Allegato 3) al Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D’ANNUNZIO" DI CHIETI - PESCARA
DISCIPLINA ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI CON ATTRIBUZIONE DI CREDITI FORMATIVI
Anno Accademico 2018/2019
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, o sia già in possesso di un titolo di studio universitario, è ammesso all’iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l’Ateneo e
a sostenere i relativi esami ricevendone regolare attestazione comprensiva dell’indicazione dei crediti formativi universitari (CFU) conseguiti (1).
1. ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

L’iscrizione a singoli insegnamenti è consentita per un massimo di 36 CFU e consente la frequenza delle discipline ed il sostenimento delle relative prove
di esame con rilascio di specifica attestazione.
E’ ammessa l’iscrizione agli insegnamenti previsti nell’Offerta Formativa dell’A.A. 2018/2019 eccezion fatta per quelli a programmazione nazionale di
Area Sanitaria: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie (2).
Gli insegnamenti possono essere liberamente scelti ed indicati nella domanda di iscrizione nel rispetto del numero di CFU ad essi assegnati.
Nel caso di esame riferito a insegnamento integrato, ossia costituito da più moduli, l’acquisizione dei relativi crediti formativi avviene a seguito del
superamento delle prove di esame di tutti i moduli che lo compongono.
L’iscrizione a singoli insegnamenti non è consentita in caso di sospensione o interruzione della carriera.
Gli studenti che non sostengano gli esami dei singoli insegnamenti entro l’anno di iscrizione possono concludere il percorso formativo esclusivamente
entro l’Anno Accademico immediatamente successivo. In tal caso sono tenuti a rinnovare la sola iscrizione.

2. ISCRIZIONE STUDENTI STRANIERI
2.1 I cittadini italiani con titolo estero, 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 modifiche interessati alla frequenza di uno o più corsi singoli o “stage”
sono ammessi all’iscrizione presentando alle Segreterie Studenti dell’Ateneo la seguente documentazione:
a) ove iscritti presso Atenei esteri: libretto universitario o altro documento dell’Ateneo, tradotto e legalizzato, attestante l’iscrizione nel Paese di
provenienza;
b) ove non iscritti presso Atenei esteri: fotocopia autenticata del diploma di scuola superiore o certificato sostitutivo degli studi di scuola secondaria
legalizzato dalla Rappresentanza italiana competente per territorio e attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC o dalle Rappresentanze
diplomatiche in Italia;
c) ove in possesso di titolo di Laurea estero: fotocopia autenticata del titolo conseguito presso una Università, o del titolo post-secondario conseguito in
un Istituto Superiore non universitario che consente in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, legalizzato dalla
Rappresentanza italiana competente per territorio e munito di legalizzazione consolare e di traduzione ufficiale in lingua italiana.
N.B. il candidato interessato alla frequenza di corso singolo ulteriore diverso da quello che ha reso possibile il suo ingresso in Italia non otterrà il rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di studio.
La rinnovabilità per la prosecuzione degli studi è infatti prevista(3) nel solo caso di iscrizione ad un Corso di Laurea attinente o conseguente al corso singolo
concluso. L’attinenza verrà certificata da questo Ateneo.
2.2

I cittadini non dell’Unione Europea residenti all’estero interessati alla frequenza di uno o più corsi singoli o “stage” sono ammessi all’iscrizione
presentando alle Segreterie Studenti dell’Ateneo la medesima documentazione prevista al precedente comma 2.1 previa presentazione di relativa
domanda di iscrizione alle Rappresentanze Diplomatiche italiane dei Paesi di residenza entro le scadenze di seguito riportate:



24 agosto 2018 per i corsi erogati nel PRIMO SEMESTRE
28 dicembre 2018 per i corsi erogati nel SECONDO SEMESTRE

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione a singoli insegnamenti è ammessa entro e non oltre il termine del 1° marzo 2019.

Procedura:
Lo studente interessato alla iscrizione è tenuto a:
3.1
inviare alla competente Segreteria studenti una mail a richiesta del caricamento del bollettino MAV comprensivo del pagamento del contributo di
iscrizione all’Anno Accademico 2018/2019 e dell’importo previsto per singolo CFU di ciascuno degli insegnamenti di interesse.
Il bollettino MAV è pagabile presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, o tabaccherie dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti
al progetto “Banca ITB”;
3.2
compilare e consegnare alla competente Segreteria Studenti l’apposito modulo di domanda di iscrizione scaricabile dal Portale di Ateneo: www.unich.it
 Studenti  Studiare in Ateneo  Modulistica Modulistica di Ateneo, corredato da marca da bollo di € 16.00.
Nella domanda dovrà essere riportata l’indicazione:
• degli insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione;
• del Settore Scientifico Disciplinare degli insegnamenti;
• del numero di CFU previsto per il singolo insegnamento.
Alla domanda dovranno essere allegati:
• la ricevuta comprovante il pagamento del contributo di iscrizione e dei contributi relativi ai singoli insegnamenti richiesti;
• n. 2 fotografie formato tessera;
• fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale eseguita per ogni facciata del documento;
• autocertificazione del diploma di scuola superiore o del titolo di Laurea posseduto se cittadini comunitari o non comunitari residenti in Italia;
• la documentazione di cui al precedente articolo 2 se cittadini stranieri o cittadini italiani con titolo estero.
4. RICONOSCIMENTO FREQUENZA ED ESAMI
Gli esami sostenuti e gli attestati di frequenza degli insegnamenti seguiti dietro iscrizione a singoli insegnamenti potranno essere valutati dal competente
Consiglio di Corso di Laurea ai fini di eventuale riconoscimento e convalida nel percorso di studi di nuova iscrizione (Corso di Laurea /Laurea Magistrale) o di
possesso dei requisiti curriculari previsti per l’ammissione a Corso di Laurea Magistrale.

5. CONTRIBUZIONE ISCRIZIONE SINGOLI INSEGNAMENTI A.A. 2018/2019
INSEGNAMENTI AREA UMANISTICA (4)
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

CONTRIBUTO INSEGNAMENTO

€ 100,00

€ 6,00 per singolo CFU

INSEGNAMENTI AREA SOCIALE - AREA SANITARIA (5) - E AREA SCIENTIFICA
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

CONTRIBUTI PER INSEGNAMENTO

€ 200,00

€ 12,00 per singolo CFU

NOTE
(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 per Corso 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.
(2) Deliberazione Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute adunanza del 2 luglio 2018.
(3) Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'a.a. 2018-19 (Pubblicato 19 Febbraio 2018).
(4) Per l’Area Umanistica è ammessa l’iscrizione a tutti gli insegnamenti impartiti dai 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.
(5) Per l’Area Sanitaria è ammessa l’iscrizione esclusivamente agli insegnamenti impartiti dai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed in
Scienze dell’Alimentazione e della salute.

