PASSAGGI DI CORSO
Lo studente può chiedere il passaggio di corso entro il 31 dicembre 2020 se si tratta di corsi di
studio ad accesso libero. In caso di corsi a numero programmato e di corsi di laurea magistrale,
bisogna consultare i singoli Bandi di Ammissione disponibili sui siti dei vari Dipartimenti.
Prima di presentare la domanda di passaggio, bisogna aver rinnovato l’iscrizione per l’a.a.
2020/2021, con pagamento della prima rata, per il corso di studio di appartenenza.
La modalità di presentazione della domanda dipende dal corso di laurea verso il quale si vuole
passare (vedere tabella riportata di seguito):
-

DOMANDA ONLINE DA PORTALE STUDENTI:
accedere alla propria pagina personale, selezionare la carriera attuale, dal menu in alto a
destra cliccare su “Carriera – Passaggio di corso” e compilare online la domanda. Il sistema
chiederà di allegare la copia del libretto cartaceo degli esami (qualora lo studente ne sia in
possesso) e la “dichiarazione liberatoria” da richiedere prima all’ADISU:
https://www.unisalento.it/studenti/agevolazioni-e-opportunita/adisu.
Infine
verrà
addebitata la tassa da versare, di 46 euro se si tratta di primo passaggio; dal secondo
passaggio di corso la tassa da versare è di 66 euro. Guida per lo studente

-

MODULO DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE “SEGRETERIA ONLINE”:
scaricare
il
modulo
di
“Domanda
di
cambio
corso”
da:
https://www.unisalento.it/modulistica-studenti, compilarlo, allegare copia del libretto
cartaceo degli esami (qualora lo studente ne sia in possesso) e la “dichiarazione liberatoria”
da richiedere prima all’ADISU (https://www.unisalento.it/studenti/agevolazioni-eopportunita/adisu); inviare il tutto alla Segreteria Studenti tramite la seguente piattaforma:
https://istanzeonline.unisalento.it/modulionline. La Segreteria valuterà la domanda e
addebiterà la tassa di 46 euro sulla pagina personale dello studente (dal secondo passaggio
di corso la tassa da versare è di 66 euro) .

Per passare verso i seguenti corsi di laurea si
presenta la
DOMANDA ONLINE DA PORTALE STUDENTI:

Per passare verso i seguenti corsi di laurea si
utilizza il
MODULO DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE
“Segreteria online”:

GIURISPRUDENZA
DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE
VITICOLTURA ED ENOLOGIA
MATEMATICA
FISICA
OTTICA ED OPTOMETRIA
ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA E FINANZA

INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
INGEGNERIA INDUSTRIALE
INGEGNERIA BIOMEDICA
SCIENZE BIOLOGICHE
BIOTECNOLOGIE
SCIENZE MOTORIE E DELLO SPORT
SCIENZA E TECNICHE PSICOLOGICHE
SCIENZA E TECNICA DELLA MEDIAZIONE
LINGUISTICA

MANAGER DEL TURISMO
MANAGEMENT DIGITALE
SERVIZIO SOCIALE
SOCIOLOGIA
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI
EDUCAZIONE SOCIALE E TECNICHE
DELL'INTERVENTO EDUCATIVO
BENI CULTURALI
DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO
SPETTACOLO - DAMS
FILOSOFIA
LETTERE
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

LINGUE CULTURE E LETTERATURE STRANIERE
TUTTI I CORSI DI LAUREA MAGISTRALI

