
Rinuncia agli studi 

 
 
Al Magnifico Rettore  

dell’Università degli Studi del Molise 

RINUNCIA ESPRESSA E DEFINITIVA AGLI STUDI 

N. matricola ______________ 
 

__l__ sottoscritt__  ______________________________  ________________________________ 
Cognome Nome 

iscritt__ per l’a.a. ___________________ al ______ anno  in corso  fuori corso  ripetente del 

 Corso di Laurea       Corso di Laurea Specialistica/Magistrale       Scuola di Specializzazione 

 Master      Dottorato di Ricerca (barrare le caselle che interessano) 

in  ____________________________________________________________________________ 

indirizzo/ciclo  ___________________________________________________________________ 

del Dipartimento _________________________________________________________________ 

DICHIARA DI VOLER RINUNCIARE 

agli studi universitari precedentemente intrapresi, essendo a conoscenza che tale rinuncia è irrevocabile*. 
Dichiara di non avere alcun testo/pubblicazione in prestito dalla Biblioteca di Ateneo. 

A tal fine allega: 
❑ libretto/badge universitario 
❑ fotocopia di un documento d’identità (soltanto se la presente rinuncia viene presentata da un 

delegato o inviata a mezzo posta) 
❑ ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di rinuncia pari a € 250** 

La presente domanda, se priva dei suddetti allegati, non produce alcun effetto con la 
conseguenza che la carriera dello studente resta attiva. 

 

_____________________, ______________ 
Luogo e data 

 
__________________________________________________ 

Firma leggibile 

* In base a quanto deliberato dal Senato Accademico dell’Università (sedute del 6 marzo 2002, del 9 luglio 2003, del 15 novembre 2006, del 18 

dicembre 2009 e del 24 maggio 2013), lo studente che abbia rinunciato a proseguire gli studi intrapresi e che si re-immatricoli ad un corso di studio 
attivato ai sensi del D.M. 270/2004, può chiedere il riconoscimento in forma di crediti formativi universitari degli esami sostenuti durante la prima 
carriera non conclusa. Il riconoscimento della carriera pregressa, tuttavia, non è automatico, ma subordinato ad un’attenta procedura di valutazione culturale ed 
amministrativa della carriera pregressa, curando, in particolare, la verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati prima di stabilirne il valore in crediti. 
Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento di un diritto fisso per la convalida degli esami della carriera pregressa di importo pari a € 150. 

** Lo studente che presenti la rinuncia al proseguimento degli studi deve anche essere in regola con il pagamento di tutte le rate già scadute. 

Non è tenuto a versare alcun diritto di rinuncia, né a pagare le rate scadute, lo studente che si trovi in una delle seguenti condizioni: 

 non abbia sostenuto esami nella carriera universitaria per la quale chiede la rinuncia e, qualora abbia richiesto riconoscimento e/o convalida di esami 
o attività extraaccademiche, abbia ottenuto, al massimo, il riconoscimento e/o la convalida parziale di un solo esame o attività extraaccademica; 

 nell’a.a. 2022/2023 si sia immatricolato ad un corso di studio ad accesso programmato a livello nazionale e con la rinuncia agli studi renda 
possibile lo scorrimento della graduatoria e l’iscrizione di altro studente allo stesso corso di studio.  

Lo studente che non abbia provveduto all’iscrizione negli ultimi tre anni accademici precedenti all’a.a. 2022/2023 non è tenuto a versare il diritto di 
rinuncia, mentre è tenuto a regolarizzare la sua posizione contributiva per gli anni accademici per i quali è risultato iscritto. 
Il diritto fisso per la rinuncia non è dovuto se si è iscritti a corsi per i quali non è previsto il superamento di esami di profitto (es.: master, scuole di 
specializzazione, ecc.); in tal caso, però, sono dovute tutte le rate della contribuzione scaduta. In nessun caso si ha diritto al rimborso delle rate versate. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L__ studente__ _______________________________________________________________ matricola _____________________ 
ha presentato in data ______________________________________________ rinuncia espressa e definitiva agli studi per il Corso di 
____________________________________________________________________. 

Settore Segreteria Studenti 

__________________________________ 

 
Marca da bollo 

secondo le vigenti 
disposizioni di legge 


