
 
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

MOD. A/16 

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma (Codice in materia di 
protezione dei dati personali – D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei 

dati personali, n. 679/2016). 
www.unipr.it 

MARCA DA BOLLO da 16 € 

da apporre solo sulla copia 
per la Segreteria Studenti 

RINUNCIA AGLI STUDI 
 

Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Parma 

Matricola N.  ......................................................  
 
 
Io sottoscritt__  .................................................................. nat__ a  ...............................................................................  il  ........................  
 
codice fiscale  .................................................... ………….. residente a ………………………………………………………………(………...) 
  
Via …………………………………………………….. n….….CAP …………. tel …... /………………. cellulare…………………………………  
 
e-mail ……………………………………………………………. Iscritt__ per l'anno accademico ………………………. al Corso di Laurea in: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

dichiaro di voler rinunciare 

agli studi intrapresi essendo a conoscenza che: 
 

- la rinuncia agli studi è un atto formale IRREVOCABILE con il quale termina la mia carriera universitaria; 
- gli studenti immatricolati nell’a.a. 2021/2022 che presentano domanda di rinuncia agli studi nell’anno di immatricolazione non 

sono tenuti alla regolarizzazione dell’eventuale debito contributivo scaduto, a condizione che non abbiano acquisito crediti 
formativi o idoneità. Non è dovuto il rimborso delle rate eventualmente già versate; 

- gli studenti immatricolati nell’a.a. 2021/2022, che presentano domanda di rinuncia agli studi per immatricolazione ad un corso 
di laurea a programmazione nazionale nello stesso anno accademico, hanno il diritto al rimborso della seconda rata dell’a.a. 
2021/2022; 

- gli studenti immatricolati al primo anno ad un corso di laurea ad accesso libero o programmazione locale nell’a.a. 2021/22, 
non in regola con i versamenti contributivi, che non hanno acquisito crediti formativi entro il 30 ottobre 2022 sono considerati 
rinunciatari con conseguente chiusura automatica della carriera. Non è dovuto il rimborso delle rate eventualmente già 
versate; 

- gli studenti immatricolati nell’a.a. 2021/2022, che presentano domanda di rinuncia agli studi nell’anno di immatricolazione, se 
hanno acquisito crediti formativi o idoneità, sono tenuti alla regolarizzazione dell’eventuale debito contributivo scaduto;  

- gli studenti iscritti all’a.a. 2021/2022, ad anni successivi al primo, che presentano domanda di rinuncia agli studi sono tenuti al 
pagamento delle rate scadute dell’a.a. 2021/2022 e anni accademici precedenti; 

- gli studenti immatricolati e/o  iscritti ad anni successivi al primo nell’a.a. 2021/2022 che presentano domanda di rinuncia agli 
studi entro la data di scadenza della rata di iscrizione all’a.a. 2021/2022 hanno diritto al rimborso della 2° rata a. a. 2021/2022 
(qualora già versata) a condizione di presentazione della domanda di rimborso, compilabile solo on line 
https://www.idem.unipr.it/secure/rimborsi, entro la data del 16 novembre 2021. 

 
 chiedo che il diploma originale di Scuola Media Superiore (se depositato presso la Segreteria Studenti) mi sia spedito, con 
raccomandata, al seguente indirizzo: 
 
Via …………………………………………………………………….n. ……….CAP …………….Città  ............................... ……………(………) 
 
 
Nota bene: l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in ordine al recapito dello stesso 

 
 chiedo che il diploma originale di Scuola Media Superiore (se depositato presso la Segreteria Studenti) mi sia consegnato 
direttamente (o a mezzo di altra persona munita di delega e di documento personale di riconoscimento in corso di validità, nonché di 
fotocopia di documento di riconoscimento del delegante). 
 
 
A tal fine allego:  il libretto di iscrizione, se ritirato. La Student Card NON va riconsegnata. 

 
Documento di riconoscimento  .......................................................................................................................  N.  .....................................  
 
rilasciato da Comune / Prefettura di  ...............................................................................................................  il  .......................................  

