
 

Immatricolazioni 

Percorso formativo 24 CFU 

nelle discipline antropo-psico-pedagogico e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche 

ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10 agosto 2017, n. 616 

 

INTEGRAZIONE ALL’AVVISO DEL 27/07/2021 – PROT. N. 0184222 

 

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE A.A. 2021/2022 

 

 

Come previsto nell’avviso del 27/07/2021 prot n. 0184222, gli studenti, iscritti al Percorso 24 CFU 2021/2022, 

che abbiano effettuato entro il 22/10/2021 l’iscrizione al primo anno fuori corso per l’a.a. 2021- 2022, devono 

presentare istanza di annullamento dell’iscrizione per poter usufruire del semestre aggiuntivo. 

 

L’istanza deve essere presentata dal 22/10/2021, perentoriamente, entro e non oltre il 10/11/2021, 

secondo le seguenti modalità: 

 

- Accedi a Studenti OnLine (www.studenti.unibo.it ); 

- Seleziona “BANDI” e poi “PERCORSO 24 CFU – Annullamento iscrizione – Percorso formativo 24 cfu”; 

- Carica il documento compilato riportato in allegato 1 e la copia fronte retro del documento di 

identità. 

 

 

Successivamente, ad esito delle verifiche amministrative sulla carriera, verrà comunicato l’avvenuto 

annullamento dell’iscrizione alla mail istituzionale (@studio.unibo.it) 

 

 

 

 

  



ALLEGATO 1  

Al dirigente ABIS – Area Biblioteche e servizi allo studio 

Al dirigente AFORM – Area Formazione e dottorato 

 

 

Oggetto: richiesta di annullamento dell’iscrizione al primo anno fuori corso per l’a.a. 2021-22  

 

Io sottoscritta/o ______________________________________ matricola n. ________________________ 

cod. fiscale  _________________________________ iscritto/a al percorso 24 cfu nonché al primo anno fuori 

corso del corso di laurea (laurea, laurea magistrale o magistrale a ciclo unico) 

___________________________________________________________________ 

 

CHIEDO  

l’annullamento dell’iscrizione al primo anno fuori corso per l’a.a. 2021-22.  

 

DICHIARO di essere consapevole che: 

- è necessario completare l’intero percorso di studi, compresa la prova finale con relativa acquisizione del 

titolo previsto, entro il termine del semestre aggiuntivo, in base al calendario di esami e prove finali fissato 

dal corso di studio e nel rispetto delle relative scadenze amministrative stabilite. 

- nel caso in cui, per qualunque motivo, non si ottenga il titolo entro il termine del semestre aggiuntivo sarà 

fatto obbligo di pagare la quota annuale di contribuzione per l’a.a. 2021-22 entro e non oltre 10 giorni 

dalla scadenza del semestre aggiuntivo. In assenza di regolarizzazione della posizione contributiva non 

potranno essere compiuti atti di carriera.  

- il rimborso delle rate di contribuzione versate (ad eccezione dell’imposta di bollo pari a 16,00 euro e del 

premio assicurativo) sarà disposto dall’Amministrazione esclusivamente sull’IBAN caricato 

autonomamente da ciascuno studente su Studenti Online mentre il rimborso della tassa regionale (pari a 

140,00 euro) dovrà essere richiesto all’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO.) 

attraverso la procedura disponibile sul sito https://serviziergo.er-

go.it/moduli/tassaregionale/modulo.php  

Allego copia del documento di identità.  

In fede,  

Data ________________  

 

Firma _________________________________  

 

 


