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Documenti Allegati:  

1) Guida al Sistema Contributivo 
2) Disciplina Trasferimento Studenti  

  3) Disciplina iscrizione a Corsi Liberi e Corsi Singoli con attribuzione di crediti formativi 

Il presente Manifesto concerne l’offerta didattica dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio di Chieti – Pescara” per l’anno accademico 2015 - 2016 e disciplina: 

 le procedure per l’immatricolazione e l’iscrizione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a Ciclo Unico - ad accesso 
libero e programmato a livello nazionale e locale - attivati presso l’Ateneo; 

 le procedure per il compimento degli  atti di carriera di interesse degli studenti;  
 le modalità di notifica atti e provvedimenti studenti. 

 
Tutti i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell’Ateneo sono conformi agli ordinamenti previsti nel DM 270/2004 e si tengono ai sensi dello stesso decreto.  
I corsi hanno sede in Chieti - Campus Universitario Via dei Vestini n. 31 e in Pescara -  Campus Universitario Viale Pindaro n. 42. 

1. Anno Accademico 

L’anno accademico 2015/2016 avrà inizio, per tutti i Corsi di Studio, il 1° ottobre 2015.  
Il calendario delle attività didattiche è stabilito da ciascuna Scuola o Dipartimento di riferimento del Corso di Studi e pubblicato nelle rispettive pagine web. 

2. Corsi di Studio 
Legenda:     

 PL = programmazione locale      
 PN = programmazione nazionale    
 L/CRA = libero, con verifica preparazione iniziale - C.R.A. (Conoscenze Richieste per l’Accesso) -    

N.B.: In conformità ai relativi Regolamenti Didattici, gli studenti che intendano immatricolarsi ai Corsi di Laurea in riferimento dovranno sostenere una prova 
iniziale di verifica delle conoscenze di base possedute e normalmente acquisite nella Scuola media Superiore. Detta prova è obbligatoria ma il suo mancato 
superamento non preclude la possibilità di immatricolazione. L’esito positivo implica il superamento dei prerequisiti, l'eventuale esito negativo comporta 
l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da assolversi entro il primo Anno Accademico.   
Le date e le modalità di svolgimento di tali prove saranno calendarizzate e pubblicate nelle pagine web dei singoli Corsi di Studio consultabili all’indirizzo: 
http://www.unich.it/didattica 

 VRC (Verifica Requisiti Curriculari).   
N.B.: In conformità ai relativi Regolamenti Didattici, gli studenti che intendano immatricolarsi ai Corsi di Laurea Magistrale non a Ciclo Unico sono tenuti a 
verificare il possesso dei requisiti curriculari richiesti per l’immatricolazione ed indicati nelle pagine web dei singoli Corsi di Studio consultabili all’indirizzo: 
http://www.unich.it/didattica ed accertati secondo le modalità di verifica previste dai Regolamenti medesimi.  

 

http://www.unich.it/didattica
http://www.unich.it/didattica
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      TERMINE ULTIMO 
AREA  CLASSE DENOMINAZIONE CORSI SEDE ACCESSO* IMMATRICOLAZIONE 

 

 
 

A
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a 
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Corso di Laurea  L-18 ECONOMIA AZIENDALE   

PE L/CRA 

 
 
 
 

5 novembre 2014 

Corso di Laurea  L-33 ECONOMIA E COMMERCIO    

Corso di Laurea  L-33 ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO                          

Corso di Laurea  L-33 ECONOMIA INFORMATICA PER L'IMPRESA  

Corso di Laurea  L-14 SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA                           

Corso di Laurea  L-18 ECONOMIA E MANAGEMENT  

Corso di Laurea  L-40 SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA                                    CH L/CRA 
Corso di Laurea  L-39 SERVIZIO SOCIALE                                                          

Corso di Laurea  L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE  

CH PL 

 
Vedere scadenza stabilita 
nel Calendario allegato al 

Bando di ammissione 

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-51 PSICOLOGIA 

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-51 PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-77 ECONOMIA AZIENDALE                                             

 
 

PE 
 

 
VRC 

 
 
 
 
 
 
 

5 novembre 2014 

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-56 ECONOMIA E COMMERCIO                                      

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-77 
 
ECONOMIA E MANAGEMENT                                  
 

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-56 
 
MANAGEMENT E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO  
                                                                                       

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-88 RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA e CRIMINALITA’          

CH VRC Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-87 POLITICHE E MANAGEMENT PER IL WELFARE     

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE                                                
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Corso di Laurea  L/SNT4 ASSISTENZA SANITARIA                                          

CH PN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedere scadenza stabilita 
nel Calendario allegato al 
Bando di ammissione alle 

prove 
 

Corso di Laurea  L/SNT1 INFERMIERISTICA                                                  

Corso di Laurea 
Magistrale c.u. 

LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA  (1)                               

Corso di Laurea L/SNT2 ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA  

Corso di Laurea  L/SNT1 OSTETRICIA  

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (2)      

Corso di Laurea  L/SNT3 
TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E 
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE  

Corso di Laurea  L/SNT2 FISIOTERAPIA  

Corso di Laurea  L/SNT3 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI  
E RADIOTERAPIA  

Corso di Laurea  L/SNT2 TERAPIA OCCUPAZIONALE  

Corso di Laurea  L/SNT3 IGIENE DENTALE  

Corso di Laurea 
Magistrale c.u.  

LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA  

Corso di Laurea  L/SNT3 DIETISTICA  

Corso di Laurea  L/SNT3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO  

Corso di Laurea  L/SNT4 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO  

Corso di Laurea 
Magistrale c.u. 

LM-13 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  
CH PL 

Vedere scadenza stabilita 
nel Calendario allegato al 
Bando di ammissione alle 

prove 
Corso di Laurea 
Magistrale c.u. 

LM-13 FARMACIA  
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Corso di Laurea  L-23 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI                            PE L/CRA  
 

 

5 novembre 2015 
Corso di Laurea  L-34 SCIENZE GEOLOGICHE  CH L/CRA 

Corso di Laurea  L-22 SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (3)                                                                                         CH PL 

Corso di Laurea 
Magistrale c.u. 

LM-4  ARCHITETTURA  PE PN 

Vedere scadenza stabilita 
nel Calendario allegato al 
Bando di ammissione alle 

prove 

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-24 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI                           PE VRC 
 
 

5 novembre 2015 Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE                       
CH VRC 

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-67 
SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E 
ADATTATE                                                                    
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Corso di Laurea L-1 BENI CULTURALI                                                              
CH 

 
L/CRA 

 

 

 

 

5 novembre 2014 

Corso di Laurea L-10 LETTERE 

Corso di Laurea L-5 & L-19 FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE                   

Corso di Laurea  L-11 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE                       

PE 
 

L/CRA 
 Corso di Laurea  L-12 

 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE                
                                                                                      

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-38 
LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE                                                       

PE VRC 

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-37 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE     PE VRC 

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE                                                   CH VRC 

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-2 & 
LM-89 

BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI               CH VRC 

Corso di Laurea 
Magistrale 

LM-14 & 
LM-15 

FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONI LETTERARIE  
                                                                                          

CH VRC 
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PER TUTTI I CORSI DI STUDIO SOPRA RIPORTATI, AD ECCEZIONE DI QUELLI A PROGRAMMAZIONE NAZIONALE, È DATA FACOLTÀ AGLI STUDENTI DI OPTARE PER IL REGIME DI STUDI A TEMPO 

PARZIALE.   
IN TAL CASO IL PERIODO DI TEMPO NECESSARIO AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ACCADEMICO PREVEDE UNA DURATA DOPPIA RISPETTO A QUELLA ORDINARIA CON ASSEGNAZIONE ALLO 

STUDENTE CHE VI OPTI DELLO STESSO PIANO DI STUDIO PROGRAMMATO PER I CORSI CON NORMALE DURATA LEGALE  
N.B. LA DISCIPLINA DEI PERCORSI DI STUDIO CON REGIME A TEMPO PARZIALE SARÀ OGGETTO DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE IN APPOSITA APPENDICE AL 

PRESENTE MANIFESTO DEGLI STUDI. 
 
 
NOTE 
 

 (1) I termini per effettuare le iscrizioni ad anno successivo al primo presso il Corso di laurea Specialistica/Magistrale in Medicina e Chirurgia sono fissati dal 1 agosto 2014 al 15 
ottobre 2014. 

(2)  
 Il Bando di selezione per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in riferimento verrà pubblicato in momento successivo all’emanazione del Decreto Ministeriale di  

definizione dei posti assegnati a questo Ateneo. 
 

(3) Ai sensi del D.Lgs. 08 maggio 1998, n. 178, l'immatricolazione è condizionata alla presentazione di un certificato medico attestante l’idoneità fisica a tutte le attività sportive 
istituzionali rilasciato a seguito di visita medica effettuata presso centri specializzati di medicina sportiva abilitati al rilascio di tale certificazione. 
 

3. Requisiti di Accesso per le immatricolazioni a Corsi di Laurea Triennale e Magistrale a Ciclo Unico 

Costituisce titolo di immatricolazione ai Corsi di Laurea di primo livello e ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico: 

 il diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale;  
 il diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale che non preveda l’anno integrativo; 
 altro titolo di istruzione secondaria di secondo grado conseguito all’estero riconosciuto idoneo; 
 laurea, diploma universitario, diploma di scuola diretta a fini speciali ed equiparati secondo la normativa vigente. 

 

4. Requisiti di Accesso per le immatricolazioni a Corsi di Laurea Magistrale NON a Ciclo Unico  

Costituisce titolo di immatricolazione ai Corsi di Laurea Magistrale non a Ciclo Unico: 

 il possesso di Laurea Triennale o Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico o vecchio ordinamento; 
 il possesso di Diploma Universitario di durata triennale; 
 il possesso di titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 

Per l’ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale non a Ciclo Unico, è necessario il possesso dei requisiti curriculari e della preparazione personale definite dai 
Regolamenti didattici di ciascun Corso di Studio indicati nelle pagine web dei singoli Corsi di Studio, consultabili all’indirizzo: http://www.unich.it/didattica ed 
accertati secondo le modalità di verifica da questi previste.  

http://www.unich.it/didattica
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5. Prova della conoscenza della lingua italiana 

Per la presentazione della domanda di immatricolazione presso i Corsi di Studio di questo Ateneo, i cittadini non comunitari residenti all’estero - compresi i cittadini 
di nazionalità cinese - in regola con le procedure di preiscrizione presso le Rappresentanze Diplomatico-Consolari, dovranno obbligatoriamente sostenere la prova 
di conoscenza della lingua italiana che si terrà il giorno 3 settembre 2015.  

Per essere ammessi a sostenere la prova dovranno presentarsi in tale giorno presso le sedi dei Corsi di Studio di riferimento muniti di passaporto con lo specifico 
visto d’ingresso di tipo D “nazionale” per motivi di studio (Immatricolazione Università) o, in alternativa, di permesso di soggiorno ovvero di ricevuta rilasciata 
dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso. 

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, i candidati saranno ammessi alle prove con riserva. 

Il mancato superamento della prova di conoscenza della lingua italiana non consente l’immatricolazione. 

Non devono sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana i candidati comunitari e i candidati non comunitari legalmente soggiornati in Italia di cui all’art. 
26 della legge n. 189/2002.  

Sono ugualmente esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana i candidati compresi nelle categorie di cui alla circolare Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, concordata con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Interno, nel testo aggiornato per l’A.A. 
2015/2016, consultabile sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. 

 

6. Modalità e Termini di iscrizione ai test di ammissione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale ad accesso  
    programmato 

L’iscrizione al test di ingresso va effettuata – dietro pagamento di un contributo concorsuale di € 60,00 – entro i termini e secondo le modalità indicati dagli specifici 
Bandi di ammissione reperibili sul portale di Ateneo seguendo il percorso: www.unich.it  Didattica  Bandi  Corsi ad accesso programmato. 

 

7. Modalità e termini di immatricolazione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale ad accesso libero 

Procedura: 

I cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini non comunitari ad essi equiparati, devono effettuare l’immatricolazione - entro e non oltre il 5 novembre 2015 
- pena l’applicazione di una indennità di mora (Vedi Tabella Tasse e Contributi della Guida al sistema contributivo) esclusivamente in modalità on-line all’indirizzo 
http://udaonline.unich.it seguendo la procedura di seguito riportata: 

(Nella fase di immatricolazione on-line lo studente si registra sul sistema informatizzato mediante username e password autonomamente scelte ed inserisce i propri dati anagrafici, il/i titolo/i di studio 
posseduto/i e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE/ISEEU) del nucleo familiare di appartenenza. Al termine delle operazioni il sistema produce un modulo stampabile che riassume i 
dati dell’iscrizione e riporta un codice identificativo della domanda. Ove necessario lo studente può rettificare tale modulo rientrando nel sistema utilizzando le stesse credenziali di accesso prescelte. Lo 
studente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nel suddetto modulo e a sottoscriverlo).  

