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RICHIESTE NULLAOSTA AL TRASFERIMENTO PER STUDENTI 

PROVENIENTI DA ALTRE UNIVERSITA’ 

 

Come deliberato dai vari Comitati per la Didattica, nelle sedute del mese di 

giugno 2013, gli studenti iscritti ai CdL afferenti al Dipartimento di Medicina 

molecolare e dello sviluppo (CL Biotecnologie, CL Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, CL Ostetricia) presso altri Atenei 

interessati al trasferimento presso i nostri corsi di laurea, potranno inoltrare 

apposita richiesta ogni anno dal 25 agosto al 25 settembre compresi presso 

l’Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 

Sviluppo - Strada delle Scotte n. 4 – 53100 SIENA (gli orari sono consultabili 

sul www.dmms.unisi.it in home-page del sito):  

 

dovranno presentare: 

 

- richiesta di nullaosta -  scaricabile dal link modulistica,   

- autocertificazione degli esami sostenuti - fac simile da link modulistica,  

- copia di un documento di identità in corso di validità,  

- copia del piano di studio con i programmi dei corsi.  

 

Le richieste verranno trasmesse dal nostro ufficio ai Comitati per la Didattica 

che: sulla base del numero di posti disponibili e della compatibilità dei piani di 

studio, effettuate le valutazioni didattiche di competenza, delibererà in merito 

alle istanze presentate; nel caso in cui le richieste fossero maggiori del numero 

dei posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito. 

Tutti gli interessati riceveranno risposta tramite raccomandata AR, all’indirizzo 

che avranno indicato, entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione 

delle richieste. 

 

Nei casi in cui il nullaosta verrà concesso, nella risposta verranno indicati: 

http://www.dmms.unisi.it/
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- l’anno di iscrizione,  

- gli esami convalidati con le eventuali integrazioni da recuperare, 

- la data entro la quale presentare la richiesta di trasferimento al proprio 

Ateneo e trasmetterne la copia all’Ufficio Studenti e Didattica del 

Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo.  

 

Nel caso in cui il richiedente non fosse più interessato al trasferimento, 

trascorso il termine di scadenza, provvederemo ad assegnare il nullaosta ad 

altro richiedente.  

     

 

 

 


