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alias, mediante l’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile, con rilascio di 
un nuovo tesserino di riconoscimento indicante il cognome, il nome scelto dall’interessato e la matricola 
universitaria. La carriera alias costituisce anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari 
al termine del percorso di transizione di genere con la successiva rettifica dei dati anagrafici come 
previsto dalla legge 164/1982. 
Per ulteriori informazioni contattare il Comitato Unico di Garanzia(CUG) al seguente indirizzo email 
cug@uniroma2.it 
 

8.3 – Rinuncia agli studi9  

La rinuncia agli studi è un atto formale e irrevocabile con il quale lo studente decide di interrompere la 
carriera universitaria. E’ importante sapere che lo studente: 

 Può rinunciare in qualsiasi periodo dell’anno; 
 Non è tenuto al pagamento di eventuali rate universitarie rimaste in sospeso e non potrà 

richiedere il rimborso di eventuali rate già versate; 
 Si precisa che se sulla carriera dello studente risultano esami sostenuti in anni in cui 

non era in regola con le tasse universitarie questi verranno annullati d’ufficio. Tuttavia 
prima di procedere alla rinuncia lo studente ha la possibilità di regolarizzare la propria 
posizione al fine di non perdere i CFU acquisiti. 

 Potrà ottenere comunque certificati relativi alla carriera percorsa con l’annotazione obbligatoria 
dell’avvenuta rinuncia.  

ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA DI RINUNCIA 

a. Compilare il questionario di valutazione sul sito “Quest Test”: http://www.quest.uniroma2.it 

b. Selezionare la voce 401-rinuncia agli studi; 

c. Conservare il codice questionario (CQ) rilasciato dal sistema (Attenzione il CQ ha una validità di 

cinque giorni dalla data di compilazione del questionario, scaduti i quali dovrà essere 

ricompilato); 

d. Collegarsi al sito dei Servizi on-line Delphi: http://delphi.uniroma2.it;  

e. Selezionare Area Studenti, Tasto 2 - gestione on-line della carriera;  

f. Selezionare la voce rinuncia agli studi e nell’apposito spazio; 

g. inserire il Codice Questionario (CQ); 

h. Stampare la domanda di rinuncia; 

                                                 

 

 

9 N.B. Studente straniero disposizioni Miur (Circ. Prot. 7802 del 24 marzo 2014):“Nel caso in cui lo 

studente straniero già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda 

una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università, non può utilizzare lo specifico permesso di 

soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione. La formalizzazione della 

rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato 

e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio (cfr. articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni).” 

 



Capitolo 8 – Durante la carriera 

 68  

 

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. 


