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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D’ANNUNZIO" DI CHIETI - PESCARA 
 

DISCIPLINA ISCRIZIONE A CORSI LIBERI E A CORSI SINGOLI CON ATTRIBUZIONE DI CREDITI FORMATIVI 
Anno Accademico 2016/2017 

 
Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione, chiunque sia in possesso di un 
titolo di studio necessario all’iscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale oppure sia già in 
possesso di un titolo di studio a livello universitario, può iscriversi a singoli insegnamenti impartiti presso 
l’Ateneo e sostenere i relativi esami e verifiche di profitto, ricevendone regolare attestazione comprensiva 
dell’indicazione dei CFU conseguiti (1). 
 
In particolare, l’iscrizione a singoli insegnamenti è consentita: 
a) agli studenti universitari stranieri iscritti presso Università estere, sia nell’ambito di programmi e accordi 
di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità - con dispensa in tal caso dai contributi di 
iscrizione -, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità 
consolari competenti delle rispettive posizioni; 
b) ai laureati che abbiano necessità di seguire insegnamenti (e superare i relativi esami di profitto) non 
inseriti nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che siano loro richiesti, in base alle 
disposizioni in vigore, per l’ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi 
pubblici. 

 
ISCRIZIONE A CORSI LIBERI 

 
I Corsi Liberi rappresentano la possibilità di iscriversi a corsi singoli, ossia a singoli insegnamenti impartiti 
nei vari Dipartimenti, e di sostenere i relativi esami con conseguente rilascio di specifica attestazione.  
 
Nel caso di esame riferito a insegnamento integrato, costituito da più moduli, per l’acquisizione dei crediti 
formativi assegnati a tale insegnamento è necessario il contestuale superamento delle prove di esame di 
tutti i moduli che lo compongono. 
 
I corsi possono essere liberamente scelti tra i soli insegnamenti e per il numero di CFU previsti nell’Offerta 
Formativa dell’A.A. 2016/2017 e devono essere indicati nella domanda di iscrizione.  
 
Non è consentita l’iscrizione a singoli insegnamenti in regime di sospensione o interruzione della carriera.  
 
E’ possibile iscriversi a singoli insegnamenti fino a un massimo di 36 cfu per anno accademico.  
 
I Consigli di Dipartimento disciplinano quanto necessario a consentire allo studente iscritto al corso libero 
ed agli organi accademici competenti il controllo degli studi compiuti ed il profitto riportato negli esami.  
 
Le Commissioni d’esame sono costituite secondo le disposizioni del vigente Regolamento Didattico di 
Ateneo.  
 
Gli studenti che non concludano gli studi entro l’anno d’iscrizione ai Corsi Liberi possono sostenere i relativi 
esami esclusivamente nell’Anno Accademico immediatamente successivo. 
In tal caso sono tenuti a rinnovare l’iscrizione ma dovranno versare la sola tassa ad essa relativa con 
esonero di quella riferita al corso/corsi non ancora sostenuto/sostenuti. 
 
Il piano di studi del/dei corso/corsi libero/liberi prescelto/prescelti non è assimilabile, né sostitutivo di 
quello previsto da un Corso di Laurea di questo Ateneo.  



I Crediti formativi universitari acquisiti potranno essere valutati per l’iscrizione ad altro Corso di Laurea 
purché valutati e riconosciuti dai competenti organi didattici. 
 
N.B. A seguito di determinazione della Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute del 7 giugno 
2016 il numero massimo degli studenti ammissibili a Corsi Liberi riferiti a insegnamenti impartiti presso il 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è fissato in quindici unità mentre il numero massimo 
degli studenti ammissibili a Corsi Liberi riferiti a insegnamenti impartiti presso il Corso di Laurea Magistrale 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria è fissato in cinque unità.  
 
 

ISCRIZIONE STUDENTI STRANIERI A CORSI SINGOLI 
 

I cittadini dell’Unione Europea ovunque residenti ed i cittadini non dell’Unione Europea regolarmente 
soggiornanti in Italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive 
modificazioni possono iscriversi e frequentare uno o più corsi singoli o “stage” presso questa Università 
presentando il libretto universitario, o altro documento dell’Ateneo estero tradotto e legalizzato, presso la 
Segreteria Studenti competente per il corso singolo di interesse. 
 