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://udaonline.unich.it/
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1. collegarsi all’apposito servizio http://udaonline.unich.it ; 
2. nel caso di studenti che si iscrivono per la prima volta all’Ateneo: registrarsi nell’Area Riservata alla voce “Registrazione”; 
3. effettuare il login nella sezione “Area Riservata” attraverso le chiavi di accesso (nome utente e password) rilasciate dalla procedura di registrazione; 

N.B.: Gli studenti precedentemente registrati nel portale di Ateneo dovranno utilizzare le chiavi di accesso (nome utente e password) già in loro possesso; 
4. selezionare la voce di menù  SEGRETERIA IMMATRICOLAZIONE; 
5. effettuare l’immatricolazione al Corso di Laurea di interesse facendo attenzione alla selezione del corretto TIPO di domanda : 

 immatricolazione standard: studenti che effettuano l’immatricolazione per la prima volta ovvero studenti senza carriere aperte presso questo o altri 
Atenei;  

 immatricolazione per trasferimento: studenti che richiedono il proseguimento carriera a seguito di trasferimento da altro Ateneo ; 
 immatricolazione per rinuncia/decadenza: studenti che effettuano l’immatricolazione a seguito di rinuncia e/o decadenza da precedenti carriere (tanto 

interne che esterne all’Ateneo);  
 immatricolazione per abbreviazione di corso: studenti già in possesso di altro titolo accademico che intendono immatricolarsi con richiesta di 

riconoscimento crediti;  

6. effettuare il pagamento della prima rata di iscrizione (comprensiva della Tassa Regionale, della tassa minima di iscrizione prevista dal D.M. n. 190 del  
25.03.2015 e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale) da effettuarsi mediante: 
 pagamento del MAV - rilasciato dalla procedura on-line in allegato al modulo domanda - presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale o 
   tabaccherie dotate dell’apposito terminale  in quanto aderenti al progetto “ Banca ITB”;  

 carta di credito, anche non intestata allo studente, seguendo le istruzioni riportate nella procedura on-line  
 
L’ immatricolazione dovrà comunque essere perfezionata - entro e non oltre 30 gg lavorativi dall’avvio della procedura on line – mediante: 

 spedizione a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento o Corriere Espresso a: - Magnifico Rettore Università degli Studi “ G. d’Annunzio” - 
Segreteria Studenti Corso di Laurea in______________ (indicare Corso di interesse) - Via dei Vestini 31, 66100 – Chieti Scalo, avendo cura di specificare 
sulla busta di spedizione la seguente dicitura “Immatricolazione A.A. 2015/2016 Corso di Laurea in “________________” ( indicare Corso di interesse); 

oppure 
 consegna personale, o tramite delegato, presso gli sportelli della competente Segreteria Studenti  

della documentazione di seguito indicata: 

 domanda di immatricolazione rilasciata dalla procedura informatizzata stampata e debitamente sottoscritta; 
 ricevuta del pagamento della prima rata di iscrizione se effettuata a mezzo MAV; 
 autocertificazione del titolo di studio posseduto con indicazione della Scuola media Superiore presso la quale è stato conseguito. N.B.: indicare 
   esattamente la denominazione, l’indirizzo, la località, il numero civico ed il CAP dell’Istituto Scolastico; 
 autocertificazione del titolo accademico posseduto con indicazione dell’Ateneo presso il quale è stato conseguito. N.B.: indicare 
   esattamente la denominazione, l’indirizzo, la località, il numero civico ed il CAP dell’Ateneo; 
 fotocopie in carta semplice di ogni facciata del documento di identità e del codice fiscale; 
 n. 2 foto formato tessera; 
 attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino U.E. (solo per studenti comunitari o equiparati); 

http://udaonline.unich.it/
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 autocertificazione della condizione economica del nucleo familiare (Esercizio Fiscale 2014) riferita all’indicatore ISEE/ISEEU generata a seguito   
dell’inserimento dei dati richiesti dalla procedura on line di immatricolazione.  
 
N.B.: Per la verifica di possesso dei requisiti di merito previsti per forme di esonero parziale da tasse e contributi universitari consultare la Guida al 
Sistema Contributivo A.A. 2015/2016 allegata al presente Manifesto. 
 

ATTENZIONE: 
Qualora alla data del 15 gennaio 2016 lo studente non sia ancora in possesso dell’attestazione ISEE/ISEEU, potrà, comunque, entro tale data, consegnare alla 
competente Segreteria Studenti la ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). 
Nel caso in cui la consegna di tale documentazione avvenga oltre il termine del 15 gennaio 2016, verrà applicata una indennità di mora di importo pari ad € 
50,00 da pagarsi a mezzo MAV generato dalla competente Segreteria Studenti. 
Ai fini della individuazione della contribuzione dovuta dallo studente, i dati relativi all’ISEE/ISEEU dovranno in ogni caso essere inseriti ENTRO E NON OLTRE IL 
31 GENNAIO 2016 pena l’assegnazione alla fascia massima di contribuzione universitaria. 
 

 
In osservanza delle disposizioni dettate dalla circolare Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca concordate con il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e dell’Interno nel testo aggiornato per l’A.A. 2015/2016 - consultabile sul sito http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri - i titoli di studio stranieri devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana nonché di legalizzazione e di dichiarazione di 
valore in loco a cura della Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato. L’immatricolazione sarà subordinata alla validità 
della documentazione presentata. 
 

LA PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE ON-LINE NON VA EFFETTUATA: 

A) dagli studenti con disabilità o con invalidità pari o superiore al 66% (totalmente esonerati dal pagamento delle tasse e contributi universitari) che, entro e 
non oltre il 5 novembre 2015, sono tenuti a consegnare personalmente o tramite persona delegata agli sportelli delle Segreterie studenti domanda di 
immatricolazione in bollo da € 16,00  - scaricabile dal Portale di Ateneo: www.unich.it  (percorso: Studenti  Modulistica  Modulistica di Ateneo  
Domanda di immatricolazione) - compilata in ogni sua parte, e copia della certificazione rilasciata da Commissione medica attestante il riconoscimento della 
disabilità o della invalidità. 
 

B) dagli studenti che ricadono nelle condizioni previste dall’art. 30 della legge 30.03.1971, n. 118 (esonerati dalle tasse scolastiche e universitarie - Ai mutilati 

ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e ai figli dei beneficiari 
della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati 

ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli) che, entro e non oltre il 5 novembre 2015, sono tenuti a consegnare personalmente o tramite persona delegata 
agli sportelli delle Segreterie studenti, domanda di immatricolazione in bollo da € 16,00 - scaricabile dal Portale di Ateneo: www.unich.it  (percorso: Studenti 
 Modulistica  Modulistica di Ateneo  Domanda di immatricolazione) - compilata in ogni sua parte, autocertificazione del proprio stato di famiglia e  
documentazione rilasciata dall’Ente pensionistico attestante la titolarità di pensione di inabilità del genitore. 
 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranierid
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranierid
http://www.unich.it/
http://www.unich.it/
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C) dagli studenti con disabilità o con invalidità compresa tra il 33% ed il 65% (esonerati nella misura del 50% dal pagamento delle tasse e contributi universitari) 
che entro e non oltre il 5 novembre 2015 sono tenuti a consegnare personalmente o tramite persona delegata agli sportelli delle Segreterie studenti 
domanda di immatricolazione in bollo da € 16,00 - scaricabile dal Portale di Ateneo: www.unich.it  (percorso: Studenti  Modulistica  Modulistica di 
Ateneo  Domanda di immatricolazione - compilata in ogni sua parte e copia della certificazione rilasciata da Commissione medica attestante il 
riconoscimento della disabilità o della invalidità.  
 
La mancata consegna della documentazione di cui ai punti A), B) e C) entro i termini previsti, comporterà l’applicazione di indennità di mora di cui alla Tabella 
Appendice 2 allegata alla Guida al Sistema Contributivo A.A. 2015/2016. 
 

D) dai cittadini non comunitari residenti all’estero - compresi i cittadini di nazionalità cinese - che avranno superato la prova di conoscenza della lingua 
italiana. L’immatricolazione di tali cittadini dovrà essere effettuata - entro e non oltre il 5 novembre 2015 pena l’applicazione di una indennità di mora 
(Vedi Tabella Tasse e Contributi della Guida al sistema contributivo) – mediante consegna personale, o tramite persona delegata, presso gli sportelli della 
competente Segreteria Studenti della documentazione di seguito indicata: 

 domanda di immatricolazione scaricabile dal portale di Ateneo: www.unich.it (Studenti  Modulistica  Modulistica di Ateneo Domanda di 
   immatricolazione) compilata in ogni sua parte, stampata e debitamente sottoscritta;  
 ricevuta del pagamento della 1^ rata di iscrizione (comprensiva di Tassa Regionale, tassa minima di iscrizione prevista dal D.M. 25 marzo 2015, n. 190 
   e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale) da effettuarsi mediante pagamento del MAV. 
  Tale bollettino DEVE essere RITIRATO presso lo sportello della competente Segreteria Studenti e può essere pagato presso qualsiasi sportello 
   bancario sul territorio nazionale, o tabaccherie dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “ Banca ITB”; 
 fotocopia in carta semplice di permesso di soggiorno ovvero di ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di  
   permesso; 
 fotocopia per facciata del codice fiscale; 
 fotocopia per facciata del passaporto o di altro documento di identità in corso di validità; 
 n. 2 foto formato tessera; 
 documentazione riferita al titolo di studio.  

 

In osservanza delle disposizioni dettate dalla circolare Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca concordate con il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e dell’Interno nel testo aggiornato per l’A.A. 2015/2016 - consultabile sul sito http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri - i titoli di studio stranieri devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana nonché di legalizzazione e di dichiarazione di 
valore in loco a cura della Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato. L’immatricolazione sarà subordinata alla validità 
della documentazione presentata. 
 

E) dagli studenti già iscritti ad altri Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di questo Ateneo che chiedono il passaggio interno ad altri Corsi di Studio.  

Tali studenti: 

http://www.unich.it/
http://www.unich.it/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranierid
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranierid
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 ove immatricolati all’A.A. 2015/2016  sono tenuti a presentare domanda di passaggio direttamente presso la Segreteria studenti del Corso di provenienza 
che fornirà le dovute istruzioni; 

 ove immatricolati in anni accademici precedenti, sono invece tenuti a rinnovare l’iscrizione on line al Corso di laurea di provenienza secondo le modalità di 
cui al successivo punto 10 del presente Manifesto.  

 

8. Modalità e Termini di immatricolazione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale ad accesso programmato 

Procedura: 

I cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini non comunitari ad essi equiparati, vincitori delle prove di ammissione riferite ai Corsi di Laurea a 
programmazione nazionale e locale sono tenuti, a pena di decadenza, ad immatricolarsi esclusivamente in modalità on-line all’indirizzo http://udaonline.unich.it 
entro i termini previsti dai rispettivi Bandi di selezione per l’ammissione. 

L’ immatricolazione dovrà comunque essere perfezionata entro e non oltre i termini previsti dagli specifici Bandi – a pena di decadenza dall’immatricolazione 
effettuata on line e conseguente scorrimento di graduatoria - mediante consegna personale, o a mezzo persona delegata, della documentazione di seguito indicata 
presso gli sportelli della competente Segreteria Studenti: 

 domanda di immatricolazione rilasciata dalla procedura informatizzata stampata e debitamente sottoscritta; 
 ricevuta del pagamento della prima rata di iscrizione (comprensiva della Tassa Regionale, della tassa minima di iscrizione prevista dal D.M. n. 190 del  
   25.03.2015 e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale) da effettuarsi: 

 mediante pagamento del MAV - rilasciato dalla procedura on line in allegato al modulo domanda - presso qualsiasi sportello bancario sul 
   territorio nazionale o tabaccherie dotate dell’apposito terminale  in quanto aderenti al progetto “ Banca ITB”;  
 mediante carta di credito, anche non intestata allo studente, seguendo le istruzioni riportate nella procedura; 

 autocertificazione del titolo di studio posseduto con indicazione della Scuola media Superiore presso la quale è stato conseguito. N.B.: indicare 
   esattamente la denominazione, l’indirizzo, la località, il numero civico ed il CAP dell’istituto scolastico); 
 autocertificazione del titolo accademico posseduto con indicazione dell’Ateneo presso il quale è stato conseguito. N.B.: indicare 
   esattamente la denominazione, l’indirizzo, la località, il numero civico ed il CAP dell’Ateneo); 
 fotocopie in carta semplice di ogni facciata del documento di identità e del codice fiscale; 
 n. 2 foto formato tessera; 
 attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino U.E. (solo per studenti comunitari o equiparati); 
 autocertificazione della condizione economica del nucleo familiare (Esercizio Fiscale 2014) riferita all’indicatore ISEE/ISEEU da effettuarsi mediante 
   l’inserimento dei dati richiesti dalla procedura on line di immatricolazione. 
  N.B.: Per la verifica di possesso dei requisiti di merito previsti per forme di esonero parziale da tasse e contributi universitari consultare la Guida al 

  Sistema Contributivo A.A. 2015/2016 allegata al presente Manifesto  

ATTENZIONE: 
Qualora alla data del 15 gennaio 2016 lo studente non sia ancora in possesso dell’attestazione ISEE/ISEEU, potrà, comunque, entro tale data, consegnare alla 
competente Segreteria Studenti la ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). 

http://udaonline.unich.it/
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Nel caso in cui la consegna di tale documentazione avvenga oltre il termine del 15 gennaio 2016, verrà applicata una indennità di mora di importo pari ad € 
50,00 da pagarsi a mezzo MAV generato dalla competente Segreteria Studenti. 
Ai fini della individuazione della contribuzione dovuta dallo studente, i dati relativi all’ISEE/ISEEU dovranno in ogni caso essere inseriti ENTRO E NON OLTRE IL 
31 GENNAIO 2016 pena l’assegnazione alla fascia massima di contribuzione universitaria. 
 

