Rinuncia agli studi
Le richieste di rinuncia possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno accademico.
Per effettuare la rinuncia lo studente deve essere in regola con le tasse per l’intero anno accademico
dell’ultimo anno frequentato.
Per presentare la domanda di rinuncia occorre:
 compilare il modulo disponibile (dove appore una marca da bollo da 16 euro);


ritirare il nulla osta rilasciato dalla Biblioteca IULM (IULM 1 - secondo piano - Direzione
Biblioteca);



ritirare il nulla osta rilasciato dall’Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio (IULM 1 – quarto
piano);



consegnare il libretto cartaceo (solo per gli studenti che ne sono ancora in possesso).

Per presentare la domanda di rinuncia occorre presentarsi allo Sportello della Segreteria Studenti dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Dopo la presentazione dei documenti varrà emesso il
bollettino MAV per il pagamento dei 100 euro previsti per la tassa di rinuncia.
Per ulteriori informazioni circa la modalità di presentazione delle domande di rinuncia puoi contattare la
Segreteria Studenti: segreteria.studenti@iulm.it o tel. 02/891412332 dalle ore 9.00 alle 12.15 – Carmen
Montella.
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Applicare
Marca da
Bollo da
€ 16,00

Al Magnifico Rettore
dell’ Università IULM
___ L _____sottoscritt _____________________________________________________________________________
Nat ______a ___________________________________________________________il________________________
Studente iscritto al _________anno di corso del Corso di Laurea

Laurea Magistrale

in ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Per l’Anno Accademico ____________ / _____________
Preso atto di quanto stabilito dall’art. 17 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n.:11738
del 18 settembre 2001,(e successive modifiche) dichiara di

RINUNCIARE al proseguimento degli studi intrapresi

presso codesta Università.
Allega:
-

Libretto Universitario
Nulla Osta rilasciato dalla Biblioteca
Nulla Osta rilasciato dall’Ufficio Diritto allo studio
Ricevuta della tassa di rinuncia

Data _________________________________
Matricola _____________________________

In fede

Indirizzo ______________________________
______________________________________

………………………………………………
Firma dello Studente

Art. 17 del Regolamento Didattico di Ateneo
1.
2.

3.

Gli iscritti all’Università possono rinunciare in qualunque momento al proseguimento degli studi manifestando
in modo chiaro ed esplicito la propria volontà con atto scritto.
La rinuncia è irrevocabile; essa non esclude la possibilità di ottenere una nuova immatricolazione anche allo
stesso corso di studi. I Consigli di Facoltà interessati, secondo criteri da essi stabiliti, verificheranno ai fini di
un eventuale riconoscimento, la non obsolescenza dei crediti precedentemente acquisiti.
In caso di rinuncia agli studi, lo studente che ha ottenuto l’iscrizione ad un anno di corso Universitario non ha
diritto in nessun caso, alla restituzione della tassa e dei contributi versati.
Egli è tenuto a corrispondere l’intero ammontare della tassa e dei contributi per l’anno d’iscrizione.
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