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 ANNO ACCADEMICO 2019/20 
 

DOMANDA DI PASSAGGIO DI CORSO  
 AL CORSO DI LAUREA IN OTTICA e OPTOMETRIA 

 
PER STUDENTI IN GRADUATORIA 

 
Il sottoscritto_____________________________________________ Matricola______________ 

nato il_______________ a_____________________________ iscritto nell’A.A. 2019/20 al _____  

anno in corso/fuori corso del corso di laurea in ________________________________________ 

presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca a seguito del superamento del test di 

ammissione (Posizione in graduatoria n. _______) 

 

CHIEDE 

 
il passaggio al corso di laurea in OTTICA e OPTOMETRIA 
 
Autocertificazione per attività formative superate ma non caricate nel libretto elettronico 

Denominazione esame/attività 
formativa  

voto data crediti 

    

    

    

    

    

    

 
N.B.:  La domanda deve essere inviata all’indirizzo mail segr.studenti.scienze@unimib.it. Il passaggio di 
corso prevede, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, il pagamento di un contributo unico 
per trasferimenti e passaggi di corso dell’importo di 116 euro.  
Il pagamento può essere effettuato in una delle seguenti modalità: 

1. Stampando l’avviso di pagamento, pagabile presso qualsiasi prestatore di servizio di pagamento del circuito 
PagoPA (es. banche, tabaccherie, etc. N.B.: non presso le poste); 

2. Pagando online: tramite apposito link presente nella propria pagina di Segreterieonline si può accedere alla 
funzione di pagamento online che proporrà tutti i prestatori di servizio di pagamento aderenti al circuito 
PagoPA (tra le modalità possibili vi sono addebito in c/c, pagamento con carta di credito) 

3. Utilizzando il sistema CBILL: il codice interbancario o codice SIA è: 1G192.  

 
 

Data __________________       Firma ____________________________  
 
E-mail ________________________@campus.unimib.it 

 

I dati personali saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). 

È possibile prendere visione della informativa al seguente link: https://www.unimib.it/privacy. 
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