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Spett.le 

Università degli Studi __________________________ 
     Trasmessa a mezzo raccomandata 1 

 

Oggetto: Richiesta di accesso al calcolo dei posti disponibili presso l’Università di 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Io sottoscritto ____________________________________ , nato a _________________________, il 

_________________(C.F.:____________________________________________) e residente in via 

_______________________________________________. 

PREMESSO 

- di essersi laureato in ___________________________ presso l’Università di 

__________________________ in data ________________; 

-  di potere chiedere, in relazioni ai crediti maturati nel suindicato corso di laurea, l’iscrizione al 

___________________ anno del corso di studi in ___________________________, presso l’Università 

indicata in oggetto; 

- il bando pubblicato in data _________________ prevede per il trasferimento verso il Vostro ateneo al 

_____________________ anno, n. __________ posti disponibili; 

- di avere interesse a chiedere il trasferimento presso il vostro ateneo. 

CHIEDO 

ai sensi del D.P.R 184/2006, di accedere agli atti  al calcolo dei posti disponibili che ogni anno l'Università 

devono predisporre per trasferimenti da altro ateneo per l’anno accademico 2015/2016 e di estrarre copia di tutti 

i suddetti atti (rinunce, trasferimenti, passaggi ad altri corsi) ed i criteri che hanno ispirato tale calcolo. 

Preciso, infatti, che l’accesso a tali provvedimenti si rende necessario al fine dell’eventuale tutela dei miei 

diritti. 

Chiedo inoltre che eventuali comunicazioni siano inviate allo studio legale dell’avv. Francesco Leone, 

con sede in Palermo, via Nunzio Morello n.23, presso il quale eleggo domicilio all’indirizzo di posta elettronica: 

francescoleone@pec.it. 

Sicura di un Vs. sollecito riscontro, ho il dovere di comunicarVi che, ove la presente dovesse rimanere 

inevasa, mi vedrò costretta ad adire la competente Autorità giudiziaria, al fine di ottenere un ordine di esibizione. 

Luogo e data         Firma 

________________________      _____________________________ 

	  

	   	  