I cittadini non dell’Unione Europea residenti all’estero che intendono frequentare uno o più corsi singoli o 
“stage” presso questo Ateneo, possono iscriversi presentando la domanda alle Rappresentanze 
Diplomatiche italiane nei termini di scadenza sotto riportati.  
 
In nessun caso i corsi singoli o “stage” possono essere valutati ai fini dell’iscrizione ai corsi di laurea e di 
laurea magistrale. 
 
Scadenze di presentazione alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei Paesi di provenienza della 
domanda per la iscrizione a Corsi singoli di cittadini non dell’Unione Europea residenti all’estero: 

 entro il 24 agosto 2016 per i corsi aventi inizio nel PRIMO SEMESTRE 

 entro il 28 dicembre 2016 per i corsi aventi inizio nel SECONDO SEMESTRE 
 

RICONOSCIMENTO FREQUENZA ED ESAMI 
 
In caso di successiva iscrizione dello studente a corso di laurea o di laurea magistrale di questo Ateneo, la 
frequenza e/o il superamento degli esami e delle verifiche di profitto effettuati mediante iscrizione a singoli 
insegnamenti sono suscettibili di eventuale riconoscimento e convalida a cura del competente Consiglio 
didattico.   
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE A CORSI LIBERI 
 
Il termine di iscrizione ai Corsi Liberi è fissato al 1° marzo 2017. 
 
Il modulo di domanda di iscrizione, allegato al presente Manifesto, deve essere consegnato agli sportelli 
delle competenti Segreterie Studenti previa apposizione di marca da bollo di € 16.00. 
Nella domanda dovrà essere riportata l’indicazione: 
• del/dei corso/corsi per il/i  quale/i si chiede l’iscrizione; 
• del Settore Scientifico Disciplinare del/dei corso/corsi; 
• del numero di Cfu previsto per il singolo/singoli insegnamento/insegnamenti 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
• le ricevute comprovanti il pagamento della tassa di iscrizione all’Anno Accademico (comprensiva della 

quota di premio di assicurazione) e delle tasse relativa ai singoli corsi; 
• autocertificazione del titolo di studio necessario per iscriversi ad un corso di laurea o di laurea magistrale  
   o di titolo di studio a livello universitario,  



• n. 2 fotografie formato tessera; 
• fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale eseguite per 
   ogni facciata del documento. 
 

 Il pagamento del contributo di iscrizione all’Anno Accademico e quello relativo ai singoli corsi va 
eseguito mediante bollettino MAV da ritirarsi presso lo sportello della competente Segreteria 
Studenti e pagabile presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, o tabaccherie dotate 
dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “ Banca ITB”. 

 
CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA A.A. 2016/2017 CORSI LIBERI  

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE CONTRIBUTI PER INSEGNAMENTO 

 
€ 200,00 

 
€ 12,00 per singolo CFU 

 
CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA A.A. 2016/2017 CORSI LIBERI AREA UMANISTICA* 

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE CONTRIBUTI PER INSEGNAMENTO 

 
€ 100,00 

 
€ 6,00 per singolo CFU 

 
*  Gli insegnamenti dell’Area Umanistica sono quelli impartiti presso i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in 
Beni culturali, Filosofia e scienze dell'educazione, Lettere, Lingue e letterature straniere, Mediazione 
linguistica e comunicazione interculturale, Beni archeologici e storico-artistici, Filologia, linguistica e 
tradizioni letterarie, Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione internazionale, Lingue, letterature e 
culture moderne, Scienze filosofiche.   
 

