
Come procedere per la domanda di passaggio: 
 

1) versare la prima rata tasse per il nuovo anno accademico che riporterà l'indicazione del corso di 
laurea che si intende abbandonare; 

2) verificare che tutti gli esami sostenuti siano stati correttamente registrati nella carriera e, in caso di 
dubbi o errori, contattare il docente di riferimento. 

3) essere in regola con il pagamento delle tasse degli anni accademici precedenti. 
 
CASI PARTICOLARI  
 
Prima di richiedere il passaggio ai seguenti corsi di studio occorre presentare domanda di prevalutazione della 
carriera pregressa. Per i corsi a numero chiuso, in caso di dubbio sulla possibilità di ammissione ad anni 
successivi al primo, si consiglia di seguire le procedure per l’occupazione del posto previste per 
l’ammissione al primo anno e pubblicate sui rispettivi bandi di concorso: 
• Biotecnologie  
• Biongegneria  
• Chimica  
• Chimica e Tecnologia Farmaceutiche  
• Comunicazione, Innovazione, Multimedialità  
• Triennali di area economica  
• Farmacia  
• Corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza (Giurisprudenza, Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze 

dei Servizi Giuridici e della sicurezza) Attenzione: chi chiede il passaggio da un corso all’altro del 
Dipartimento (es. da Giurisprudenza a Scienze dei Servizi Giuridici) non deve presentare domanda di pre 
valutazione)  

• Ingegneria Elettronica e Informatica  
• Ingegneria Edile-Architettura 
• Medicina e chirurgia in lingua italiana  
• Medicina e chirurgia in lingua inglese  
• Odontoiatria e protesi dentaria  
• Triennali sanitarie 
• Scienze Biologiche  
• Scienze Motorie  
• Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali  

 
 
Per il passaggio al corso di laurea Scienze e tecniche psicologiche NON occorre presentare la domanda di pre 
valutazione ma seguire le indicazioni del bando di concorso (pag.5).  

 

 
 

Entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza, la Segreteria Studenti invierà via email allo studente la 

comunicazione, o la delibera del competente Consiglio Didattico, relativa al riconoscimento dei crediti e 

all’anno di ammissione al nuovo corso di laurea. 

https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/06/prevalutazionibiotecnologie20202021-rev-23-giu.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/07/Modalit%C3%A0-richiesta-prevalutazione-Bioingegneria-13-lug.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/06/prevlutazionichimica20202021-rev-23-giu.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/06/Modalit%C3%A0-operative-richieste-prevalutazioni-Farmacia-e-CTF-20-21.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/05/Avviso-ammissioni-anni-successivi-al-primo-CIM_rev-1.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/06/Avviso-ammissioni-anni-successivi-al-primo-2020-2021-.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/06/Modalit%C3%A0-operative-richieste-prevalutazioni-Farmacia-e-CTF-20-21.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/05/Avviso-prevalutazioni-giurisprudenza-1.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/07/Modalit%C3%A0-richiesta-prevalutazione-Ingegneria-Elettronica-Informatica-lug-2020.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/07/Modalit%C3%A0-richiesta-pre-valutazione-Ingegneria-Edile-Architettura-2020-21-Pubb.pdf
https://web.unipv.it/formazione/prevalutazioni-carriere-pregresse/
https://web.unipv.it/formazione/prevalutazioni-carriere-pregresse/
https://web.unipv.it/formazione/prevalutazioni-carriere-pregresse/
https://web.unipv.it/formazione/prevalutazioni-carriere-pregresse/
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/06/prevalutazioniscienzebiologiche20202021-rev-23-giu.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/06/prevalutazioniscienzemotorie20202021-rev-giu-20.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/05/Avviso-prevalutazioni-Scienze-politiche.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/06/2020bando-STP_22052020.pdf