 

LA PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE ON-LINE A CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO PROGRAMMATO NON VA EFFETTUATA 

A) dagli studenti con disabilità o con invalidità pari o superiore al 66% (esonerati dal pagamento delle tasse e contributi universitari) che entro e non oltre il 
5 novembre 2015 sono tenuti a consegnare personalmente o tramite persona delegata agli sportelli delle Segreterie studenti domanda di immatricolazione 
in bollo da € 16,00  - scaricabile dal Portale di Ateneo: www.unich.it  (percorso: Studenti  Modulistica  Modulistica di Ateneo  Domanda di 
immatricolazione - compilata in ogni sua parte e copia della certificazione rilasciata da Commissione medica attestante il riconoscimento della disabilità o 
della invalidità. 
 

B) dagli studenti che ricadono nelle condizioni previste dall’art. 30 della legge 30.03.1971, n. 118 (esonerati dalle tasse scolastiche e universitarie - Ai mutilati 

ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e ai figli dei beneficiari 
della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati 

ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli) che entro e non oltre il 5 novembre 2015 sono tenuti a consegnare personalmente o tramite persona delegata 
agli sportelli delle Segreterie studenti domanda di immatricolazione in bollo da € 16,00 - scaricabile dal Portale di Ateneo: www.unich.it  percorso: Studenti 
 Modulistica  Modulistica di Ateneo  Domanda di immatricolazione compilata in ogni sua parte, autocertificazione del proprio stato di famiglia e  
documentazione rilasciata dall’Ente pensionistico attestante la titolarità di pensione di inabilità del genitore. 
 

C) dagli studenti con disabilità o con invalidità compresa tra il 33% ed il 65% (esonerati nella misura del 50% dal pagamento delle tasse e contributi universitari) 
che entro e non oltre il 5 novembre 2015 sono tenuti a consegnare personalmente o tramite persona delegata agli sportelli delle Segreterie studenti 
domanda di immatricolazione in bollo da € 16,00 - scaricabile dal Portale di Ateneo: www.unich.it  (percorso: Studenti  Modulistica  Modulistica di 
Ateneo  Domanda di immatricolazione - compilata in ogni sua parte e copia della certificazione rilasciata da Commissione medica attestante il 
riconoscimento della disabilità o della invalidità.  
 
N.B. La mancata consegna della documentazione di cui ai punti A), B) e C) entro i termini previsti, comporterà l’applicazione di indennità di mora di cui alla 
Tabella Appendice 2 allegata alla Guida al Sistema Contributivo A.A. 2015/2016. 
 

D) dai cittadini non comunitari residenti all’estero - compresi i cittadini di nazionalità cinese - che avranno superato la prova di conoscenza della lingua 
italiana. L’immatricolazione di tali cittadini dovrà essere effettuata - entro e non oltre i termini previsti dai singoli bandi pena l’applicazione di una indennità 
di mora (Vedi Tabella Tasse e Contributi della Guida al sistema contributivo) – mediante consegna personale, o tramite persona delegata, presso gli 
sportelli della competente Segreteria Studenti della documentazione di seguito indicata: 

 domanda di immatricolazione scaricabile dal portale di Ateneo: www.unich.it (Studenti  Modulistica  Modulistica di Ateneo Domanda di 
   immatricolazione) compilata in ogni sua parte, stampata e debitamente sottoscritta;  
 ricevuta del pagamento della 1^ rata di iscrizione (comprensiva di Tassa Regionale, tassa minima di iscrizione prevista dal D.M. 25 marzo 2015, n. 190 

http://www.unich.it/
http://www.unich.it/
http://www.unich.it/
http://www.unich.it/
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   e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale) da effettuarsi mediante pagamento del MAV. 
  Tale bollettino DEVE essere RITIRATO presso lo sportello della competente Segreteria Studenti e può essere pagato presso qualsiasi sportello 
   bancario sul territorio nazionale, o tabaccherie dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “ Banca ITB”; 
 fotocopia in carta semplice di permesso di soggiorno ovvero di ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di  
   permesso; 
 fotocopia per facciata del codice fiscale; 
 fotocopia per facciata del passaporto o di altro documento di identità in corso di validità; 
 n. 2 foto formato tessera; 
 documentazione riferita al titolo di studio.  

 

In osservanza delle disposizioni dettate dalla circolare Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca concordate con il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e dell’Interno nel testo aggiornato per l’A.A. 2015/2016 - consultabile sul sito http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri - i titoli di studio stranieri devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana nonché di legalizzazione e di dichiarazione di 
valore in loco a cura della Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato. L’immatricolazione sarà subordinata alla validità 
della documentazione presentata. 
 

E) dagli studenti già iscritti ad altri Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di questo Ateneo che chiedono il passaggio interno ad altri Corsi di Studio.  
Tali studenti: 

 ove immatricolati all’A.A. 2015/2016,  sono tenuti a presentare domanda di passaggio direttamente presso la Segreteria studenti del Corso di provenienza 
che fornirà le necessarie indicazioni; 

 ove immatricolati in anni accademici precedenti, sono invece tenuti a rinnovare l’iscrizione on line al Corso di laurea di provenienza secondo le modalità di 
cui al successivo punto 10 del presente Manifesto.  

 

9. Disposizioni comuni per le immatricolazioni a corsi di studio ad accesso libero e programmato 

Lo studente che, ai sensi del DM 28 settembre 2011, intenda avvalersi della facoltà di contemporanea iscrizione a corsi di studio di questo Ateneo e presso Istituti 
Superiori di Studi Musicali e Coreutici dovrà, all’atto di perfezionamento dell’immatricolazione, consegnare alla competente Segreteria Studenti l’apposita 
dichiarazione scaricabile dal Portale di Ateneo www.unich.it (Studenti Modulistica  Modulistica di Ateneo  Domanda di immatricolazione).  

Coloro che risultino già iscritti presso altre Università o a Corsi di Laurea di questa Università, devono obbligatoriamente presentare, all’atto della immatricolazione, 
copia della domanda di trasferimento o rinuncia rilasciata e vidimata dalla Segreteria del Corso di Laurea di provenienza o relativa autocertificazione. 

 

10. Modalità e termini di iscrizione ad anni di corso successivi al primo 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranierid
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranierid
http://www.unich.it/
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PER IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO, LO STUDENTE DEVE ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DELLE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI. 

 

 

Procedura: 

Il rinnovo dell’iscrizione va effettuato esclusivamente on-line con accesso al portale di Ateneo all'indirizzo http://udaonline.unich.it seguendo il percorso: 
Segreteria Pagamenti MAV di prima rata A.A. 2015/2016. Al fine della determinazione dell’importo delle tasse e contributi dovuti lo studente è tenuto ad   
inserire il valore ISEE/ISEEU del proprio nucleo familiare ella procedura on line all'indirizzo http://udaonline.unich.it seguendo il percorso: Segreteria  
Autocertificazione  Conferma/Invia e Stampa. ATTENZIONE: qualora non venga effettuato tale ultimo passaggio la procedura non registrerà l’inserimento del 
valore ISEE/ISEEU e lo studente verrà automaticamente assegnato nella fascia massima di contribuzione. 
 

ATTENZIONE: 
Qualora alla data del 15 gennaio 2016 lo studente non sia ancora in possesso dell’attestazione ISEE/ISEEU, potrà, comunque, entro tale data, consegnare alla 
competente Segreteria Studenti la ricevuta di presentazione della Documentazione Sostitutiva Unica (DSU). 
Nel caso in cui la consegna di tale documentazione avvenga oltre il termine del 15 gennaio 2016, verrà applicata una indennità di mora di importo pari ad € 
50,00 da pagarsi a mezzo MAV generato dalla competente Segreteria Studenti. 
Ai fini della individuazione della contribuzione dovuta dallo studente, i dati relativi all’ISEE/ISEEU dovranno in ogni caso essere inseriti ENTRO E NON OLTRE IL 
31 GENNAIO 2016 pena l’assegnazione alla fascia massima di contribuzione universitaria. 
 

 

Il pagamento va effettuato entro e non oltre il 5 novembre 2015 - pena l’applicazione di una indennità di mora (Vedi Tabella Tasse e Contributi della Guida al 
sistema contributivo) - esclusivamente mediante: 

 bollettino MAV - che lo studente è tenuto a stampare dalla propria area riservata all’indirizzo http://udaonline.unich.it - pagabile presso qualsiasi 
sportello bancario sul territorio nazionale o tabaccherie dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”; 

 carta di credito, anche non intestata allo studente, seguendo le istruzioni riportate nella procedura on line. 
 

LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON-LINE AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVI AL PRIMO NON VA EFFETTUATA 

A) dagli studenti con disabilità o con invalidità pari o superiore al 66% (totalmente esonerati dal pagamento delle tasse e contributi universitari) che, entro e 
non oltre il 5 novembre 2015, sono tenuti a consegnare personalmente o tramite persona delegata agli sportelli delle Segreterie studenti domanda di 
iscrizione in bollo da € 16,00  scaricabile dal Portale di Ateneo: www.unich.it  (percorso: Studenti  Modulistica  Modulistica di Ateneo  Domanda di 
iscrizione) - compilata in ogni sua parte, e copia della certificazione rilasciata da Commissione medica attestante il riconoscimento della disabilità o della 
invalidità. 
 

http://udaonline.unich.it/
http://udaonline.unich.it/
http://udaonline.unich.it/
http://www.unich.it/
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B) dagli studenti che ricadono nelle condizioni previste dall’art. 30 della legge 30.03.1971, n. 118 (esonerati dalle tasse scolastiche e universitarie - Ai mutilati 

ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e ai figli dei beneficiari 
della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati 

ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli) che, entro e non oltre il 5 novembre 2015, sono tenuti a consegnare personalmente o tramite persona delegata 
agli sportelli delle Segreterie studenti domanda di iscrizione in bollo da € 16,00 - scaricabile dal Portale di Ateneo: www.unich.it (percorso: Studenti  
Modulistica  Modulistica di Ateneo  Domanda di iscrizione) - compilata in ogni sua parte, autocertificazione del proprio stato di famiglia, 
documentazione rilasciata dall’Ente pensionistico attestante la titolarità di pensione di inabilità del genitore. 
 

C) dagli studenti con disabilità o con invalidità compresa tra il 33% ed il 65% (esonerati nella misura del 50% dal pagamento delle tasse e contributi universitari) 
che, entro e non oltre il 5 novembre 2015, sono tenuti a consegnare personalmente o tramite persona delegata agli sportelli delle Segreterie studenti 
domanda di iscrizione in bollo da € 16,00 - scaricabile dal Portale di Ateneo: www.unich.it  (percorso: Studenti  Modulistica  Modulistica di Ateneo  
Domanda di iscrizione) - compilata in ogni sua parte, e copia della certificazione rilasciata da Commissione medica attestante il riconoscimento della disabilità 
o della invalidità.  

La mancata consegna della documentazione di cui ai punti A), B) e C) entro i termini previsti, comporterà l’applicazione di mora di cui alla Tabella appendice 
2) della Guida al Sistema Contributivo A.A. 2015/2016. 

