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A.A. 2022/2023   

Passaggio ai Corsi di Studio del DISPeS 
[Procedura riservata agli studenti/esse iscritti/e al primo anno di uno dei corsi di studio del 

dipartimento]  

 Scadenza presentazione istanze: ore 13:00 del 28 febbraio 2023 
  

Termini e modalità di presentazione dell’istanza   

A norma dell’art. 14 del Regolamento Studenti, gli studenti e le studentesse iscritti/e al primo 
anno di un Corso di Studio del dipartimento possono presentare domanda di passaggio a un 
altro Corso di Studio interno al Dipartimento di afferenza.  
La domanda va presentata su esse3, nella sezione carriera, cliccando su passaggio di corso entro le 
ore 13:00 del 28 febbraio, per come indicato nella guida disponibile qui. 
All’istanza dovrà essere allegata l’autocertificazione degli esami superati redatta secondo il 
format disponibile qui. 
  

Valutazione delle domande e graduatorie   

La concessione del nullaosta è subordinata alla disponibilità di posti in ciascun Corso di 
Studio, la cui verifica sarà operata successivamente alla scadenza della presentazione delle 
istanze.  
Nel caso in cui il numero dei/delle richiedenti il passaggio superi il numero dei posti vacanti 
nel corrispondente Corso di Studio, sarà formulata una graduatoria sulla base del numero di 
CFU riconosciuti. In caso di parità, si terrà conto della media dei voti, eventualmente 
ponderata sui relativi CFU. In caso di ulteriore parità, si terrà conto della minore età.   
  

Tempi per i successivi adempimenti   

Le graduatorie, distinte per Corso di Studio, verranno pubblicate sul sito del DISPeS nella 
sezione “Avvisi”.       La pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale e notifica nei 
confronti dei/delle candidati/e che avranno ottenuto il nullaosta.   
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, i vincitori e le 
vincitrici dovranno confermare il nullaosta inviando una e-mail a studenti.dispes@unical.it. 
Riceveranno successivamente indicazioni su come presentare il piano di studio, 
coerentemente agli esami convalidati.  
La mancata conferma determinerà la perdita del diritto al passaggio e darà eventualmente 
seguito allo scorrimento delle graduatorie.  
Decorso il termine di cui al precedente punto, nei tempi che definirà l’Ufficio Carriere Studenti 
e di cui sarà data comunicazione ai vincitori e alle vincitrici mediante e-mail sulla casella di 
posta istituzionale (@studenti.unical.it), gli/le interessati/e dovranno 
regolarizzare/perfezionare la posizione amministrativa secondo le indicazioni di cui alle 
Disposizioni generali tasse, contributi ed esoneri 2022/2023 e a quanto ulteriormente 
dettagliato dall’Ufficio Carriere.  
Il mancato adempimento a quanto sopra determinerà la perdita del diritto al passaggio e darà 
eventualmente seguito allo scorrimento delle graduatorie.  
  

Per ulteriori informazioni:   
0984/493253 (attivo negli orari di apertura dello Sportello Didattico)  
studenti.dispes@unical.it (scrivere in oggetto “Passaggi primo anno DISPeS) 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/didattica/modulistica/Manuale_utente_Passaggi_di_corso.pdf
https://www.unical.it/media/medias/2023/ALL_1_Autodichiarazione_esami_passaggio_primo_anno_2023.docx
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/didattica/sportello/
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/didattica/sportello/

