
13 - DECADENZA DAGLI STUDI 
 

1. Che cos’è la decadenza dagli studi? 
 
La decadenza dagli studi è la perdita dello status di studente con la conseguente perdita degli esami, 
eventualmente, sostenuti e delle tasse precedentemente versate. 
 
 

2. Quando si decade? 
 

- Gli studenti immatricolati fino all’a.a. 1997/98 decadono dopo 8 anni accademici 
dall’ultima iscrizione in corso o dall’ultimo esame sostenuto anche se con esito negativo 
(bocciatura verbalizzata). 

 
- Gli studenti immatricolati dall’a.a. 1998/99 all’a.a. 2000/2001  decadono dopo 8 anni 

dall’ultimo esame superato a prescindere dall’anno di iscrizione.  
 

- Gli studenti immatricolati dall’a.a. 2001/2002 in poi  decadono dopo 5 anni dall’ultimo 
esame superato a prescindere dall’anno di iscrizione. 

 
3.  Come faccio a sapere che sono decaduto dagli studi? 

 
La decadenza dagli studi è comunicata (tramite posta raccomandata) al domicilio dello studente. 
Nella lettera di avvenuta decadenza sono riportati i dati relativi allo studente, i riferimenti normativi 
nonché i dati del decreto con il quale è disposta la conclusione della carriera. 
 
      4.  Che devo fare una volta ricevuta la comunicazione di decadenza? 
 
Nulla. Se, invece, all’atto dell’immatricolazione è stato depositato il diploma di maturità in 
originale, o il certificato sostitutivo, per poter effettuare il ritiro bisogna recarsi allo sportello 
dell’Ufficio di Segreteria Studenti muniti della comunicazione di avvenuta decadenza e di un valido 
documento d’identità. 
Il ritiro può essere effettuato anche da altra persona purché munita di autorizzazione scritta (modulo 
reperibile sul sito di Ateneo alla voce SEGRETERIA STUDENTI - MODULISTICA). 

 
     5. Sono decaduto dagli studi, mi posso iscrivere ex-novo alla stessa o ad un’altra Area 
Didattica? 
 
Si. La decadenza dagli studi pone fine solo alla vecchia carriera universitaria con la conseguente 
perdita degli esami superati e delle tasse pagate. 
Tali esami, però, potrebbero essere riconosciuti, dalla Struttura Didattica competente, in caso di 
nuova immatricolazione (vedi FAQ “RICONOSCIMENTO CARRIERA PREGRESSA”).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RINUNCIA AGLI STUDI 

 
 

Cosa devo fare per rinunciare agli studi? 
 

Lo studente che intende rinunciare agli studi dovrà presentarsi allo sportello dell’Ufficio di 
Segreteria Studenti munito di una marca da bollo vigente, del numero di matricola e di un valido 
documento d’identità e dovrà compilare il modulo appositamente predisposto reperibile anche sul 
sito di Ateneo alla voce SEGRETERIA STUDENTI - MODULISTICA. 
 
 
Una volta rinunciato mi posso iscrivere ex-novo alla stessa o ad un’altra facoltà? 
 
Si. Con la rinuncia agli studi si pone fine solo alla vecchia carriera universitaria con la conseguente 
perdita degli esami superati e delle tasse pagate. 
Tali esami, però, potrebbero essere riconosciuti, dalla Struttura Didattica competente, in caso di 
nuova immatricolazione (vedi FAQ “RICONOSCIMENTO CARRIERA PREGRESSA”).  
 
Per fare la rinuncia agli studi devo essere in regola con le tasse? 
 
Per rinunciare agli studi lo studente non deve essere, necessariamente, in regola con le tasse; 
possono essere presenti, in carriera, anche tasse arretrate in debito che lo studente non è tenuto a 
saldare. 
 
Una volta presentata la rinuncia agli studi che altro devo fare? 
 
Nulla. Se, invece, all’atto dell’immatricolazione (fino all’anno accademico 1998/99) è stato 
depositato il diploma di maturità in originale, o il certificato sostitutivo, per poter effettuare il ritiro 
bisogna recarsi - dopo 5 giorni lavorativi - allo sportello dell’Ufficio di Segreteria Studenti muniti 
del numero di matricola e di un valido documento d’identità. 
Il ritiro può essere effettuato anche da altra persona purché munita di autorizzazione scritta con 
fotocopia, fronte/retro, del documento di identità dell’interessato. 
 
Posso delegare un’altra persona per fare la rinuncia agli studi? 
 
La rinuncia è personale e non delegabile quindi, qualora lo studente sia impossibilitato a recarsi 
presso gli sportelli dell’Ufficio Segreteria Studenti, può stampare il modulo di rinuncia dal sito di 
Ateneo (vedi domanda Cosa devo fare per rinunciare agli studi?) compilarlo, applicare la marca 
da bollo del valore vigente, firmarlo ed allegare la fotocopia di un valido documento d’identità. 
In questo caso il modulo di rinuncia può essere consegnato allo sportello dell’Ufficio di Segreteria 
da altra persona. 
 
  

 


