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i. Consegnare la domanda di rinuncia, una marca da bollo(€16,00), e il libretto 

universitario in Segreteria Studenti 

8.4 - Decadenza dagli studi 

Se sono trascorsi otto anni accademici consecutivi dalla data in cui lo studente ha sostenuto esami di 

profitto (con esito positivo e negativo purché verbalizzati) è considerato studente decaduto.  

Il computo degli otto anni va fatto alla data dell’ultimo esame sostenuto, oppure, se più favorevole, 

dall’anno accademico della sua ultima iscrizione in corso. 

La decadenza per i corsi di laurea di area sanitaria avviene non dall’ultimo esame fatto ma decadono 
dopo nove anni dall’anno di immatricolazione. 
 
La decadenza incorre anche se lo studente continua a pagare le tasse universitarie.  
 

La decadenza non interviene se lo studente ha superato tutti gli esami di profitto ed è in 

debito unicamente dell’esame di Laurea, ad esclusione dei corsi dell'area sanitaria. 

 

8.5 - Ripresa degli studi con riconoscimento degli esami dopo 

decadenza/rinuncia 

 

Se, dopo la decadenza o rinuncia, si vuole riprendere gli studi si è considerati a tutti gli effetti alla 

stessa stregua degli studenti che chiedono l’immatricolazione e assoggettati alle norme previste per 

l’iscrizione al primo anno. L’eventuale riconoscimento di crediti acquisiti è effettuato dal competente 

Consiglio di Corso di Studio, previa verifica della loro non obsolescenza.     

 

Istruzioni per la ripresa degli studi dopo decadenza o rinuncia: 

a. Scaricare il modulo di richiesta reintegro carriera in seguito a decadenza o rinuncia  e il bollettino 

per il versamento del contributo di importo pari a euro 60,00: modulo scaricabile al seguente 

link: www.uniroma2.it studenti segreterie studenti modulistica 

b. Pagare il contributo dovuto presso qualsiasi Agenzia UniCredit. La ricevuta recherà un codice di 

conferma (AUTH).  Ulteriori  informazioni sulle modalità di pagamento, anche on-line,  sono 

disponibili al seguente link studenti.uniroma2.it/pagamento/ 

c. Consegnare alla Segreteria Studenti la seguente documentazione: 

 Domanda di reintegro carriera  

 Marca da bollo di € 16,00 

 Bollettino pagato del contributo di importo pari a euro 60,00 

 

d. L’istanza presentata sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio prescelto, ai fini del 

riconoscimento, parziale o completo degli esami sostenuti, in crediti formativi.  

e. La Segreteria comunicherà all’interessato l’esito della Delibera e solo dopo verrà autorizzata la 

nuova immatricolazione. 

 

A seguito del riconoscimento parziale o completo degli esami, oltre a pagare le tasse e i contributi per 

l’immatricolazione si dovrà pagare una tantum un contributo fisso di € 500,00 entro 15 gg. dal 

ricevimento della comunicazione delle decisioni del Consiglio di Corso di Studio. 


