
Cambi gruppo: norme e modalità a.a. 

2022/2023Corso di studi in FISICA 

Gli studenti possono richiedere 

 
1. domanda di scambio a compensazione (uno studente passa dal gruppo X a quello Y 

e, contemporaneamente, un altro dal gruppo Y al gruppo X). 

 
ATTENZIONE!!!! 

 
• Il cambio di gruppo è consentito esclusivamente per gli insegnamenti dell’anno 

accademico di corso. 

La richiesta di cambio di gruppo, una volta approvata, riguarderà tutti gli insegnamenti 

dell’’anno di corso (purché restino invariati i criteri di suddivisione degli studenti in gruppi). 

Le domande con scambio s’intendono accolte all’atto della presentazione. 

 

Modalità per la presentazione delle domande di cambio 
gruppo 

Gli studenti che desiderano richiedere il cambio gruppo devono compilare il modulo di 

istanza scaricabile da questa stessa sezione. 

 
1.  Per lo scambio di gruppo a compensazione, lo stesso modulo va compilato e firmato 

da entrambi gli studenti interessati. 

Il modulo correttamente compilato e firmato, va inviato in formato pdf a mezzo 

mail. 

Al modulo va allegato un valido documento di riconoscimento di entrambi gli 

studenti richiedenti, in formato pdf. 

 
N.B.: Non si accettano documenti in diverso formato informatico (per es. no JPEG) 

 

La presentazione delle domande di cambio gruppo è ammessa a partire 
dal 5 ottobre 2022 fino al 5 novembre 2022. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data indicata. 

 

A chi inviare la richiesta e relativi documenti? 

a: uff.areadid.scienzemfn@unina.it 

IMPORTANTE: Gli studenti devono specificare nell’OGGETTO della mail: richiesta cambio 

gruppo 

 

Criteri di ripartizione Corso di Laurea FISICA 
http://www.fisica.unina.it/documents/12375590/12932662/guida_studente_2021_22_fisica_triennale. 

pdf/60737c96-e3ec-4a3d-815d-9393e8844a1e 

mailto:uff.areadid.scienzemfn@unina.it
http://www.fisica.unina.it/documents/12375590/12932662/guida_studente_2021_22_fisica_triennale


 
 

C.d.S. A.A.2022/2023 
 

Lo studente   matr. /  

Tel. - Cell.   

Iscritto per l’a.a.2022/2023 al anno di corso. 

Assegnato al gruppo chiede di passare al gruppo 

(N.B. la parte relativa al secondo studente va compilata solo per domanda con scambio) 

 

Lo studente  matr. / Tel.  

Iscritto per l’a.a.2022/2023 al anno di corso. 

Assegnato al gruppo chiede di passare al gruppo 

 

Per tutti gli insegnamenti sottoposti allo stesso criterio di suddivisione per l’a.a. a cui risulta iscritto. 
 
 

……ANNO di Corso 
  

1° Semestre 
  

   

2° Semestre 
  

   

 

N.B. IL CAMBIO DI GRUPPO RIGUARDA TUTTI GLI INSEGNAMENTI 

DELL’ANNO DI CORSO A CUI SI È ISCRITTI 

 
 

Motivo della richiesta                                                                                                  

(N.B.: compilare solo in caso di cambio individuale, allegando relativa certificazione) 

 
 

DATA Firma del/i richiedente/i 

 
 

• invio mail a: uff.areadid.scienzemfn@unina.it 
 

Indicare nell’OGGETTO della mail: RICHIESTA CAMBIO GRUPPO 
I moduli e i documenti di identità vanno allegati alla mail in formato pdf 

mailto:uff.areadid.scienzemfn@unina.it

