
INTERRUZIONE TEMPORANEA DEGLI STUDI  

Per quali motivi può essere richiesta  

I motivi per i quali può essere richiesta l'interruzione temporanea sono:  

• svolgimento del servizio civile volontario  
• maternità e puerperio  
• infermità gravi e prolungate  
• gravi motivi personali e familiari tali da recare pregiudizio all'attività di studio  
• Studente Lavoratore 

Come richiederla 

Occorre presentare il relativo modulo di domanda e la marca da bollo di € 16,00, corredato della 
documentazione giustificativa dei motivi per i quali viene richiesta l'interruzione, presso la Segreteria 
studenti di interesse, la stessa provvederà a generare un MAV di € 154.00 , che l’istante dovrà 
pagare e riconsegnare in segreteria studenti. 

Cosa comporta  

• l'esonero totale dalla contribuzione universitaria per l'anno accademico interrotto;  
• il non avanzamento nella carriera universitaria ; 
• l'impossibilità di ottenere firme di frequenza per l'anno accademico interrotto; 
• l'impossibilità di sostenere esami nei dodici mesi successivi alla data di decorrenza 

dell'interruzione medesima ; 

Si possono interrompere temporaneamente gli studi anche nel caso lo Studente  intende seguire, al 
di fuori di un programma di collaborazione internazionale universitaria, dei corsi di studio all’estero 
o partecipazione a corsi di specializzazione, dottorato o Master (la cui frequenza è incompatibile 
con la frequenza a corsi di Laurea/Laurea specialistica e Magistrale). 
Anche in questi casi Occorre presentare il relativo modulo di domanda e la marca da bollo di € 
16,00, corredato della documentazione giustificativa dei motivi per i quali viene richiesta 
l'interruzione, presso la Segreteria studenti di interesse, la stessa provvederà a generare un MAV di 
€ 154.00 , che l’istante dovrà pagare e riconsegnare in segreteria studenti. 
  
Gli anni di mancata iscrizione per i sopraelencati motivi (interruzione Temporanea degli Studi) non 
sono conteggiati nella carriera dello Studente ai fini della Decadenza. 
 
Per altri motivi, gli Studi possono essere tacitamente interrotti non rinnovando l’iscrizione e quindi non 
pagando le tasse Universitarie. 
Al termine dell’interruzione, lo Studente dovrà chiedere alla Segreteria Studenti la ricognizione della 
carriera che comporta il pagamento delle intere tasse per ogni anno di interruzione, comprensive 
delle tasse di mora. 
 
 
Scarica la modulistica  
 

DECADENZA 
(R.D. 1592/1933 art. 149 comma 2 ancora vigente) 

Incorrono nella decadenza degli Studi, gli Studenti i quali non abbiano sostenuto alcun esame per 
otto anni consecutivi. 
 
 
 
 
 
 

http://www.unipi.it/studenti/segreterie/studi/interruzione_temporanea.pdf
http://www.unipi.it/studenti/segreterie/studi/interruzione_temporanea.pdf


 
Mod. 17/S 

Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Catanzaro 

 
 

Marca da bollo  
16.00 € 

   

………………sottoscritt ……… (cognome) ………………………………...... ...………………………………...... ...………………………(nome) ………………………... ...………………...………………... ... ... ...………………………... ... ... ... ... ... ...       

Sesso   M   F    Codice Fiscale                     
 

nat. ………... ... ... ...a ………………………………………………………………………... ... ... ... ... ... ... ... ...………………………………………………………………………………………………………………... ... ...………... ...………... ...(Prov ………………………………) il 

………………………………………... ... ...……………………… di cittadinanza ………………………………... ... ...………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… 

residente in via ………………………………………………...………………………………………………... ...………………………………………………... ...………………………………………………………………………n ……………… Località 

………………………...………………………………………………………………………………………………... Cap. ………………………...………...    Città ………………………………………...………………………………………………... ... ...……………………… 

(Prov. ………) Tel ………………………………………………... ...………...……… Cell ………...………………………………………………... ... ... ... ... ... ... ...    e-mail ………………………………………………………………... ...………………... ... ...    

 Matr. ………………………... ... ... ...………, iscritto al ………………...……… anno del Corso di Laurea/Laurea Specialistica /Magistrale 

in:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C H I E D E 

Di poter interrompere gli studi per l’ anno accademico  20 ………………………/20 ………………………   per il sottoelencato 
motivo : 

� svolgimento del servizio civile volontario; 

� maternità e puerperio; 

� infermità gravi e prolungate;  

� gravi motivi personali e familiari tali da recare pregiudizio all'attività di studio;  

� Studente Lavoratore 

�  seguire dei corsi di studio all’estero; 
� seguire un corso di specializzazione; 
� seguire un Dottorato; 

� seguire un Master; 
allega i seguenti documenti comprovante la richiesta: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Allega, inoltre:   

� il Libretto Universitario;         � libretto di tirocinio;          � tesserino di riconoscimento di tirocinio  
 
Si impegna a presentare apposita dichiarazione una volta venuta meno il motivo di sospensione. 
 

Catanzaro, ………………………………………………………………………………………... ... ...                                                                                                    
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Firma  
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