 

NON SONO TENUTI A RINNOVARE L’ISCRIZIONE ALL’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 GLI STUDENTI CHE: 

 abbiano presentato richiesta di trasferimento presso altri Atenei;  
 abbiano presentato domanda di ammissione all’esame di laurea della sessione autunnale o straordinaria dell’A.A. 2014/2015 entro i termini previsti.  

In caso di mancato conseguimento del titolo entro tali sessioni il rinnovo dell’iscrizione all’A.A. 2015/2016, comunque dovuto, è da effettuarsi entro 
e non oltre 10 giorni dalla conclusione delle stesse e NON comporterà l’applicazione di indennità di mora.  
 

In caso di passaggio ad altro Corso di Laurea di questo Ateneo, lo studente è tenuto, nell’ordine:  

1. a rinnovare l’iscrizione presso il corso di provenienza;  
2. a inoltrare alla segreteria studenti del corso di laurea di provenienza la richiesta di passaggio al corso di destinazione. 

La nuova posizione amministrativa e/o eventuali situazioni anomale possono essere controllate direttamente nell’area web personale, dove i dati sono 
costantemente aggiornati. 

 

11. Modalità e termini di pagamento di tasse e contributi universitari  

NON SONO AMMESSI, E NON VERRANNO IN NESSUN CASO ACCETTATI, PAGAMENTI EFFETTUATI A MEZZO BONIFICO BANCARIO 

 

http://www.unich.it/
http://www.unich.it/
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Il pagamento della 1^ rata di immatricolazione deve essere effettuato, a mezzo bollettino MAV (Modulo Avviso Pagamento) o carta di credito, entro il termine del  
5 novembre 2015 per l’immatricolazione a Corsi di Studio ad accesso libero o entro i termini previsti dai singoli bandi per l’immatricolazione a Corsi di Studio ad 
accesso programmato. 
Il pagamento delle rate di iscrizione ad anni successivi al primo deve essere effettuato a mezzo bollettino MAV o carta di credito entro il termine del 5 novembre 
2015. 
Per il pagamento della 2^ e 3^ rata dei contributi universitari si fa rimando alla Guida al Sistema Contributivo allegata al presente Manifesto. 
Il pagamento di contribuzioni diverse da quelle delle rate di iscrizione (es. contributi di laurea, di trasferimento, e passaggio di corso) potrà essere effettuato 
attraverso la procedura on line all’indirizzo http://udaonline.unich.it  Segreteria Pagamenti 

Il pagamento delle rate di immatricolazione e/o di iscrizione ad anni successivi al primo, sebbene effettuato, non esime lo studente dalla verifica della regolarità 
della propria posizione amministrativa, dal saldo di eventuali posizioni debitorie pregresse e dall’osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di 
ammissione agli esami di profitto (Art. 26 del R.D. n. 1269/1938: “ Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, soprattasse e contributi non può 
essere ammesso agli esami e non può essere iscritto al successivo anno di corso”). 

IL BOLLETTINO MAV VIENE GENERATO DALLA PROCEDURA INFORMATIZZATA ED È SCARICABILE A CURA DELLO STUDENTE DALLA PROPRIA AREA RISERVATA ALL’INDIRIZZO 
http://udaonline.unich.it SEGUENDO IL PERCORSO: SEGRETERIA PAGAMENTI 

IL BOLLETTINO MAV È STRETTAMENTE PERSONALE E VINCOLATO ALLA CONTRIBUZIONE DI RIFERIMENTO. NON POTRANNO PERTANTO ESSERE UTILIZZATI BOLLETTINI GENERATI PER SOGGETTI 
DIVERSI O PER RATE PRECEDENTI ALLA SCADENZA DI RIFERIMENTO.  

 

12. Pagamento rate effettuato oltre i termini di scadenza e modalità per la riacquisizione della regolarità amministrativa 

Se il pagamento della rata dovuta è effettuato oltre la scadenza, lo studente è tenuto al versamento di una indennità di mora (vedi  Tabella appendice 2) allegata 
alla Guida al sistema contributivo A.A. 2015/2016). In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, viene meno la regolarità amministrativa della posizione 
dello studente che sarà ripristinata solo dopo l’avvenuto pagamento della rata inevasa e della relativa indennità di mora. Il periodo di sospensione della regolarità 
amministrativa della posizione dello studente comporta l’impedimento a compiere qualsivoglia atto di carriera. In particolare non sarà possibile l’iscrizione agli 
appelli di esame di profitto, ovvero di laurea o rilascio di certificazione fino al ripristino di detta regolarità.  

Lo studente che si trovi in posizione irregolare rispetto ai versamenti delle rate di pertinenza, compresa quella di sola mora, può ottenere il ripristino della regolarità 
amministrativa della propria carriera esclusivamente scaricando il/i bollettino/i MAV dalla pagina personale ed effettuando il/i relativo/i versamento/i con congruo 
anticipo rispetto ai termini di scadenza riguardanti i diversi atti di carriera di interesse (es.: iscrizione ad appelli di esame, richiesta di certificati, passaggi di 
Corso/trasferimenti). 

 

LA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RIMANE SOSPESA FINO AL RISCONTRO AUTOMATICO DEL PAGAMENTO ATTRAVERSO IL CIRCUITO BANCARIO 

 

Ciò comporta che lo studente, ove interessato al compimento di un atto di carriera, potrebbe trovarsi nella condizione di esibire alla Segreteria Studenti di 
competenza la ricevuta di avvenuto pagamento della rata e/o della indennità di mora dovuta. 

http://udaonline.unich.it/
http://udaonline.unich.it/
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L'inosservanza del rispetto delle date di scadenza fissate per il versamento della 2^ e 3^ rata di contribuzione comporterà il pagamento di una indennità di mora pari 
ad € 25,00. 
I versamenti dei ratei delle tasse e contributi erroneamente effettuati in difetto per importi fino ad € 25,00 potranno essere integrati senza applicazione di indennità 
di mora. 
I versamenti erroneamente effettuati in difetto per importi superiori ad € 25,00 comporteranno l’applicazione di indennità di mora pari ad € 25,00. 

 

13. Borse Di Studio Azienda Regionale Diritto Agli Studi Universitari – A.D.S.U.   
In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di diritto agli studi universitari ed, in particolare dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, le borse di studio 
in favore degli studenti iscritti presso questo Ateneo sono erogate dall’Azienda Regionale Diritto agli Studi Universitari – A.D.S.U. - di Chieti-Pescara a seguito di 
procedura concorsuale indetta mediante apposito Bando pubblicato sul sito www.adsuch.gov.it e messe a concorso nel numero consentito dalle disponibilità 
finanziarie riconosciute all’Azienda D.S.U. nell’esercizio finanziario 2015. 
La domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio A.A. 2015/2016 va effettuata esclusivamente on line mediante la compilazione 
dell’apposito modulo reperibile sul sito dell’Ente (www.adsuch.gov.it), secondo le modalità ivi previste. 
N.B.: Gli studenti che intendano iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico presso questa Università, possono 
produrre domanda di partecipazione al concorso ADSU anche prima di effettuare il test di ingresso ai Corsi di Studio ad accesso programmato o di iscriversi ad un 
Corso di Studio ad accesso libero e, comunque, entro la scadenza prevista dal predetto Bando ADSU. La domanda di partecipazione in riferimento può essere 
presentata anche prima del perfezionamento dell’immatricolazione/iscrizione ai Corsi di Studio. 

 

14. Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE/ISEEU ai sensi del D.P.C.M n. 159 del 5/12/2013 

Ai fini dell’individuazione degli importi di contribuzione dovuti, lo studente è tenuto a compilare, contestualmente all’immatricolazione o rinnovo iscrizione ad anni 
successivi al primo, apposita autocertificazione relativa alla propria condizione economica rilevata secondo l’indicatore ISEE/ISEEU. 
Nel caso l’indicatore ISEE/ISEEU non sia ancora disponibile dovranno alla data di immatricolazione o rinnovo iscrizione essere osservate le disposizioni riportate 

nel riquadro sottostante* 
L’autocertificazione è resa disponibile : 

 per gli immatricolati nella procedura on line di immatricolazione; 
 per gli iscritti ad anni successivi al primo attraverso il percorso: http://udaonline.unich.it  Segreteria  Autocertificazione. 

N.B.: L’autocertificazione in riferimento andrà confermata, stampata, sottoscritta e conservata per eventuale esibizione e consegna, a richiesta, alla Segreteria 
Studenti di competenza in occasione di accertamenti disposti dall’Ateneo. 
 

* ATTENZIONE: 

Qualora alla data del 15 gennaio 2016 lo studente non sia ancora in possesso dell’attestazione ISEE/ISEEU, potrà, comunque, entro tale data, consegnare alla 
competente Segreteria Studenti la ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). 
Nel caso in cui la consegna di tale documentazione avvenga oltre il termine del 15 gennaio 2016, verrà applicata una indennità di mora di importo pari ad € 
50,00 da pagarsi a mezzo MAV generato dalla competente Segreteria Studenti. 
Ai fini della individuazione della contribuzione dovuta dallo studente, i dati relativi all’ISEE/ISEEU dovranno in ogni caso essere inseriti ENTRO E NON OLTRE IL 
31 GENNAIO 2016 pena l’assegnazione alla fascia massima di contribuzione universitaria. 
 

http://www.adsuch.gov.it/
http://www.adsuch.gov.it/
http://udaonline.unich.it/
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 15. Esonero parziale tasse e contributi per merito 

Si fa rinvio alla Guida al Sistema Contributivo allegata al presente Manifesto Generale degli Studi consultabile sul portale di Ateneo: www.unich.it Studenti  
Tasse e Contributi  Guida al Sistema Contributivo 

 

16. Casella di posta elettronica istituzionale  

All’atto dell’immatricolazione l’Ateneo assegna a ciascuno studente una casella di posta elettronica del tipo: nome.cognome@studenti.unich.it 

Detta casella, oltre che gratuitamente fruibile per la tutta la durata degli studi, deve intendersi quale recapito istituzionale per l’invio da parte degli uffici di questa 
Università - ex art. 8, comma 3 della L. 241/90 e successive modificazioni - di ogni comunicazione, avviso, o informazione, compresa la notifica di avvio di 
procedimento per l’adozione di provvedimenti anche estintivi o modificativi della propria carriera di studio (es.: decadenza, annullamento esame/i, etc.). 

La casella è accessibile sul Portale di Ateneo: www.unich.it Ud’A Servizi on line  Web mail Studenti oppure https://mail.studenti.unich.it/  

 

17. Notifica provvedimenti  

La notifica di avvio procedimento di cui all’art. 8, comma 3 della L.241/90 e successive modificazioni, nonché di provvedimenti modificativi o estintivi dello status di 
studente e/o della relativa carriera di studio, si intenderà avvenuta mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio On line dell’Ateneo – Sezione Avviso Studenti - degli 
estremi del provvedimento adottato o in via di adozione nel rispetto delle norme poste a tutela del diritto alla privacy. 

 

18. Trasferimenti da e per altre sedi universitarie e passaggi di corso  

Per la disciplina dei trasferimenti e passaggi di corso in riferimento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella apposita “Disciplina trasferimenti e passaggi di Corso” 
allegata al presente Manifesto Generale degli Studi.  

Relativamente ai trasferimenti in entrata, i fogli di congedo degli studenti che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 29 aprile 2016 saranno 
restituiti alle sedi universitarie di provenienza. 

 

19. Sospensione degli studi 

La sospensione consiste nella possibilità di interrompere gli studi per un periodo di tempo determinato. 

Va richiesta all’avvio dell’anno accademico – fatti salvi eccezionali e imprevedibili motivi intervenuti in corso d’anno – e comporta, di norma, la sospensione della 
carriera per l’intero anno accademico di riferimento e per quelli eventualmente successivi fino alla ripresa degli studi. 

http://www.unich.it/
mailto:nome.cognome@studenti.unich.it
http://www.unich.it/
https://mail.studenti.unich.it/
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Durante il periodo di sospensione non è consentito svolgere alcun atto di carriera per il corso di studi sospeso (sostenere esami, modificare o presentare un 
piano di studi, richiedere riconoscimenti di attività formative, svolgere studi all'estero con il programma Erasmus, laurearsi, etc). 

Casi in cui deve essere richiesta la sospensione 

La vigente normativa non consente la contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio. Sussiste quindi l'obbligo di chiedere la sospensione degli studi del corso a 
cui lo studente è iscritto nei casi di seguito indicati: 

 iscrizione a scuole di specializzazione; 
 iscrizione a dottorati di ricerca; 
 iscrizione a master universitari di I e di II livello; 
 iscrizione a Istituti di formazione militare italiani (anche convenzionati con università pubbliche) fino al completamento dei relativi corsi; 
 iscrizione a Corsi di studio presso Atenei esteri. 

