 


