
 

PASSAGGI IN INGRESSO –TRASFERIMENTI IN INGRESSO – RIPRESA DEGLI STUDI – ISCR. PER ULTERIORI LAUREE 
 

Criteri e modalità per il riconoscimento della carriera maturata ai fini dell’ammissione al 

Corso di Laurea triennale in Economia e management (CLEM)  

e al Corso di Laurea in Sistema alimentare, sostenibilità, management e tecnologie (FOOD)  

del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  

(Classe di Laurea L-18: Scienze dell’economia e della gestione aziendale) 

a.a. 2017/18 

Il presente documento definisce le regole per la valutazione e la ricostruzione della carriera degli studenti che intendono compiere un 

“Passaggio, un “Trasferimento”, la “Ripresa degli studi” o la “Iscrizione per conseguire un’ulteriore laurea” ai Corsi di Laurea triennale 

(CLEM I anno, II anno, e III anno e FOOD I anno e II anno) del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.  

1. Indicazioni 

1.1  Nel presente documento per “Passaggi” si intendono i trasferimenti interni all’Ateneo di Parma (dal Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali o da altri Dipartimenti dell’Ateneo) oppure da vecchi Corsi di laurea verso i Corsi di Laurea CLEM 

e FOOD attivi presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.  

Per contro per “Trasferimenti” si intendono i trasferimenti da Corsi di Laurea di altri Atenei Italiani verso i Corsi di Laurea CLEM e 

FOOD attivati presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 

Per “Ripresa degli studi” si intende la possibilità di riaprire la carriera universitaria a seguito di rinuncia o decadenza. 

Per “Iscrizione per conseguire ulteriore laurea” si intende l’iscrizione ai Corsi di Laurea CLEM e FOOD attivati presso il Dipartimento 

Scienze Economiche e Aziendali da parte di studenti che già possiedono uno o più titoli di laurea. 

 

1.2  La valutazione e la ricostruzione della carriera degli studenti che intendono effettuare Passaggi, Trasferimenti, Ripresa 

degli Studi ed Iscrizioni per conseguire ulteriore laurea, spetta all’apposita Commissione Riaccredito. La Commissione, in base a 

criteri oggettivi, terrà conto della prosecuzione della carriera (per chi già appartiene alla Classe L-18 del Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali di Parma), di eventuali passaggi o trasferimenti precedenti e di ulteriori elementi specifici. La 

Commissione svolge la sua attività di riconoscimento degli esami già sostenuti e indica il piano degli studi al quale lo studente 

dovrà uniformarsi. 

 

In particolare,  

 per gli studenti che effettuano Passaggi internamente ai curricula del Corso di Laurea in Economia e Management del 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  di Parma la carriera prosegue indipendentemente dai CFU convalidati ossia 

viene mantenuto l’anno di immatricolazione al Corso di Laurea. 

 In tutti gli altri casi di passaggio ed in quelli di trasferimento, ripresa degli studi o iscrizione per ulteriore laurea, la carriera 

prosegue/riprende/inizia previo il riconoscimento da parte della Commissione dei crediti formativi maturati nella carriera 

universitaria. 

 Per gli studenti che optano per il corso di laurea CLEM, curriculum in Economia Aziendale, Economia e Marketing, Economia 

e Finanza, Economia dei Mercati internazionali e Economia e nuove Tecnologie digitaIi, l’accesso al I°, II° e III° anno del Corso 

di Laurea dipenderà dal numero di CFU accreditati come segue: 

- sono convalidati fino a 39 CFU: ammissione al primo anno; 

- sono convalidati da 40 fino a 89 CFU: ammissione al  secondo anno; 

- sono convalidati da 90 e oltre CFU : ammissione al terzo anno. 

 Per gli studenti che optano per il corso di laurea FOOD, l’accesso è consentito solo al I° o al II° anno del Corso di laurea in base 

al numero di CFU accreditati come segue: 

 sono convalidati fino a39 CFU: ammissione al primo anno; 

 sono convalidati da 40 e oltre CFU: ammissione al  secondo anno. 



 

1.3  Lo studente che intende effettuare il passaggio/trasferimento/ripresa degli studi/iscrizione per conseguire ulteriore 

laurea, dovrà richiedere, entro le scadenze riportate nella griglia in calce a questo documento, la valutazione preventiva della 

propria carriera universitaria utilizzando gli appositi MODULI (uno per il riaccredito su CLEM e uno per il riaccredito su FOOD). 