 

Casi per cui può essere inoltre richiesta la sospensione 

 servizio di leva e servizio civile per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento dello stesso; 
 nascita figlio (la sospensione può essere richiesta per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita); 
 insorgenza di grave e prolungata infermità, debitamente certificata, di durata non inferiore a 6 mesi per l’anno accademico corrispondente o per quelli 

successivi, per l’intera durata dell’infermità; 
 insorgenza di gravi motivi personali e familiari sottoposti alla valutazione discrezionale del Rettore e comprovati da idonea documentazione;  
 prosecuzione degli studi all’estero disciplinata da specifici accordi fra gli Atenei convenzionati; 
 iscrizione a Corsi di Studio abilitanti all’insegnamento. 
 

Procedura: 

Lo studente interessato alla sospensione degli studi è tenuto a: 

 compilare l’apposito modulo di domanda scaricabile dal Portale di Ateneo: www.unich.it   Studenti  Studiare in Ateneo  Modulistica  Modulistica 
di Ateneo   

 sottoscrivere il modulo, apporre una marca da bollo da 16,00 euro e consegnare alla competente Segreteria studenti unitamente al libretto universitario e 
ai documenti giustificativi. 

 

Ripresa degli studi dopo il periodo di sospensione 

Lo studente interessato alla ripresa degli studi è tenuto a: 
 compilare e firmare l’apposito  modulo per la comunicazione di ripresa della carriera scaricabile dal Portale di Ateneo:  www.unich.it   Studenti  

Studiare in Ateneo  Modulistica Modulistica di Ateneo; 

 inviare una mail alla competente Segreteria studenti  per richiedere il caricamento  MAV di pagamento delle tasse e contributi universitari eventualmente 
mancanti per gli anni accademici antecedenti la sospensione. Non è dovuta la tassa di ricognizione, ossia la quota forfettaria prevista in luogo dell'intero 

http://www.unich.it/
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/segreterie-studenti
http://www.unibo.it/it/allegati/modulo-per-la-ripresa-degli-studi-a-seguito-di-sospensione/@@download/file/ripresa20studi20a20seguito20di20sospensione2013.doc
http://www.unich.it/
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/segreterie-studenti
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importo delle tasse d'iscrizione degli anni già trascorsi, ma le tasse e i contributi universitari dovranno essere versati per intero nell'anno di ripresa degli 
studi e di compimento di atti di carriera. 

 Effettuare il pagamento dell'importo delle tasse e contributi universitari eventualmente mancanti ricevuto il MAV di cui al punto precedente da effettuarsi 
mediante: 

 pagamento del MAV presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale o tabaccherie dotate dell’apposito terminale  in quanto aderenti al 
progetto “ Banca ITB”;  

 carta di credito, anche non di proprietà dello studente, seguendo le istruzioni riportate nella procedura on line. 
 

Scadenze per la presentazione della comunicazione di ripresa degli studi 

La comunicazione di ripresa degli studi sospesi potrà essere presentata a partire dalla data di riapertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico di interesse e 
dovrà essere seguita da regolare rinnovo iscrizione.  

Nel caso in cui la sospensione sia stata richiesta in corso d’anno per eccezionali e imprevedibili motivi intervenuti, la ripresa degli studi a seguito di rinnovo iscrizione 
comporterà il pagamento delle sole rate delle tasse e contributi non versate nell’anno di sospensione. 

N.B. : Solo per studenti con cittadinanza non dell’Unione Europea residenti all’estero (extra-UE) 
La sospensione degli studi può incidere sui requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio italiano e la posizione in merito alla normativa sull’immigrazione in 
territorio Schengen. Va pertanto contattata la competente Questura per la verifica delle relative situazioni. 

LE PREVISIONI DI CUI SOPRA NON SI APPLICANO AGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

20. Interruzione degli studi 

L'interruzione degli studi si verifica quando lo studente non effettua il pagamento delle tasse e contributi dovuti per il rinnovo dell’iscrizione ad un anno accademico. 

Il mancato rinnovo dell’iscrizione per almeno un anno accademico (al di fuori dei casi di sospensione), comporta inevitabilmente l’interruzione degli studi. 

Durante il periodo di interruzione non è consentito svolgere alcun atto di carriera, come ad esempio sostenere esami, modificare o presentare un piano di studi, 
richiedere riconoscimenti di attività formative, svolgere studi all'estero con il programma Erasmus e laurearsi. 

La verifica dello stato dei pagamenti delle tasse e contributi è possibile con accesso alla pagina personale dello studente sul Portale di Ateneo: www.unich.it Ud’A 
Servizi on line Ud'A on Line, oppure inviando una mail alla Segreteria studenti del Corso di Studio per richiesta di chiarimenti in merito. 

Procedura per la ripresa degli studi dopo il periodo di interruzione  

Allo studente interessato alla ripresa degli studi è data possibilità: 

 di inviare una mail alla Segreteria Studenti del proprio Corso di Studio per chiedere aggiornamenti sulla propria carriera universitaria e la verifica 
dell’eventuale decadenza, dello stato dei pagamenti, degli esami sostenuti e dell'ultimo piano di studi presentato;  

http://www.unich.it/
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/segreterie-studenti
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/segreterie-studenti
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/ripresa-e-interruzione-degli-studi/decadenza-studi
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 nel caso in cui la Segreteria confermi l'avvenuta decadenza, lo studente che intenda riprendere gli studi potrà iscriversi ad un nuovo Corso di Studio per l'A.A. 
2015-2016 ed eventualmente chiedere riconoscimento totale o parziale degli esami sostenuti. 

 nel caso in cui non sia decaduto dagli studi potrà chiedere il caricamento del contributo di ricognizione pari ad € 50,00 - riferito ad ogni anno in cui non ha 
versato le tasse e i contributi di iscrizione - e degli eventuali  arretrati. 

A questo punto dovrà procedere a: 
 compilare il modulo per la domanda di ricongiunzione della carriera scaricabile dal Portale di Ateneo:  www.unich.it   Studenti  Studiare in Ateneo  

Modulistica  Modulistica di Ateneo;  
 stamparlo, sottoscriverlo ed apporre una marca da bollo da 16,00 euro ; 
 effettuare il pagamento del contributo di ricognizione, pari ad € 50,00 per ogni anno di interruzione, e delle eventuali tasse e contributi arretrati, mediante 

pagamento del MAV, generato dalla competente segreteria studenti, pagabile presso qualsiasi sportello bancario presente sul territorio nazionale o 
tabaccherie dotate dell’apposito terminale  in quanto aderenti al progetto “ Banca ITB”. 

 

Scadenze per la presentazione della domanda di ripresa degli studi 

Per riprendere gli studi interrotti fino all'A.A. 2014-2015, potrà presentarsi domanda a partire dalla data di riapertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico. 

N.B. : Solo per studenti con cittadinanza non dell’Unione Europea residenti all’estero (extra-UE) 
L’interruzione degli studi può incidere sui requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio italiano e la posizione in merito alla normativa sull’immigrazione in 
territorio Schengen. Va pertanto contattata la competente Questura per la verifica delle relative situazioni. 

 

21. Rinuncia agli studi 

La rinuncia agli studi è un atto formale irrevocabile - che non da diritto alla restituzione delle tasse versate - con il quale lo studente dichiara la volontà di chiudere 
la propria carriera universitaria e determina la perdita dello status di studente dal momento dell’inoltro della relativa dichiarazione sottoscritta presso la competente 
Segreteria studenti. 

Lo studente interessato alla rinuncia che ricada in una delle seguenti condizioni: 

a) immatricolatosi, abbia pagato la sola prima rata e non abbia sostenuto alcun esame;  
b) non abbia rinnovato l’iscrizione ad anni successivi al primo e non abbia sostenuto alcun esame;  
c) abbia pagato la o le rate di riferimento per i periodi in cui ha sostenuto esami ma non abbia pagato le successive; 
d) abbia sostenuto esami in situazione di morosità nell’ultimo anno di iscrizione; 
e) abbia sostenuto esami in situazione di morosità in anni precedenti a quello di ultima iscrizione 

potrà: 
A. nei casi di cui alle lettere da a) a c) effettuare la rinuncia con esenzione dal pagamento delle rate in difetto riferite all’anno accademico di iscrizione e,   

nel caso di cui alla lett. c), ottenere da parte della Segreterie Studenti di competenza il rilascio di certificato degli esami sostenuti.   
B. nel caso di cui alla lett. d) ossia di sostenimento esami in situazione di morosità nell’ultimo anno di iscrizione, optare tra: 

http://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio
http://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio
http://www.unibo.it/it/allegati/modulo-di-ricongiunzione-degli-studi/@@download/file/ricongiunzione1nuovab.doc
http://www.unich.it/
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 la regolarizzazione della propria posizione amministrativa mediante pagamento delle rate insolute e relative more, riferite al periodo di sostenimento 
esami, ottenendone la registrazione oltre il rilascio di relativo certificato da parte della Segreteria Studenti di competenza e l’esenzione dal 
pagamento delle successive rate in debito;  

 la non regolarizzazione della propria posizione amministrativa ottenendo, in questo caso, certificato riferito ai soli esami sostenuti in presenza di 
regolare pagamento delle relative rate di iscrizione e l’esenzione, comunque, dal pagamento delle rate successive con annullamento degli esami 
sostenuti in situazione di morosità. 
 

C. Nel il caso di cui alla lett. e), ossia di sostenimento esami in situazione di morosità in anni precedenti a quello di ultima iscrizione: 
 ove lo studente abbia pagato la sola prima rata e sia interessato al mantenimento in vita degli esami sostenuti in situazione di morosità, sarà tenuto 

al pagamento della seconda e terza rata previste per l’anno di riferimento, oltre le relative more, con possibilità di ottenere la registrazione degli 
esami sostenuti ed il rilascio di relativo certificato  da parte della Segreteria Studenti di competenza; 

 ove in tale anni non abbia dato corso a rinnovo iscrizione e non abbia pagato alcuna rata sostenendo comunque esami, non avrà alcuna possibilità 
di regolarizzazione della propria posizione amministrativa. In tal caso si procederà ad annullamento d’ufficio tanto delle prove sostenute nell’anno 
di morosità che, nel caso in cui alcune di esse rivestissero carattere di propedeuticità, di quelle dei successivi anni di iscrizione ad esse collegate. 

 

Procedura per la presentazione della comunicazione di rinuncia agli studi 

Lo studente interessato alla rinuncia agli studi è tenuto a: 

compilare l’apposito  modulo  scaricabile dal Portale di Ateneo:  www.unich.it   Studenti  Studiare in Ateneo  Modulistica Modulistica Ateneo; 
 stamparlo, sottoscriverlo e apporre una marca da bollo da 16,00 euro; 
 effettuare il previsto versamento di € 20,00 richiedendo alla Segreteria studenti di riferimento l’emissione di apposito Bollettino MAV. 
 consegnare alla Segreteria Studenti di competenza: 

- il modulo di rinuncia sottoscritto 
- il libretto universitario  

- il badge universitario ove rilasciato 

- copia della ricevuta di avvenuto pagamento a mezzo MAV degli importi dovuti per le eventuali regolarizzazioni amministrative ritenute di 
interesse. 

 

Scadenze per la presentazione della dichiarazione di rinuncia agli studi 

La dichiarazione di rinuncia può essere presentata in qualunque momento.  

 

N.B.: Solo per studenti con cittadinanza non dell’Unione Europea residenti all’estero (extra-UE)  

http://www.unibo.it/it/allegati/modulo-per-la-ripresa-degli-studi-a-seguito-di-sospensione/@@download/file/ripresa20studi20a20seguito20di20sospensione2013.doc
http://www.unich.it/
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La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio italiano. Lo studente che abbia rinunciato agli 
studi e voglia richiedere una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università non può utilizzare il permesso di soggiorno per studi rilasciato in occasione della 
precedente immatricolazione ma dovrà ripetere la preiscrizione presso le Rappresentanze Italiane nello stato estero di residenza.  

 

 

 

22. Riattivazione carriera 

Qualora lo studente che abbia rinunciato agli studi presso qualsiasi Ateneo in Italia, intenda avviare una nuova carriera universitaria presso questa Università ha 
facoltà di richiedere, all’atto dell’immatricolazione, che i crediti già acquisiti nella precedente carriera siano valutati dal Consiglio di Corso di Studio ai fini di un 
possibile riconoscimento parziale o totale. A tale scopo è tenuto a:  

 compilare l’apposito  modulo  scaricabile dal Portale di Ateneo:  www.unich.it   Studenti  Studiare in Ateneo  Modulistica Modulistica 
Ateneo; 

 stamparlo, sottoscriverlo ed apporvi  marca da bollo da 16,00 euro; 
 effettuare il pagamento dell'importo del contributo previsto per il riconoscimento crediti  pari ad € 150,00,  richiedendo alla Segreteria studenti di 

riferimento l’emissione di apposito Bollettino MAV pagabile presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale o tabaccherie dotate 
dell’apposito terminale  in quanto aderenti al progetto “ Banca ITB”. 

