Gestione Trasferimento in uscita - ver.2
Guida per lo studente

ACCESSO ALLA PROCEDURA ONLINE
Per accedere alla procedura è necessario accedere alla propria area personale dal sistema Esse3
https://studenti.unisalento.it.

Figura 1

Dalla pagina (Figura1) “Carriera – Domanda di trasferimento” accedi a “Elenco Domande di trasferimento”
(Figura 2).

Figura 2

Dopo aver selezionato “Inserisci Domanda di Trasferimento” potrai procedere con la gestione delle domande
di Trasferimento in Uscita (Figura 3).

Figura 3

Prosegui selezionando “Domande di Trasferimento in Uscita” (Figura3).
Dovrai, ora, effettuare la ricerca della Regione (Punto 1) in cui si trova l’Ateneo e successivamente selezionare
l’Ateneo (Punto2) in cui intendi trasferirti (Figura 4) e vai “AVANTI”.
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Figura 4

Nel passaggio successivo dovrai individuare il Dipartimento di destinazione (Figura 5 e Figura 6).

Figura 5
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Figura 6

Ed infine, dovrai individuare il Corso di Studio di destinazione (Tipologia Corso) e selezionare il CdS dall’elenco
(Figura 7) e premere “AVANTI” per proseguire.
ATTENZIONE è cura dello studente informarsi preventivamente con l’Ateneo di Destinazione al fine di
conoscere esattamente il Dipartimento e la denominazione del corso di studi verso cui intende trasferirsi.
Nel caso il Corso di Studi non è in elenco è necessario rivolgersi alla segreteria studenti di riferimento, tramite
il sistema https://assistenza.unisalento.it
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Figura 7

Nella schermata successiva (Figura 8) dopo aver controllato l’esattezza dei dati inseriti dovrai selezionare
“AVANTI” per confermare la domanda di trasferimento.

Figura 8
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Figura 9

Ti verrà richiesto, ora, di allegare la documentazione come per esempio la Liberatoria Adisu e il Libretto
universitario (per chi ne fosse in possesso) (Figura 9 e Figura 10).

Figura 10

Per poter allegare i documenti devi selezionare dalla sezione “Azioni” il tasto
Prosegui inserendo le informazioni richieste (Titolo, Descrizione), l’allegato in formato pdf (Figura 11), infine,
premi su “AVANTI” per proseguire.

Figura 11
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È possibile dopo aver inserito il file pdf, modificarlo, eliminarlo o verificarne il dettaglio (Fig. 12)

Figura 12

Figura 13

Seleziona “AVANTI” per proseguire.
La pagina successiva (Figura 14) visualizza il dettaglio della domanda di trasferimento in uscita inserita.
Per presentarla e concludere il processo devi premere “AVANTI”

Figura 14
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Il Sistema quindi riepiloga le attività didattiche che verranno incluse (Figura 15).

Figura 15

Per concludere “Stampa ed Invia Domanda di Trasferimento”.

PAGAMENTI
L’ultimo passaggio per concludere le operazioni di “Trasferimento in uscita” riguarda il pagamento obbligatorio,
ossia il versamento della tassa di trasferimento di 66 euro.

Figura 16

Dalla pagina (Figura16) “Concorsi/immatricolazioni – Pagamenti” selezionare si potrà procedere al pagamento
mediante PagoPA.
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