
 

 

 

 

 
  

    

    UFFICIO STUDENTI E DIDATTICA 
 

 

 

Linee guida per il trasferimento da altro Ateneo per il Corso di Laurea  

a numero programmato in Scienze Biologiche (L-13) 

 
 

1. Condizioni e requisiti di ammissione 

 

I trasferimenti in arrivo saranno accolti esclusivamente nell’ambito dei posti disponibili. Il conteggio di tali 

posti sarà effettuato alla data del 20 luglio e verrà reso pubblico entro il 25 luglio sul sito del 

Dipartimento di Scienze della Vita (qualsiasi scadenza indicata in queste linee guida che dovesse cadere 

di sabato o di giorno festivo e di chiusura si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo). 

Eventuali posti che si dovessero rendere disponibili dopo tale data verranno recuperati l’anno accademico 

successivo. 

I posti complessivamente disponibili verranno calcolati per differenza fra i posti previsti dalla 

programmazione a livello locale, indicata annualmente nel bando di ammissione per il 1° anno del corso di 

laurea in Scienze Biologiche, nei precedenti anni accademici e tutti gli studenti iscritti nell’anno accademico 

a cui si riferisce la richiesta di nulla osta. 

I conteggi per i posti disponibili verranno effettuati tenendo conto degli studenti iscritti in corso regolare 

presso questo Ateneo. 

 

Possono partecipare alla selezione per i trasferimenti in arrivo solo gli studenti regolarmente iscritti presso 

altro Ateneo ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico attivati in base ai D.M. 509/99 e D.M. 270/04 

e ordinamenti precedenti e studenti regolarmente iscritti ad Atenei stranieri, previa valutazione e verifica 

del percorso formativo da parte del Comitato per la didattica. 

Si precisa che se lo studente risulta iscritto ad un anno di corso disattivato presso questo Ateneo per 

l’ordinamento D.M. 509/99 e ordinamenti precedenti, sarà ammesso dal competente Comitato per la 

didattica all’ordinamento D.M. 270/04 (Cl. L-13). 

 

 

2. Richiesta di nulla osta  

 

Per la richiesta di nulla osta gli interessati dovranno presentare la domanda, utilizzando il modulo 

pubblicato nelle pagine web del Corso di Studi https://scienze-biologiche.unisi.it/it/iscriversi/trasferimenti-

ingresso , allegando: 

• copia del piano di studi; 

• programmi degli insegnamenti; 

• autocertificazione con anno di iscrizione, esami superati e voto. Nell’autocertificazione dovranno 

essere riportati obbligatoriamente la classe del corso di studi di provenienza e i settori scientifico 

disciplinari dei singoli insegnamenti; qualora non fossero riportati si chiede che venga allegata 

qualsiasi documentazione utile all’individuazione dei medesimi (es. regolamento del corso di studi a 

cui è iscritto lo studente); 

• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

• fotocopia del permesso/carta di soggiorno valido per i cittadini stranieri. 

 



La domanda dovrà essere consegnata, o inviata via e-mail (didattica.dsv@unisi.it), presso lo sportello 

dell’Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Scienze della Vita negli orari di apertura al pubblico 

consultabili nel sito di Ateneo www.unisi.it e nel sito del Corso di Studi https://scienze-biologiche.unisi.it/it. 

Per le domande, inviate o presentate, farà fede la data di ricevimento da parte dell’Università di Siena, NON 

farà fede la data del timbro postale di spedizione. 

 

 

3. Domande di nulla osta e iscrizione 

 

Le domande pervenute saranno accolte in ordine di arrivo, nel rispetto dei requisiti richiesti, fino al 

raggiungimento dei posti disponibili. 

L’Ufficio studenti e didattica invierà comunicazione via e-mail (con allegato il nulla osta al trasferimento) 

agli aventi diritto con indicata la data di scadenza entro la quale gli studenti interessati dovranno far 

pervenire ricevuta o dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta presentazione della domanda di trasferimento 

presso l’Ateneo di provenienza. 

Scaduto il termine, gli interessati che non avranno rispettato il suddetto obbligo, verranno considerati 

rinunciatari e verranno esclusi dal trasferimento in ingresso per il Corso di laurea in Scienze Biologiche. 

Per il perfezionamento dell’iscrizione lo studente dovrà versare la prima rata di tasse e contributi 

universitari. 

 

 

4. Convalida carriera pregressa 

 

Il foglio di congedo, che verrà trasmesso dall’Ateneo di provenienza all’Università di Siena, conterrà tutta la 

carriera svolta dal candidato fino al momento del trasferimento. Tale documentazione dovrà essere 

esaminata dal competente Comitato per la didattica ai fini della valutazione della carriera pregressa e della 

conferma dell’anno di corso a cui lo studente verrà iscritto. 
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