Trasferimenti e passaggi –termini e modalità per il Corso di Laurea in STA - a.a. 2019/20
Trasferimenti
Lo studente che è iscritto in un'altra università e vuole trasferirsi a studiare presso il nostro Ateneo,
oppure è iscritto presso questa Università e vuole trasferirsi in altro Ateneo, può fare domanda di
trasferimento.
Passaggi
Se lo studente è iscritto a questo Ateneo, ma vuole cambiare Corso di Laurea, può fare un passaggio
di corso.

Per il Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari non sono ammessi passaggi e
trasferimenti al I anno di corso per l’a.a. 2019/20.
L’accesso al II o III anno di corso è tuttavia possibile nella misura in cui siano mantenuti i contingenti
massimi inizialmente fissati per la coorte di appartenenza (per coorti 2017/18 e 2018/19 il numero
massimo di immatricolati era stato stabilito in 120 posti).
L’ordine di accesso al 2° e 3° anno, in caso di un numero di richieste eccedente la soglia dei 120
studenti, sarà stabilito in seguito alla definizione di una graduatoria ottenuta sulla base del numero
di CFU acquisiti dai richiedenti, congrui con i settori scientifico disciplinari e, a parità di CFU, dalla
media ponderata.
Per l’iscrizione al secondo o al terzo anno lo studente dovrà verificare di aver conseguito un minimo
di 30 CFU (secondo anno) o 60 CFU (terzo anno) nei seguenti SSD, come risultanti dalla propria
carriera pregressa:


DISCIPLINE MATEMATICHE-FISICHE-STATISTICHE (max 12 CFU), Settori accettati:
o FIS/01-08, MAT/01-09.



DISCIPLINE CHIMICHE (max 24), Settori accettati:
o CHIM/01-03, CHIM/06, CHIM/10.



DISCIPLINE BIOLOGICHE (max 18), Settori accettati:
o BIO/01, BIO/10, AGR/02-03, AGR/19.



DISCIPLINE ECONOMICHE-GIURIDICHE (max 12) Settori accettati:
o AGR/01, IUS/04, SECSP/ 08,



DISCIPLINE DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE (max 30 CFU) Settori accettati:
o AGR/15, AGR/16, ING-IND/11 .



DISCIPLINE DELLA SICUREZZA E DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALIMENTI (max
18 CFU), Settori accettati:
o BIO/09, MED/49, VET/04.

La domanda per Trasferimenti e passaggi al II e III anno potrà essere presentata dall’5 Agosto
2019 (apertura) al 24 Ottobre 2019 (termine ultimo).

Viene fissata al giorno 30.10.2019 la data di scadenza entro cui formulare la graduatoria per
trasferimenti o passaggi al II e III Anno per studenti provenienti da altri Atenei o Corsi di studio
dell’Ateneo.
Verrà contattato pertanto un numero di studenti in graduatoria pari a quello necessario per
saturare la coorte di riferimento.
In data successiva al 15 novembre 2019 (termine ultimo per iscrizioni ad anni successivi al primo)
sarà possibile contattare gli altri studenti della graduatoria in oggetto al fine di saturare eventuali
posti resisi disponibili nelle rispettive coorti di trasferimento o passaggio.

