
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

 

TRASFERIMENTI E PASSAGGI PER L’A.A. 2017/18 

 

 

Trasferimenti 

Lo studente che è iscritto in un'altra università e vuole venire a studiare presso il nostro Ateneo, 

oppure è iscritto presso questa Università e vuole andare 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 primo anno del Corso di Laurea.  

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: 

FIS/01-08, MAT/01-09. 

 

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

 

DISCIPLINE BIOLOGICHE (max 18), Settori accettati: BIO/01, BIO/05, BIO/10, AGR/02-03, 

AGR/19. 

 

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

08, SECS-P/12. 

 

DISCIPLINE DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE (max 30 CFU) Settori accettati: AGR/15- 

16, ING-IND/11, ING-IND/17. 

 

DISCIPLINE DELLA SICUREZZA E DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALIMENTI (max 18 

CFU), Settori accettati: BIO/09, MED/42, MED/49, VET/01, VET/04. 

 

La domanda per Trasferimenti e passaggi al II e III anno potrà essere presentata dall’11 Agosto 

2017 (apertura) al 20 Ottobre 2017 (termine ultimo). 

 

 

Procedure per il Passaggio 

La Domanda di passaggio (modulo A9 - scaricabile dal sito dell'Ateneo 

http://www.unipr.it/didattica/informazioni-amministrative/modulistica) deve essere stampata, 

firmata e consegnata alla Segreteria studenti (che fornirà il MAV per versare il contributo richiesto, 

pari a 52 euro).  

 

 

 

 

http://www.unipr.it/didattica/informazioni-amministrative/modulistica


Procedure per il Trasferimento 

Se lo studente è iscritto ad un altro Ateneo e vuole trasferirsi al corso di studio in oggetto, deve 

presentare domanda di trasferimento presso l'Ateneo di appartenenza rispettando le stesse scadenze e 

modalità indicate sopra.  

L’iscrizione deve essere effettuata on line all’indirizzo  

http://www.unipr.it/servizi/servizi-line/iscriversi-alluniversita-di-parma e potrà avere luogo previa 

ricezione della documentazione relativa alla carriera pregressa dello studente che dovrà essere 

trasmessa all’Ateneo di Parma da parte dell’Ateneo di appartenenza.  

 

Si precisa che la documentazione cartacea/informatica della precedente carriera dello studente spedita 

dall’ Università di provenienza, dovrà pervenire e quindi essere protocollata in ingresso 

dall’Università di Parma con ampio margine di anticipo  e comunque entro e non oltre il 20 ottobre 

2017.  La Segreteria Studenti, una volta in possesso del congedo in arrivo, avviserà via mail lo 

studente della ricezione del documento ufficiale dell’Ateneo di provenienza.  

Ricevuta tale comunicazione, lo studente potrà iscriversi seguendo le indicazioni sulle iscrizioni on 

line, entro e non oltre il termine stabilito del 20 ottobre 2017.  

 

Riconoscimento degli esami sostenuti 

Le domande di Passaggio e di Trasferimento verranno esaminate dal Consiglio di Corso di Studio, 

così come l’eventuale riconoscimento degli esami sostenuti. Il riconoscimento verrà effettuato dal 

Consiglio di Corso di Studio quando la carriera giungerà presso la Segreteria Studenti del Corso 

stesso e ad iscrizione avvenuta. 

 

 

Per ulteriori informazioni 

Servizio Gestione carriere studenti - Corsi di Laurea di indirizzo Agroalimentare segagr@unipr.it  

Parco Area delle Scienze 23/A - Campus Universitario - 43124 Parma 

Tel. 0521 905127 - 0521 905122  

Lunedi - Martedì – Mercoledì -Venerdì orario apertura al pubblico: 9-12 

Giovedì orario apertura al pubblico: 9-13 

 

http://www.unipr.it/servizi/servizi-line/iscriversi-alluniversita-di-parma
mailto:segagr@unipr.it