(1) IL SISTEMA DEI CREDITI FORMATIVI 
 

I Crediti Formativi Universitari introdotti con la riforma dell’università del 1999 sono uno strumento per 
misurare il carico di lavoro richiesto allo studente in determinate aree disciplinari per il raggiungimento di 
obiettivi formativi definiti.  
Un Cfu, di norma, corrisponde a venticinque ore di lavoro comprensive di lezioni, esercitazioni, laboratori, 
seminari, stage, studi individuali, esami etc.  
Per ogni Anno Accademico, ad uno studente è richiesta una quantità media di lavoro fissata in 60 crediti, 
ossia 1500 ore. Per portare a termine un percorso di laurea triennale occorrono 180 Cfu, per la laurea 
magistrale 120. 
I crediti sono una misura della quantità di lavoro. La qualità della prestazione del giovane universitario è, 
invece, documentata da un voto espresso in trentesimi per l’esame ed in centodecimi per la prova finale con 
eventuale lode. I crediti formativi si acquisiscono pertanto con il superamento dell’esame o altra prova di 
verifica. 
Possono essere riconosciute come crediti formativi universitari anche le conoscenze professionali certificate 
individualmente, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le abilità maturate in attività formative 
di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Il riconoscimento 
totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente compete alla struttura didattica che lo accoglie. 
Le attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione dei crediti nell’ambito dei corsi di laurea triennale, non 
possono essere nuovamente riconosciute come crediti nell’ambito dei corsi di laurea magistrale. 
I crediti, inoltre, favoriscono la mobilità di studenti e ricercatori in Italia e all’estero. Nell’ambito del 
programma Erasmus, ad esempio, i Cfu sono trasferibili attraverso il sistema “Ects” (European Credit 
Transfer System) che consente una semplificazione al riguardo del riconoscimento di esami sostenuti in 
università differenti dalla città o dal paese d’origine 



        
 

 
 

 
 

DOMANDA ISCRIZIONE A CORSI LIBERI E A CORSI SINGOLI CON ATTRIBUZIONE 
CREDITI FORMATIVI 

 
Al Magnifico Rettore 
Dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Chieti – Pescara 
 

_ l _ sottoscritt _ _______________________________________n. matr.     

nat _ a ________________________________ (Prov. ___________) il       

residente a cap. ________________/__________________________________ (prov.  ) 

in via       

codice fiscale ______________________________ cittadinanza       

Tel. _______________________________ cellulare       

email       

(in caso di comunicazioni urgenti telefonare al numero     )  

in possesso del seguente titolo di studio        

      

conseguito presso       

      

C H I E D E 

Di essere iscritto ai seguenti insegnamenti: 

SSD Denominazione Insegnamenti CFU Corso di Laurea 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   
A tal fine 

dichiara 

 di essere a conoscenza delle disposizioni del Manifesto di Iscrizione ai Corsi Liberi del 
corrente a.a.; 

allega 

 ricevute comprovanti il pagamento contributo di iscrizione all’a.a. corrente e quello per 

singolo insegnamento da versare mediante bollettino MAV - ritirato presso lo sportello 

della competente Segreteria Studenti; 

 
Marca da 
bollo da    
€  16,00 



 autocertificazione del titolo di studio conseguito; 

 n. 2 foto tessera; 

 fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in corso di validità (carta di 
identità o passaporto, comprensiva del numero di documento, data e luogo del rilascio). 

 fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura, oppure 
copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno, rilasciata da Poste Italiane, 
accompagnata da copia del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per motivi non 
turistici (per studenti extracomunitari); 

 fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura, oppure 
copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno, rilasciata da Poste Italiane 
oppure carta di soggiorno (per studenti extracomunitari regolarmente soggiornanti). 

 

Luogo e data ____________________ 

 Firma _____________________________ 

 
 
 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS 
196/2003 
  
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………........... 
dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 
del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e, consapevole di quanto previsto dalla normativa italiana ed 
europea vigente in materia di protezione dei dati, acconsente al trattamento di quelli forniti 
secondo le finalità e con le modalità indicate nell’informativa medesima.  
 
 
Luogo e data                 Firma       
 



 
RICEVUTA  

 

 
Matricola……………………………………………………………………………………………………….. 

Lo/a studente/ssa ………………………………………..…………………………………………………... 

nato /a………………………………………………………………………………………Prov…………... 

il……………………………………………………………………………………………………………….. 

ha presentato in data odierna la domanda di iscrizione  ai seguenti corsi liberi: 

1. .....................................................................................................  CL/CLM  ........................................ 

................................................................................................................................................................. 

2. .....................................................................................................  CL/CLM  ........................................ 

................................................................................................................................................................. 

3. .....................................................................................................  CL/CLM  ........................................ 

................................................................................................................................................................. 

4. .....................................................................................................  CL/CLM  ........................................ 

................................................................................................................................................................. 

5. .....................................................................................................  CL/CLM  ........................................ 

................................................................................................................................................................. 

dell’Ateneo “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per l’a.a. ..………………. 

 

Chieti, li………………………………………………………..                          

 

 
 

 
 

 Spazio per il timbro datario a cura dell’Ufficio 