 
 

Parma, ........................................   ....................................................................  
 (firma)* 
 

• La firma deve essere apposta al momento della presentazione della dichiarazione in Segreteria. Nel caso di spedizione a 
mezzo posta allegare fotocopia del documento di identità del firmatario, in corso di validità. 
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RINUNCIA AGLI STUDI 
 
        Al Magnifico Rettore 
        Università degli Studi di Parma 
Matricola N. …………………………………………  
 
 
Io sottoscritt__ …………………………………………………nat__ a ………………………………………………………… il………………….. 
  
codice fiscale ………………………………………................ residente a ………………………………………………………………(………...) 
  
Via ……………………………………………………. n….. ….CAP ……… tel …... /……….……….. cellulare……………..…………………… 
 
e-mail …………………………………………………………… Iscritt__ per l'anno accademico ………………………..al Corso di Laurea in:
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
dichiaro di voler rinunciare 

 
agli studi intrapresi essendo a conoscenza che: 
 

- la rinuncia agli studi è un atto formale IRREVOCABILE con il quale termina la mia carriera universitaria; 
- gli studenti immatricolati nell’a.a. 2021/2022 che presentano domanda di rinuncia agli studi nell’anno di immatricolazione non 

sono tenuti alla regolarizzazione dell’eventuale debito contributivo scaduto, a condizione che non abbiano acquisito crediti 
formativi o idoneità. Non è dovuto il rimborso delle rate eventualmente già versate; 

- gli studenti immatricolati nell’a.a. 2021/2022, che presentano domanda di rinuncia agli studi per immatricolazione ad un corso 
di laurea a programmazione nazionale nello stesso anno accademico, hanno il diritto al rimborso della seconda rata dell’a.a. 
2021/2022; 

- gli studenti immatricolati al primo anno ad un corso di laurea ad accesso libero o programmazione locale nell’a.a. 2021/22, 
non in regola con i versamenti contributivi, che non hanno acquisito crediti formativi entro il 30 ottobre 2022 sono considerati 
rinunciatari con conseguente chiusura automatica della carriera. Non è dovuto il rimborso delle rate eventualmente già 
versate; 

- gli studenti immatricolati nell’a.a. 2021/2022, che presentano domanda di rinuncia agli studi nell’anno di immatricolazione, se 
hanno acquisito crediti formativi o idoneità, sono tenuti alla regolarizzazione dell’eventuale debito contributivo scaduto;  

- gli studenti iscritti all’a.a. 2021/2022, ad anni successivi al primo, che presentano domanda di rinuncia agli studi sono tenuti al 
pagamento delle rate scadute dell’a.a. 2021/2022 e anni accademici precedenti; 

- gli studenti immatricolati e/o  iscritti ad anni successivi al primo nell’a.a. 2021/2022 che presentano domanda di rinuncia agli 
studi entro la data di scadenza della rata di iscrizione all’a.a. 2021/2022 hanno diritto al rimborso della 2° rata a. a. 2021/2022 
(qualora già versata) a condizione di presentazione della domanda di rimborso, compilabile alla pagina 
https://www.idem.unipr.it/secure/rimborsi, entro la data del 16 novembre 2021. 
 

 
    chiedo che il diploma originale di Scuola Media Superiore (se depositato presso la Segreteria Studenti) mi sia spedito, con 
raccomandata, al seguente indirizzo: 
 
Via …………………………………………………………………….n. ……….CAP …………….Città …………………………………(………) 
 
 
Nota bene: l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in ordine al recapito dello stesso 
 
    chiedo che il diploma originale di Scuola Media Superiore (se depositato presso la Segreteria Studenti) mi sia consegnato 
direttamente (o a mezzo di altra persona munita di delega e di documento personale di riconoscimento in corso di validità, nonché di 
fotocopia di documento di riconoscimento del delegante). 
 
 
A tal fine allego:  il libretto di iscrizione, se ritirato. La Student card NON va riconsegnata. 
 
 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………………………….. N. …………………………
  
rilasciato da Comune / Prefettura di …………………………………………………………………………………. il …………………………..
  
 
Parma, ........................................       ……………………………………………………
           (firma)* 
 

• La firma deve essere apposta al momento della presentazione della dichiarazione in Segreteria. Nel caso di spedizione a 
mezzo posta allegare fotocopia del documento di identità del firmatario, in corso di validità. 
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