L’esito della valutazione preventiva verrà inoltrata via e-mail entro le date indicate nella stessa griglia.  

 

Presa visione dell’esito (valutazione preventiva), lo studente può decidere se proseguire o meno con il  trasferimento o passaggio; 

se lo studente intende proseguire, dovrà formalizzare la pratica di trasferimento o passaggio recandosi, per prima cosa e per 

tempo, presso la Segreteria Studenti di provenienza per gli adempimenti di competenza1 e successivamente, a partire dall’11 

agosto ed entro il 15 dicembre 2017, presso la Segreteria Studenti di Scienze Economiche e Aziendali di Parma che verificherà 

i requisiti amministrativi e la correttezza dei documenti pervenuti dall’Università di partenza;  le pratiche di ripresa degli studi e 

di iscrizione per conseguire un’ulteriore laurea, invece, dovranno essere formalizzate entro la data di scadenza per le 

immatricolazioni per l’a.a. 2017-18 (18  settembre 2017) presso la Segreteria Studenti di Scienze Economiche e Aziendali – PR 

(Via D’Azeglio, 85 – tel. 0521.032377 segrstec@unipr.it ). 

 

Si sottolinea che la valutazione della Commissione è preventiva; una volta completato l’iter amministrativo sopra richiamato, la 

Segreteria Studenti invierà la pratica al Consiglio dei Corsi di Studio per la ratifica.  

Schema riassuntivo delle scadenze 
 

 

Compila ora il MODULO per riaccredito CLEM 

 

Compila ora il MODULO per riaccredito FOOD 
 

Attenzione: lo studente che viene ammesso ad un determinato anno di corso sarà soggetto alle regole del corrispondente 

ordinamento didattico consultabili sul sito del Dipartimento.  

http://sea.unipr.it//it/clem-2015-16 per studenti ammessi al 3° anno CLEM 

http://sea.unipr.it/it/clem-2016-17 per studenti ammessi al 2° anno CLEM 

http://sea.unipr.it/it/food-2016-17 per studenti ammessi al 2° anno FOOD 

http://cdl-em.unipr.it/ per studenti ammessi al 1° anno CLEM 

http://cdl-salim.unipr.it/ per studenti ammessi al 1° anno FOOD 

 

 

 

                                                            
1 Accertarsi che la Segreteria Studenti “di partenza” inserisca nella pratica l’indirizzo personale di posta elettronica dello studente 

presentazione domanda 
a.a. 2017-18 

Comunicazione esiti via 
e-mail entro 

 

 
Comunicazione eventuali 

osservazioni da parte degli 
interessati 

Completamento pratiche amministrative presso le 
Segreterie Studenti rispettivamente dell’Università di 
partenza e dell’Università di Parma – Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali 

Fino al 31 agosto 2017 7 settembre 2017 Fino al 15 settembre 2017 

 entro il 15 dicembre 2017 per 
“passaggi e trasferimenti in ingresso”; 

 entro 18 settembre 2017 per “Ripresa 
degli studi” e “Iscr. per ulteriori 
lauree”(v.di Manifesto studi 2017/18) 

Fino al 30 novembre 2017 7 dicembre 2017 Fino al 15 dicembre 2017 

 entro il 15 dicembre 2017 per 
“passaggi e trasferimenti in ingresso”; 

 entro 18 settembre 2017 per “Ripresa 
degli studi” e “Iscr. per ulteriori 
lauree”(v.di Manifesto studi 2017/18) 

mailto:segrstec@unipr.it
https://moduli.unipr.it:8443/rest/services/ModulisticaOnline/GetForm?in_string_formid=TRASFERIMENTI%20E%20PASSAGGI&in_int_id_dipartimento=1&in_int_id_ente=1&in_string_extension=PDF&in_bool_embedinhtml=false
https://moduli.unipr.it:8443/rest/services/ModulisticaOnline/GetForm?in_string_formid=TRASFERIMENTI%20E%20PASSAGGI%20FOOD&in_int_id_dipartimento=1&in_int_id_ente=1&in_string_extension=PDF&in_bool_embedinhtml=false
http://sea.unipr.it/it/clem-2015-16
http://sea.unipr.it/it/clem-2016-17
http://sea.unipr.it/it/food-2016-17
http://cdl-em.unipr.it/
http://cdl-salim.unipr.it/
http://www.unipr.it/manifesto-degli-studi
http://www.unipr.it/manifesto-degli-studi