 

23. Tabella Tasse e Contributi Universitari A.A. 2014/2015 e Indennità di mora 

 

TASSA MINIMA di ISCRIZIONE 
(D.M.03.02.2014 n.73) 

CONTRIBUTI 
UNIVERSITARI 

TOTALE TASSA E 
CONTRIBUTI UNIVERSITARI 

TASSA  

REGIONALE 

IMPOSTA DI 
BOLLO 

SCADENZE VERSAMENTI 

     

               I^   RATA     5 novembre     2015 

              II ^  RATA   29 febbraio        2016 

             III ^  RATA   29 aprile             2016 

€ 199,58 € 656,45 

Graduato a seconda delle 
condizioni economiche ed 

eventuale merito dello 
studente  

€ 140,00 € 16,00 

     

 

 

http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/regole-ingresso-soggiorno-in-italia/permesso-soggiorno
http://www.unibo.it/it/allegati/modulo-per-la-ripresa-degli-studi-a-seguito-di-sospensione/@@download/file/ripresa20studi20a20seguito20di20sospensione2013.doc
http://www.unich.it/
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Ai sensi del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, l’importo della contribuzione dovuta da ciascuno studente è graduato in considerazione della condizione 
economica del relativo nucleo familiare - rilevata secondo l’indicatore ISEE/ISEEU – Esercizio Fiscale 2014 - oltre che dell’eventuale possesso di requisiti di merito. 
Per la individuazione degli importi di contribuzione dovuti da ciascuno studente, tanto ai fini di immatricolazione o di rinnovo iscrizione quanto per l’erogazione di  
servizi amministrativi e di segreteria, si fa rinvio alla “Guida al Sistema Contributivo A.A. 2015/2016 ” - Tabella Appendice 3 - allegata al presente Manifesto degli 
Studi.  
 
 
 
Le domande di immatricolazione e i rinnovi di iscrizione ad anni di Corso successivi al primo effettuati oltre il termine del 5 novembre 2015 saranno soggetti 
all’applicazione di una indennità di mora graduata a seconda del ritardo registrato come da seguente Tabella: 
 
 
 

 

Dal 6 al 30 novembre 2015 

 

€   25,00 

Dall’ 1° al 31 dicembre 2015 €   50,00 

Dal 1° al 31 gennaio 2016 €   75,00 

Oltre il 31 gennaio 2016, per casi eccezionali autorizzati dal Magnifico Rettore € 150,00 

  

 

 

         Chieti, 31.07.2015 

 

 

  

 

F.to IL RETTORE 

Prof. Carmine Di Ilio 
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Allegato 1) al Manifesto degli Studi A.A. 2015/2016 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  “G. d'ANNUNZIO” DI CHIETI - PESCARA 
ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

 
 

GUIDA AL SISTEMA CONTRIBUTIVO 
 
Sulla scorta della normativa vigente l’Università è tenuta ad accogliere le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi universitari comprensive del versamento della Tassa 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. 
All’accertamento, liquidazione e riscossione della Tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per 
l’accertamento delle violazioni, l’applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi in questione. 
 
Per la partecipazione al concorso per l’assegnazione di borse di studio erogate dall’Azienda Regionale D.S.U., gli studenti devono: 
1. consultare le modalità ed i termini di presentazione della domanda sul sito www.adsuch.gov.it alla  voce “Borse di Studio”; 
2. versare obbligatoriamente la I^ rata delle tasse e contributi universitari entro il termine ultimo di scadenza previsto per la regolare immatricolazione / iscrizione al 
corso di laurea.  
 

S C A D E N Z E    R A T E 
 
 
 
 

               
 

La I^ rata è comprensiva della tassa minima di iscrizione (ex D.M. 25 marzo 2015, n. 190), della Tassa Regionale e dell’imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale. 
 
In applicazione delle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgvo n. 68/2012 la contribuzione universitaria richiesta per le immatricolazioni ed iscrizioni ad anni di corso 
successivi al primo è individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente -  ISEE - (art. 8) e graduata sulla scorta della valutazione di tali 
condizioni economiche (art. 9) come da Tabelle riportate in Appendice 1. 
 
Le rate delle tasse e contributi universitari previsti a titolo di immatricolazione o di rinnovo iscrizione vanno corrisposte in favore dell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” secondo le modalità indicate nel Manifesto degli Studi A.A. 2015/2016. 

 I rata 05 novembre 2015 

II rata 29 febbraio 2016 

III rata 29 aprile 2016 

http://www.adsuch.gov.it/
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Gli importi dei contributi previsti per l’erogazione di servizi amministrativi e di segreteria sono riportati in Tabella Appendice 2. 
 
Le scadenze relative alle immatricolazioni/iscrizioni presso i corsi a numero programmato sono riportate nei rispettivi bandi di ammissione. Per tutti gli altri Corsi di 
studio va fatto riferimento al Manifesto degli Studi.  
 
Gli studenti iscritti con riserva (titolo in ipotesi) sono tenuti a rispettare le scadenze previste dal Manifesto degli Studi per il pagamento della seconda e terza rata per 
non incorrere nel contributo di mora.   
 
In sede di immatricolazione o rinnovo iscrizione, ai fini della determinazione delle tasse universitarie sulla base della condizione economica, gli studenti sono tenuti 
ad inserire nella procedura on line i dati riportati nella attestazione ISEE/ISEEU - riferita ai redditi del nucleo familiare per l’anno 2014 - da richiedersi ai Centri 
Autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) o ad altri soggetti preposti. 
 

ATTENZIONE: 
Qualora alla data del 15 gennaio 2016 lo studente non sia ancora in possesso dell’attestazione ISEE/ISEEU potrà comunque, entro tale data, consegnare alla 
competente Segreteria Studenti la ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). 
Nel caso in cui la consegna di tale documentazione avvenga oltre il termine del 15 gennaio 2016, verrà applicata una indennità di mora di importo pari ad  
€ 50,00 da pagarsi a mezzo MAV generato dalla competente Segreteria Studenti. 
Ai fini della individuazione della contribuzione dovuta dallo studente, i dati relativi all’ISEE/ISEEU dovranno in ogni caso essere inseriti ENTRO E NON OLTRE IL 
31 GENNAIO 2016 pena l’assegnazione alla fascia massima di contribuzione universitaria. 
 

 
 Ulteriori informazioni sono reperibili sul  sito Inps al link: http://www.inps.it/servizi/isee/Informazioni/Istruzioni.pdf 
 
 

1. DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
Il nucleo familiare dello studente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica 
concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE), fatto salvo quanto stabilito dall’art.3 del D.P.C.M. 159/2013. 
 
La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia d'origine, è definita in relazione alla 
presenza di entrambi i requisiti di seguito riportati:  

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della  domanda di iscrizione per la  prima  
volta  a  ciascun  corso  di  studi,  in alloggio non di proprietà di un componente il nucleo familiare originario; 

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati da almeno due anni e non inferiori ad € 7.900,00. 
c)  In assenza dei predetti requisiti dovrà essere presa in considerazione la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare convenzionale composto dalle 

persone che compaiono sullo stato di famiglia dello studente e da quelle appartenenti alla famiglia di origine.  

http://www.inps.it/servizi/isee/Informazioni/Istruzioni.pdf
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2. CONDIZIONE ECONOMICA STUDENTI STRANIERI 
 

Gli studenti stranieri sono tenuti a produrre idonea documentazione originale relativa ai redditi dell’anno 2014 rilasciata dagli uffici di competenza nello Stato di 
provenienza accompagnata da una traduzione autenticata dall’Ambasciata o dal Consolato italiano. 
La condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare degli studenti stranieri non appartenenti all'area dell'Euro è valutata sulla base del cambio medio 
dell’anno 2014 e deve essere certificata dalle competenti autorità del Paese nel quale i redditi sono stati prodotti.  
A detta documentazione deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari, 
ovvero da un traduttore ufficiale.  
Nel caso di Paesi ove il rilascio della certificazione di cui sopra risulti particolarmente difficoltosa, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti Rappresentanze 
diplomatiche o consolari estere in Italia e tradotta in lingua italiana.  
Tale documentazione, ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE/ISEEU, dovrà essere presentata ai CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) muniti di codice fiscale 
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate competente. 

Per gli studenti stranieri non comunitari provenienti da Paesi particolarmente poveri (come definiti dal D.M. 01 agosto 2014, n. 594 d'intesa con il Ministro per gli 
Affari Esteri e riportati in Appendice 3) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di 
provenienza attestante che lo studente non appartiene a famiglia di alto reddito ed elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università 
di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con Atenei italiani ovvero da Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle 
vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. 
Detta documentazione, ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE/ISEEU, dovrà essere presentata ai CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) muniti di codice fiscale 
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate competente. 
 
Gli studenti riconosciuti rifugiati politici, titolari di protezione sussidiaria ed apolidi sono assoggettati al pagamento della contribuzione universitaria secondo le 
risultanze dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza sulla base della normativa e delle modalità in uso per gli studenti 
di cittadinanza italiana, tenendo conto solo dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare eventualmente detenuti in Italia. All’atto di immatricolazione o iscrizione 
ad anni successivi al primo, i sopracitati studenti dovranno presentare presso la Segreteria Studenti di riferimento copia della certificazione di status di rifugiato politico, 
di titolare di protezione sussidiaria o di apolide. 
 
 
 

3. CONDIZIONI DI MERITO PER ESONERI 
 

 Per le immatricolazioni a corsi di laurea (triennali) o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il requisito di merito è stabilito dalla votazione con  la quale  si 
è conseguita la maturità che deve essere pari a 100/100 o compresa fra 96/100 e 99/100.  
 

 Per le immatricolazioni a corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, il requisito di merito è dato dalla votazione con la quale si è conseguita la laurea di primo 
livello  che deve essere compresa tra 108/110 e 110/110 e lode ovvero tra 105/110 e 107/110. 
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 Per le iscrizioni al II anno dei corsi di laurea triennali, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, il requisito di merito è 

dato dal conseguimento  entro e non oltre il 31/10/2015: 
 di una votazione media ponderata, compresa tra 28/30 e 30/30 ovvero tra 26/30 e 27,99/30, calcolata sulla base degli esami di profitto che abbiano 

dato luogo a votazione espressa in trentesimi; 
 di  almeno  35 CFU (relativi al I anno di corso) ottenuti a seguito del superamento di esami di profitto che abbiano dato luogo a votazione espressa in 

trentesimi comprensivi delle valutazioni espresse con giudizio di idoneità. 
 

 Per le iscrizioni al III anno dei corsi di laurea triennali o corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il requisito di merito è dato dal conseguimento entro e non  
 oltre il 31/10/2015: 

 di una votazione media ponderata, compresa tra 28/30 e 30/30 ovvero tra 26/30 e 27,99/30, calcolata sulla base degli esami di profitto che abbiano 
dato luogo a votazione espressa in trentesimi; 

 di  almeno 85 CFU (relativi al I e II anno di corso) ottenuti a seguito del superamento di esami di profitto che abbiano dato luogo a votazione espressa 
in trentesimi comprensivi delle valutazioni espresse con giudizio di idoneità. 
 

  Per le iscrizioni al IV anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il requisito di merito è dato dal conseguimento  entro e non oltre il 31/10/2015:  
 di una votazione media ponderata, compresa tra 28/30 e 30/30 ovvero tra 26/30 e 27,99/30, calcolata sulla base degli esami di profitto che abbiano 

dato luogo a votazione espressa in trentesimi 
di  almeno 145 CFU (relativi al I, II e III anno di corso) ottenuti a seguito del superamento di esami di profitto che abbiano dato luogo a votazione espressa 
in trentesimi comprensivi delle valutazioni espresse con giudizio di idoneità. 
 

 Per le iscrizioni al V anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il requisito di merito è dato dal conseguimento  entro e non oltre il 31/10/2015: 
 di una votazione media ponderata, compresa tra 28/30 e 30/30 ovvero tra 26/30 e 27,99/30, calcolata sulla base degli esami di profitto che abbiano 

dato luogo a votazione espressa in trentesimi; 
 di  almeno 200 CFU (relativi al I, II, III e IV anno di corso) ottenuti a seguito del superamento di esami di profitto che abbiano dato luogo a votazione 

espressa in trentesimi comprensivi delle valutazioni espresse con giudizio di idoneità. 
 

