Trasferimento in Entrata
Lo studente iscritto ad altro Ateneo può ottenere il trasferimento all’Università del Salento fino al 31
dicembre, salvo che non si tratti di corsi di studio a numero programmato: in questo caso bisogna
consultare i singoli bandi di accesso per verificare sia la data di scadenza sia la modalità di
presentazione delle domande di ammissione, essendoci un limite di posti disponibili.
Il Rettore può, eccezionalmente, autorizzare il trasferimento dopo il 31 dicembre, se ritiene che la
domanda sia giustificata da gravi motivi; in questo caso saranno applicate le more previste per il
periodo di riferimento.
Procedura:
Lo studente (dopo aver ottenuto conferma di ammissione, in caso di corso a numero programmato)
presenta domanda di trasferimento in uscita presso l'Ateneo di appartenenza, che invia a questa
Università il "foglio di congedo" (contenente tutta la carriera). Quando la Segreteria Studenti lo
riceve, immatricola lo studente e lo contatta per dare indicazioni sulla regolarizzazione dei pagamenti
e altre informazioni utili.
Nel frattempo occorre che lo studente effettui la registrazione sul Portale
Studenti: https://studenti.unisalento.it per poi ricevere un'email con un codice di attivazione di una
password di accesso alla propria pagina personale e con l'indirizzo della casella di posta istituzionale
provvisoria, nella forma p0xxxxxxx@studenti.unisalento.it .
Occorre inserire anche i dati relativi al proprio diploma di maturità ed eventuali altri titoli di studio.
Una volta pagate le tasse (prima rata di immatricolazione e tassa di trasferimento in entrata da 66
euro), la Segreteria Didattica avvierà la pratica di convalida degli esami (in assenza di esami
convalidabili e di iscrizione al primo anno la carriera viene subito attivata): il Consiglio Didattico si
riunirà per la valutazione e la delibera verrà trasmessa alla Segreteria Studenti che registrerà le
convalide e attiverà la carriera.
A questo punto lo studente riceverà un'email che lo informa dell'avvenuta attivazione della casella
istituzionale definitiva, del tipo nome.cognome@studenti.unisalento.it
Gli appelli di esame dei quali si potrà usufruire saranno quelli dell’a.a. corrente (al quale si è stati
appena iscritti), quindi a partire dalla fine del primo semestre.

