APPLICARE
MARCA DA
BOLLO
DI € 16,00

RISERVATO ALLA
SEGRETERIA

Prot. n.

del

Rinuncia agli studi
a. a. 2021/22

Al Magnifico Rettore
dell’Università di Pisa

Il modulo, completo di marca da bollo e allegati, deve essere anticipato a: alice@unipi.it,
tramite la mail istituzionale (nomeutente@studenti.unipi.it).
I documenti in originale dovranno poi essere inviati per posta al seguente indirizzo:
Segreteria Studenti-Largo Bruno Pontecorvo, 3 – Pisa - 56127

matricola
cognome e nome
luogo e data di
nascita
iscritto al corso di

laurea

laurea triennale

laurea specialistica

laurea magistrale in
classe

indirizzo/curriculum/percorso _________________________________________________________
RINUNCIA AGLI STUDI
A tal fine dichiara di:
a. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie dovute alla data di presentazione della rinuncia,
relative a tutti gli anni accademici di iscrizione (vedi tabella della pagina seguente);
b. essere consapevole che non sono dovute le indennità di mora maturate nel corso degli anni accademici di
iscrizione, ma se pagate non sono rimborsate;
c. essere consapevole che, nel caso in cui si iscriva nuovamente a un corso dell’Università di Pisa, chiedendo il
riconoscimento degli esami sostenuti, sarà tenuto al pagamento delle tasse relative agli anni accademici
intercorrenti tra la rinuncia e la nuova iscrizione (art. 11.2 “Procedure e termini” - delibera del S.A. n. 135 del
10 giugno 2021);
d. essere consapevole che in caso di rinuncia ad un corso di studio ad accesso programmato, perde il diritto a
ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui abbia terminato
gli esami previsti o si collochi nuovamente in posizione utile nel relativo concorso di ammissione;
e. non avere pendenze nei confronti delle biblioteche dell’ateneo, consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni false (L. 15/68);
Dichiara inoltre di:

non aver mai ritirato il libretto universitario


non aver mai ricevuto la tessera magnetica


ALLEGA
1.
2.




libretto universitario1
libretto di tirocinio (se previsto)

________________________
luogo e data

________________________________
firma dello studente

Sono consapevole che la domanda di rinuncia non sarà registrata se non sono in regola con
il pagamento delle tasse universitarie
Firma ____________________________

1

No per i laureati ai corsi di laurea triennale a Pisa e per gli immatricolati dall’a. a. 2020/2021.

Categoria di
studente

Non iscritto
all’a.a. 2021/22

Corso di laurea

tutti i corsi

tutti i corsi

Iscritto ad anni
successivi al
primo nell’a.a.
2021/22

Per l’anno
accademico
2021/2022…..

tutti i corsi

tutti i corsi

…è stata pagata la
I rata di € 340,00
…è stata
presentata la
domanda di borsa
di studio, ma NON
è stata ottenuta
(o non se ne
conosce ancora
l’esito ufficiale)
…è stata ottenuta
la borsa di studio
…è stata pagata la
I rata di € 356,00

Immatricolato
nell’a.a. 2021/22

tutti i corsi

… .è stata
presentata la
domanda di borsa
di studio, ma NON
è stata ottenuta
(o non se ne
conosce ancora
l’esito ufficiale)

…è stata ottenuta
la borsa di studio

Tasse dovute a.a. 2021/22
Rinuncia presentata
Rinuncia presentata
entro il 02/11/2021
dopo il 02/11/2021

Esonero

Esonero

Rimborso di € 340,00

Pagamento delle rate
scadute al momento
della domanda di
rinuncia

Esonero

Pagamento della I
rata di € 340,00 e
delle rate scadute al
momento della
domanda di rinuncia

Esonero

Esonero

Rimborso € 340,00

Pagamento delle rate
scadute al momento
della domanda di
rinuncia

Pagamento € 16,00
per imposta di bollo
mediante metodo
PAgoPA. Se il
documento di
pagamento non è
disponibile contattare
serviziotasse@unipi.it
o tel. 0502213449
Pagamento € 16,00
per imposta di bollo
mediante metodo
PAgoPA. Se il
documento di
pagamento non è
disponibile contattare
serviziotasse@unipi.it
o tel. 0502213449

Tasse anni di
iscrizione
precedenti

Pagamento di
tutte le rate
eventualmente
non pagate

Pagamento di
tutte le rate
eventualmente
non pagate

Pagamento della I
rata di € 356,00 e
delle rate scadute al
momento della
domanda di rinuncia

Pagamento € 16,00
(se non già pagato)

mediante metodo
PAgoPA. Se il
documento di
pagamento non è
disponibile contattare
serviziotasse@unipi.it
o tel. 0502213449

Le indennità di mora maturate nel corso degli anni accademici di iscrizione non sono dovute
ma se pagate non saranno rimborsate.