 Per le iscrizioni al VI anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il requisito di merito è dato dal conseguimento entro e non oltre il 31/10/2015: 
 di una votazione media ponderata, compresa tra 28/30 e 30/30 ovvero tra 26/30 e 27,99/30, calcolata sulla base degli esami di profitto che abbiano 

dato luogo a votazione espressa in trentesimi; 
 di  almeno 260 CFU (relativi al I, II, III, IV e V anno di corso) ottenuti a seguito del superamento di esami di profitto che abbiano dato luogo a votazione 

espressa in trentesimi comprensivi delle valutazioni espresse con giudizio di idoneità. 
 
 

4. ESONERO PER MERITO A STUDENTI TRASFERITI DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE ED A STUDENTI CHE OTTENGONO IL PASSAGGIO AD ALTRO CORSO  
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L’attribuzione dell’esonero tasse parziale - qualora sussistano le condizioni di merito richieste - è accordata agli studenti che a seguito di trasferimento da altra Sede 
o a seguito di passaggio di corso, proseguono gli studi senza alcuna variazione di continuità nello svolgimento della propria carriera (es.: In caso di trasferimento o 
passaggio di corso che determini l’iscrizione ad anno pari o inferiore a quello del corso di provenienza, l’esonero parziale delle tasse non potrà essere attribuito. Verrà, 
invece, riconosciuto per iscrizione ad anno di corso successivo a quello di provenienza). 

 
 

5. ESONERO PER MERITO A STUDENTI RINUNCIATARI O DECADUTI  
 

L’attribuzione dell’esonero tasse parziale - qualora sussistano le condizioni di merito richieste - è accordata anche agli studenti  rinunciatari  o decaduti dagli studi che 
rinnovino l’immatricolazione ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale purché non beneficino di alcuna abbreviazione del percorso formativo derivante da 
riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera universitaria e che risultino rinunciatari o decaduti per un sola volta nel corso della propria carriera. 
 
 

6. STUDENTI IN DEBITO DEL SOLO ESAME DI LAUREA 
 

Gli studenti che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti nel proprio piano di studi e siano, pertanto, in debito del solo esame di laurea possono rinnovare l’iscrizione 
per l’A.A. 2015/2016 contestualmente alla presentazione della domanda del predetto esame di laurea. 
Tali studenti sono tenuti a corrispondere per l’A.A. 2015/2016 la sola 1^ rata di iscrizione senza l’aggiunta di alcun contributo di mora. 
In caso di mancato conseguimento del titolo entro la sessione straordinaria di laurea dell’A.A. 2015/2016, gli studenti fruitori del beneficio saranno invece tenuti a 
corrispondere - entro 10 giorni dalla conclusione della sessione straordinaria 2015/2016 - l’intero importo della 2^ e 3^ rata di iscrizione riferita all’A.A. 2015/2016 oltre 
quello della 1^ rata di iscrizione relativa all’A.A. 2016/2017 senza l’aggiunta di alcun contributo di mora. 
 
  

7. VALUTAZIONE DEL MERITO PER STUDENTI LAVORATORI IN CORSO  
 

Per i corsi di laurea di primo, secondo livello e a ciclo unico, istituiti ai sensi del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 (Nuovo Ordinamento), il merito per studenti 
lavoratori, dipendenti o autonomi, viene calcolato dimezzando il numero di crediti di riferimento ma mantenendo invariata la votazione media richiesta.  
Ai fini dell’iscrizione, si intende studente lavoratore chi abbia maturato almeno un semestre di attività lavorativa dipendente o autonoma (debitamente certificata nei 
modi di legge) rispetto al termine ultimo della regolare iscrizione (senza mora) prevista per i corsi di studio.  
 

8. VALUTAZIONE DEL MERITO PER STUDENTI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO DI LEVA O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO 

Per gli studenti, iscritti presso corsi di laurea di primo, secondo livello e a ciclo unico che, dopo l'immatricolazione al corso attualmente frequentato, hanno prestato 
servizio di leva o servizio civile sostitutivo, il calcolo del merito viene effettuato sulla base del numero degli anni di iscrizione all'Università diminuito di uno (riferito al 
servizio militare o civile). 

 
9. CASI DI ESCLUSIONE ESONERO PER MERITO 
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Non è ammessa fruizione di esonero per gli studenti: 
1. in corso ma privi dei requisiti  di  merito; 
2. fuori corso; 
3. iscritti con abbreviazione di corso a seguito di  riconoscimento parziale di percorso formativo riferito a pregressa  carriera ovvero per formazione personale; 
4. che abbiano rinunciato agli studi o che siano incorsi nella decadenza dagli studi per più di una volta nella propria carriera universitaria; 
5. già in possesso di altra laurea (fatta eccezione per i possessori di laurea di I° livello iscritti a corso di laurea magistrale  non a ciclo unico); 

 
 

10. ESONERO STUDENTI STRANIERI PER MERITO 
 
Eventuali esoneri parziali per merito vengono applicati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. Le necessarie attestazioni relative alla condizione di 
merito ed alla condizione economica sono rilasciate dalle competenti Autorità Diplomatico-Consolari italiane. 
 
Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell’ambito 
dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi.  
Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli Affari Esteri nonché al rispetto dei 
requisiti di merito previsti.  

 
11. ALTRE FORME DI ESONERO 

 
Sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento 
di borsa di studio concessa dall’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari.  
 
N.B. L’attribuzione dei benefici erogati dall’ADSU tiene conto della carriera universitaria dello studente a partire dall’anno di prima immatricolazione al Sistema 
Universitario e, pertanto, gli studenti interessati sono invitati a prendere conoscenza della specifica regolamentazione adottata dall’ADSU locale.  

Lo studente che non versi le rate della contribuzione universitaria in quanto beneficiario di borsa di studio sulla base delle “graduatorie provvisorie” dell’Azienda DSU 
al quale non venga successivamente confermato tale beneficio dalla Azienda stessa, è tenuto al pagamento delle rate non corrisposte senza  contributo di mora. 
 
Alla luce del disposto di cui all’art. 9, comma 7, lett. a) e b) del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, in forza del quale le università statali possono prevedere 
autonomamente la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione  e dai contributi universitari  nei riguardi di   

1. “studenti con disabilità con invalidità compresa fra il trentatre ed il sessantacinque per cento:  
gli studenti disabili o portatori di handicap con percentuale di invalidità certificate e comprese tra il 33 ed il 65% sono esonerati nella misura del 50% della 
contribuzione dovuta previa consegna di idonea certificazione; 

2. “studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi”: 
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gli studenti cittadini italiani, comunitari, non comunitari ad essi equiparati ed extra comunitari che abbiano conseguito presso questa Università la laurea di 
primo livello ed intendano immatricolarsi ad un Corso di Laurea Magistrale non a Ciclo Unico presso questa Università, sono esonerati, per l’Anno 
Accademico 2015/2016, dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi previsti per la immatricolazione qualora detta laurea sia stata conseguita: 
a) nel triennio accademico della coorte di studio di riferimento; 
b) senza abbreviazioni di corso; 
c) con votazione pari a 110/110. 
Al fine di non precludere la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale ADSU per l’assegnazione di borsa di studio, gli studenti aventi titolo 
all’esonero in riferimento sono tenuti al versamento della 1^ rata di iscrizione nelle modalità previste dal Manifesto degli Studi, che verrà successivamente 
rimborsata ad eccezione della Tassa Regionale di € 140,00 e dell’imposta di bollo di € 16,00 comunque dovute in quanto non di pertinenza dell’Ateneo.  

 
12. BONUS PER FRATELLI-SORELLE ISCRITTI PRESSO ATENEO DELLA REGIONE ABRUZZO 

  
Per gli studenti iscritti in corso ad uno dei Corsi di Laurea Triennale, Magistrale  o a Ciclo Unico di questo Ateneo che abbiano nel proprio nucleo familiare un fratello o 
una sorella, di età non superiore a 26 anni (non si deve aver compiuto il 27° anno di età) a loro volta iscritti ai predetti Corsi di Studio presso questa o altra Università 
della Regione Abruzzo, è prevista una riduzione di € 150,00 rispetto all'importo fissato per la terza rata di iscrizione all'anno accademico 2015-2016 previa presentazione 
- al momento dell’immatricolazione o del rinnovo iscrizione e comunque entro e non oltre il 29 gennaio 2016 - di apposito modulo reperibile sul sito di Ateneo (Studenti 
 Modulistica  Modulistica di Ateneo  Domanda esonero fratelli o sorelle – Autocertificazione)  

Qualora l’importo della terza rata di iscrizione all’anno accademico 2015/2016 risultasse inferiore ad € 150,00 non è previsto alcun conguaglio. 
 

13. INTERRUZIONE  DEGLI STUDI  E CONTRIBUTO DI RICOGNIZIONE 
 

L'interruzione degli studi si verifica quando lo studente non effettua il pagamento delle tasse e contributi dovuti per il rinnovo dell’iscrizione ad un anno accademico. 
Nel caso di interruzione degli studi e di successiva ripresa, lo studente è esonerato dal pagamento della tassa e dei contributi di iscrizione salvo il versamento di un 
contributo fisso di ricognizione di € 50,00 per ogni anno di interruzione.  
Nel periodo dell’interruzione gli studenti non possono effettuare alcun atto di carriera come esami di profitto, frequenze libere e/o obbligatorie che possano 
successivamente valere ai fini del riconoscimento di CFU.   
                                

14. STUDENTI DISABILI O INVALIDI  
 

Vengono esonerati in misura totale dal pagamento della tassa e dei contributi universitari di iscrizione, gli studenti dichiarati disabili (ex Legge 104/1992) o gli studenti 
invalidi (ex Legge 118/1971) con percentuale di invalidità pari o superiore al 66% dietro esibizione di idonea certificazione rilasciata dalla A.S.L. di appartenenza.  
Vengono esonerati in misura del 50% dal pagamento della tassa e dei contributi universitari di iscrizione, gli studenti con disabilità con invalidità compresa fra il 33% 
ed il 65% dietro esibizione di idonea certificazione rilasciata dalla A.S.L. di appartenenza. 
Al fine di beneficiare delle esenzioni per essi previste, gli studenti  sono tenuti a consegnare agli sportelli delle Segreterie domanda di immatricolazione in bollo da € 
16,00 scaricabile dal Portale di Ateneo: www.unich.it (percorso: www.unich.it   Studenti  Studiare in Ateneo  Modulistica di Ateneo  Domanda di 
Immatricolazione) compilata in ogni sua parte e copia del verbale rilasciato da Commissione Pubblica di accertamento da cui risulti il tipo e il grado di invalidità.  

http://www.unich.it/
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In alternativa ai Verbali rilasciati da Commissioni Pubbliche, potrà  essere esibita eventuale sentenza del Giudice Ordinario che riconosca la condizione invalidante. 
 
 
 

15. STUDENTI CHE RICADONO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART. 30 DELLA LEGGE 30.03.1971, N. 118 
 

“Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità 
lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli 
esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli”. 
 
Al fine di beneficiare delle esenzioni per essi previste, gli studenti sono tenuti a consegnare agli sportelli delle Segreterie domanda di immatricolazione in bollo da € 
16,00 scaricabile dal portale di Ateneo (percorso: www.unich.it   Studenti  Studiare in Ateneo  Modulistica di Ateneo  Domanda di Immatricolazione/Iscrizione) 
compilata in ogni sua parte; autocertificazione del proprio stato di famiglia, copia del verbale rilasciato da Commissione Pubblica di accertamento da cui risulti il tipo e 
il grado di invalidità del genitore; documentazione rilasciata dall’Ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.  
In alternativa ai Verbali rilasciati da Commissioni Pubbliche, potrà  essere esibita eventuale sentenza del Giudice Ordinario che riconosca la condizione invalidante. 
 

16. RIATTIVAZIONI CARRIERE 

Qualora lo studente che sia decaduto, o che abbia rinunciato agli studi presso qualsiasi Ateneo in Italia, intenda avviare una nuova carriera universitaria presso questa 
Università, all’atto dell’iscrizione ha facoltà di richiedere, ai fini di un possibile riconoscimento parziale o totale, che i crediti acquisiti nella precedente carriera siano 
valutati dal Consiglio di Corso di Studio. A tale scopo è tenuto a:  

 compilare l’apposito  modulo  scaricabile dal Portale di Ateneo:  www.unich.it   Studenti  Studiare in Ateneo  Modulistica di Ateneo  Domanda di 
riattivazione carriera; 

 stampare, sottoscrivere e apporre sul modulo marca da bollo da 16,00 euro; 
 effettuare il pagamento del contributo di riconoscimento crediti,  pari ad € 150,00 per l’a.a. 2015-2016,  mediante: 

 MAV presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale o tabaccherie dotate dell’apposito terminale  in quanto aderenti al progetto “Banca 
ITB”; 

 carta di credito, anche non di proprietà dello studente, seguendo le istruzioni riportate nella procedura on line. 
 

