RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CREDITI CARRIERE PREGRESSE
PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA IN:
 SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (L 39)
 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (L 19)

A.A. 2022/2023
Gli studenti che intendono presentare la/le domanda/e di riconoscimento crediti devono
obbligatoriamente utilizzare l'applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica.cineca.it/univaq nelle seguenti scadenze:






PRIMO AVVISO 18 luglio-21 agosto 2022
SECONDO AVVISO 1-23 settembre 2022
TERZO AVVISO 1-24 ottobre 2022
QUARTO AVVISO 1-30 novembre 2022
QUINTO AVVISO 1-20 dicembre 2022

TIPOLOGIE DI RICONOSCIMENTO CREDITI
A. SECONDA LAUREA, RINUNCE, DECADENZE E ALTRO
Gli studenti che si trovano nella condizione di dover effettuare un riconoscimento crediti
per SECONDA LAUREA, RINUNCE, DECADENZE E ALTRO devono:
1. Immatricolarsi online
2. Registrarsi ed inserire tutta la documentazione sulla piattaforma informatica PICA
seguendo tutti i passaggi indicati
B. PASSAGGIO DI CORSO
Gli studenti che si trovano nella condizione di dover effettuare un PASSAGGIO DI
CORSO devono:
1. Rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2022-2023 al Corso di laurea di provenienza.
2. Fare richiesta di passaggio di corso alla Segreteria Studenti di provenienza solo se
diversa da quella del Dipartimento di Scienze Umane.
3. Registrarsi ed inserire tutta la documentazione sulla piattaforma informatica PICA
seguendo tutti i passaggi indicati
4. I candidati provenienti da un corso di laurea afferente al Dipartimento di Scienze
Umane dovranno seguire solo le indicazioni riportate nei punti 1. e 3.

C. TRASFERIMENTO
Gli studenti che si trovano nella condizione di dover effettuare un TRASFERIMENTO DA
ALTRO ATENEO devono:
1. Immatricolarsi online
2. Fare richiesta di trasferimento presso l’Ateneo di provenienza
3. Registrarsi ed inserire tutta la documentazione sulla piattaforma informatica PICA
seguendo tutti i passaggi indicati
4. In caso di altri titoli da valutare, oltre al trasferimento, seguire le indicazioni riportate alla
lettera A.

Per ogni procedura di valutazione dei titoli verrà attribuito il relativo importo con le marche

da bollo necessarie, pagabile accedendo dalla propria segreteria virtuale.
Nello specifico:
 per il riconoscimento di ogni singola istanza (lettera A) il contributo da pagare è di
€ 50 più € 16 di imposta di bollo - ad eccezione della presentazione di due (o più)
lauree dove l’importo da pagare è uno solo così come l’imposta di bollo.
 Per il solo passaggio di corso con riconoscimento crediti, da altro Corso di
laurea l’importo da pagare è di € 40 più € 16 di imposta di bollo. Per il passaggio
senza riconoscimento crediti è necessario il solo pagamento dell’imposta di bollo
(€ 16)
 Per il solo trasferimento con riconoscimento crediti l’importo il contributo da
pagare è di € 50 più € 16 di imposta di bollo. Per il trasferimento senza
riconoscimento crediti il contributo da pagare è di € 25 più €16 di imposta di bollo
Per ogni importo va effettuato un singolo versamento PagoPA che sarà reso disponibile a
cura della Segreteria Studenti, entro un paio di giorni lavorativi, sulla propria segreteria
virtuale dopo aver ottenuto il numero di matricola e presentato la/le istanze di
riconoscimento crediti.
Non verranno prese in considerazione e successivamente inviate a valutazione, le
richieste incomplete e prive di pagamento del contributo previsto entro le date di
scadenza.

Alle domande presentate con QUARTO e QUINTO AVVISO verrà attribuita la tassa di
mora di euro 52.
Tutti i pagamenti dovranno pervenire entro e non oltre ore 23.59 del:
-

21 agosto 2022 (per le domande presentate dal 18 luglio al 21 agosto 2022)
23 settembre 2022 (per le domande presentate dal 1°- 23 settembre 2022)
24 ottobre 2022 (per le domande presentate dal 1°- 24 ottobre 2022)
30 novembre 2022 (per le domande presentate dal 1°- 30 novembre 2022)
20 dicembre 2022 (per le domande presentate dal 1°- 20 dicembre 2022)

