
 

 
DECADENZA DAGLI STUDI UNIVERSITARI 

 
 
La decadenza dagli studi si produce quando non si sostengono esami per un periodo di 8 anni accademici 

consecutivi.  

Il pagamento del contributo omnicomprensivo (tasse) non interrompe o posticipa i termini della decadenza 

anche in caso di tasse regolarmente versate. 

La decadenza scatta al verificarsi delle condizioni indicate. 

Lo/a studente/essa che ha sostenuto tutte le attività didattiche ed è in difetto della sola prova finale non decade 

e può laurearsi, regolarizzando la propria posizione amministrativa con la Segreteria Studenti. 

 

NUOVA CARRIERA – RICHIESTA DI RICONOSCIMENTI 

 
Lo/a studente/essa decaduto/a che voglia intraprendere una nuova carriera universitaria presso Unimore può 

immatricolarsi al nuovo corso di laurea (con causale Studente DECADUTO) e può generalmente chiedere il 

riconoscimento delle attività didattiche sostenute nella carriera chiusa per decadenza.  

Il riconoscimento è un atto che prevede la valutazione della carriera pregressa e l’approvazione del Consiglio 

di Dipartimento ed è normato dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. 

Per la richiesta di riconoscimento presso Unimore è necessario utilizzare lo specifico modulo “Riconoscimento 

attività didattiche” reperibile al link http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html  

Per iscrizioni a corsi il cui accesso è regolato da bando è possibile richiedere il riconoscimento seguendo le 

specifiche indicazioni riportate sul bando stesso. 

È inoltre sempre previsto un contributo di 55 euro collegato alla richiesta di riconoscimento delle attività 

didattiche della carriera pregressa. 

La Segreteria Studenti verificherà inoltre la posizione amministrativa della carriera chiusa per decadenza e, in 

caso di situazioni debitorie, applicherà un contributo forfetario così stabilito:  

- per situazione debitoria fino a 500,00 euro, nessuna applicazione del contributo forfettario;  

- per una situazione debitoria da 500,01 euro e fino a 1.000,00 euro, si procede con applicazione del contributo 

forfettario fissato in euro 350,00;  

- per una situazione debitoria da 1.000,01 euro e fino a 2.000,00 euro, si procede con applicazione del 

contributo forfettario fissato in euro 700,00;  

- per una situazione debitoria oltre 2.000,00 euro, si procede con applicazione del contributo forfettario fissato 

in euro 1.000,00; 

La Segreteria Studenti caricherà gli addebiti previsti sul profilo personale di Esse3 alla voce “tasse”.  

Il mancato pagamento di quanto dovuto non consentirà la prenotazione agli appelli d’esame. 

http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html