17. RINUNCIA AGLI STUDI 
 

La rinuncia agli studi è un atto formale irrevocabile - che non da diritto alla restituzione delle tasse versate - con il quale l’interessato dichiara la volontà di chiudere la 
propria carriera universitaria e determina la perdita dello status di studente dal momento della consegna, alla Segreteria studenti competente, della relativa 
dichiarazione debitamente sottoscritta. 
  
Per le istanze di rinuncia agli studi è previsto il pagamento di un contributo pari ad € 20,00. 

http://www.unich.it/
http://www.unibo.it/it/allegati/modulo-per-la-ripresa-degli-studi-a-seguito-di-sospensione/@@download/file/ripresa20studi20a20seguito20di20sospensione2013.doc
http://www.unich.it/
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Tabelle Appendice 1 

 
     

          

IMMATRICOLAZIONI / ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

       

Condizione Economica   ISEE/ISEEU I RATA II  RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 199,82 € 199,82 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 242,62 € 242,62 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 285,42 € 285,42 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 371,03 € 371,03 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 413,83 € 413,83 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 456,63 € 456,63 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 478,03 € 478,03 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 499,43 € 499,43 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

          

IMMATRICOLAZIONI STUDENTI MERITEVOLI A CORSI DI LAUREA 

 TRIENNALI O MAGISTRALI A CICLO UNICO 

       

ALTO MERITO VOTO DIPLOMA 100/100      

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 0,00 € 0,00 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 62,86 € 62,86 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 97,10 € 97,10 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 131,34 € 131,34 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 165,58 € 165,58 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 199,82 € 199,82 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 234,06 € 234,06 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 264,02 € 264,02 

       

MERITO VOTO DIPLOMA COMPRESO FRA     

   96/100 e 99/100     

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 71,42 € 71,42 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 105,66 € 105,66 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 135,62 € 135,62 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 165,58 € 165,58 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 195,54 € 195,54 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 225,50 € 225,50 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 255,46 € 255,46 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 285,42 € 285,42 
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IMMATRICOLAZIONI STUDENTI MERITEVOLI A CORSI DI LAUREA MAGISTRALI NON A CICLO UNICO 

          

ALTO MERITO VOTO DI LAUREA TRIENNALE COMPRESO FRA 108 E 110/110 E L.       

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 0,00 € 0,00 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 62,86 € 62,86 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 97,10 € 97,10 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 131,34 € 131,34 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 165,58 € 165,58 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 199,82 € 199,82 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 234,06 € 234,06 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 264,02 € 264,02 

         

MERITO VOTO DI LAUREA TRIENNALE COMPRESO FRA 105 E 107/110       

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 71,42 € 71,42 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 105,66 € 105,66 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 135,62 € 135,62 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 165,58 € 165,58 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 195,54 € 195,54 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 225,50 € 225,50 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 255,46 € 255,46 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 285,42 € 285,42 
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ISCRIZIONI FUORI CORSO I E II ANNO 

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 199,82 € 199,82 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 242,62 € 242,62 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 285,42 € 285,42 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 328,23 € 328,23 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 371,03 € 371,03 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 413,83 € 413,83 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 456,63 € 456,63 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 499,43 € 499,43 

       

       

ISCRIZIONI FUORI CORSO OLTRE IL II ANNO 

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 371,03 € 371,03 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 413,83 € 413,83 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 435,23 € 435,23 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 456,63 € 456,63 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 478,03 € 478,03 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 499,43 € 499,43 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 520,83 € 520,83 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 542,23 € 542,23 
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ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO STUDENTI MERITEVOLI 

ALTO MERITO      

aver conseguito entro il 31/10/2015 :     

1. votazione media ponderata fra 28/30 e 30/30 calcolata su esami con votazione espressa in trentesimi 

2. il numero di CFU di seguito indicato per singolo anno di corso e comprensivo anche degli esami con giudizio espresso con idoneità 

       

II anno 35 CFU - III anno 85 CFU - IV anno 145 CFU - V anno 200 CFU - VI anno 260 CFU     

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA     

          

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 0,00 € 0,00     

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 62,86 € 62,86     

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 97,10 € 97,10     

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 131,34 € 131,34     

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 165,58 € 165,58     

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 199,82 € 199,82     

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 234,06 € 234,06     

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 264,02 € 264,02     

           

MERITO          

aver conseguito entro il 31/10/2015 :         

1. votazione media ponderata fra 26/30 e 27,99/30 calcolata su esami con votazione espressa in trentesimi 

    

   

2. il numero di CFU di seguito indicato per singolo anno di corso e comprensivo anche  degli esami con giudizio espresso con idoneità 

   

  

  

 II anno 35 CFU - III anno 85 CFU - IV anno 145 CFU - V anno 200 CFU - VI anno 260 CFU 
    

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA     

           

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 71,42 € 71,42     

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 105,66 € 105,66     

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 135,62 € 135,62     

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 165,58 € 165,58     

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 195,54 € 195,54     

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 225,50 € 225,50     

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 255,46 € 255,46     

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 285,42 € 285,42     
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IMMATRICOLAZIONI A CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E P.D.     

           

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA     

           

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 234,82 € 234,82     

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 282,62 € 282,62     

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 330,42 € 330,42     

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 426,03 € 426,03     

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 473,83 € 473,83     

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 521,63 € 521,63     

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 545,53 € 545,53     

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 569,43 € 569,43     

         

         

              

ISCRIZIONI A CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E P.D.     

           

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA     

           

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 304,82 € 304,82     

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 362,62 € 362,62     

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 420,42 € 420,42     

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 536,03 € 536,03     

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 593,83 € 593,83     

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 651,63 € 651,63     

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 680,53 € 680,53     

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 709,43 € 709,43     
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IMMATRICOLAZIONI STUDENTI MERITEVOLI A CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E P.D.      

           

ALTO MERITO VOTO DIPLOMA 100/100          

           

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA     

           

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 10,15 € 10,15     

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 81,86 € 81,86     

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 120,10 € 120,10     

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 158,34 € 158,34     

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 196,58 € 196,58     

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 234,82 € 234,82     

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 273,06 € 273,06     

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 306,52 € 306,52     

           

MERITO VOTO DIPLOMA COMPRESO         

   96/100 e 99/100         

           

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA     

           

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 91,42 € 91,42     

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 129,66 € 129,66     

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 163,12 € 163,12     

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 196,58 € 196,58     

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 230,04 € 230,04     

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 263,50 € 263,50     

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 296,96 € 296,96     

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 330,42 € 330,42     
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ISCRIZIONI STUDENTI MERITEVOLI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E P.D.     

           

ALTO MERITO          

aver conseguito entro il 31/10/2015 :         

1. votazione media ponderata fra 28/30 e 30/30 calcolata su esami con votazione espressa in trentesimi 
2. il numero di CFU di seguito indicato per singolo anno di corso e comprensivo anche  degli esami con giudizio espresso con idoneità 

    

   

  

         

II anno 35 CFU - III anno 85 CFU - IV anno 145 CFU - V anno 200 CFU - VI anno 260 CFU   

           

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA     

           

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 33,15 € 33,15     

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 119,86 € 119,86     

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 166,10 € 166,10     

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 212,34 € 212,34     

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 258,58 € 258,58     

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 304,82 € 304,82     

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 351,06 € 351,06     

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 391,52 € 391,52     

           

MERITO          

aver conseguito entro il 31/10/2015 :         

1. votazione media ponderata fra 26/30 e 27,99/30 calcolata su esami con votazione espressa in trentesimi 

    

   

2. il numero di CFU di seguito indicato per singolo anno di corso e comprensivo anche  degli esami con giudizio espresso con idoneità 
 

   

  

 II anno 35 CFU - III anno 85 CFU - IV anno 145 CFU - V anno 200 CFU - VI anno 260 CFU 

  
    

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA     

           

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 355,58 € 131,42 € 131,42     

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 355,58 € 177,66 € 177,66     

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 355,58 € 218,12 € 218,12     

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 355,58 € 258,58 € 258,58     

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 355,58 € 299,04 € 299,04     

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 355,58 € 339,50 € 339,50     

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 355,58 € 379,96 € 379,96     

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 355,58 € 420,42 € 420,42     
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ISCRIZIONI A CORSO DI LAUREA ECONOMIA E MANAGEMENT L-18  PART-TIME (durata 4 A.A.)     

           

Condizione Economica   ISEE/ISEEU I RATA II  RATA III RATA     

           

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 305,69 € 149,87 € 149,87     

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 305,69 € 181,97 € 181,97     

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 305,69 € 214,07 € 214,07     

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 305,69 € 278,27 € 278,27     

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 305,69 € 310,37 € 310,37     

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 305,69 € 342,47 € 342,47     

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 305,69 € 358,53 € 358,53     

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 305,69 € 374,58 € 374,58     
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ISCRIZIONI STUDENTI MERITEVOLI A CORSO DI LAUREA ECONOMIA E MANAGEMENT L-18  PART-TIME (durata 4 A.A.)     

          

ALTO MERITO         

aver conseguito entro il 31/10/2015:        

1. votazione media ponderata fra 28/30 e 30/30 calcolata su esami con votazione espressa in trentesimi 

    

   

2. il numero di CFU di seguito indicato per singolo anno di corso e comprensivo anche  degli esami con giudizio espresso con idoneità 

   

  

II anno 26 CFU III anno 64 CFU                                IV anno 109 CFU      

        

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA   

        

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 305,69 € 0,00 € 0,00   

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 305,69 € 47,14 € 47,14   

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 305,69 € 72,82 € 72,82   

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 305,69 € 98,50 € 98,50   

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 305,69 € 124,18 € 124,18   

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 305,69 € 149,87 € 149,87   

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 305,69 € 175,55 € 175,55   

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 305,69 € 198,02 € 198,02   

        

MERITO       

aver conseguito entro il 31/10/2015:      

1. votazione media ponderata fra 26/30 e 27,99/30 calcolata su esami con votazione espressa in trentesimi 

  

 

2. il numero di CFU di seguito indicato per singolo anno di corso e comprensivo anche  degli esami con giudizio espresso con idoneità 

 

II anno 26 CFU III anno 64 CFU                               IV anno 109 CFU    

      

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

      

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 305,69 € 53,56 € 53,56 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 305,69 € 79,24 € 79,24 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 305,69 € 101,71 € 101,71 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 305,69 € 124,18 € 124,18 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 305,69 € 146,66 € 146,66 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 305,69 € 169,13 € 169,13 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 305,69 € 191,60 € 191,60 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 305,69 € 214,07 € 214,07 
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ISCRIZIONI FUORI CORSO I E II ANNO A CORSO DI LAUREA ECONOMIA E MANAGEMENT L-18  PART-TIME (durata 4 anni) 

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 305,69 € 149,87 € 149,87 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 305,69 € 181,97 € 181,97 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 305,69 € 214,07 € 214,07 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 305,69 € 246,17 € 246,17 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 305,69 € 278,27 € 278,27 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 305,69 € 310,37 € 310,37 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 305,69 € 342,47 € 342,47 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 305,69 € 374,58 € 374,58 

       

       

ISCRIZIONI FUORI CORSO OLTRE IL II ANNO A CORSO DI LAUREA ECONOMIA E MANAGEMENT L-18  PART-TIME (durata 4 anni) 

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 305,69 € 278,27 € 278,27 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 305,69 € 310,37 € 310,37 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 305,69 € 326,42 € 326,42 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 305,69 € 342,47 € 342,47 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 305,69 € 358,53 € 358,53 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 305,69 € 374,58 € 374,58 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 305,69 € 390,63 € 390,63 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 305,69 € 406,68 € 406,68 
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IMMATRICOLAZIONI A CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO IN ECONOMIA E MANAGEMENT LM-77  PART-TIME (durata 3 anni) 

 

       

Condizione Economica   ISEE/ISEEU I RATA II  RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 289,05 € 133,21 € 133,21 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 289,05 € 161,75 € 161,75 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 289,05 € 190,28 € 190,28 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 289,05 € 247,35 € 247,35 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 289,05 € 275,88 € 275,88 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 289,05 € 304,42 € 304,42 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 289,05 € 318,68 € 318,68 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 289,05 € 332,95 € 332,95 
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IMMATRICOLAZIONI STUDENTI MERITEVOLI A CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO IN ECONOMIA E MANAGEMENT LM-77  PART-TIME 

(durata 3 anni) 
 

       

ALTO MERITO VOTO DIPLOMA LAUREA TRIENNALE COMPRESO FRA 108 e 110/110 e lode 

          

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA    

          

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 289,05 € 0,00 € 0,00    

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 289,05 € 41,90 € 41,90    

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 289,05 € 64,73 € 64,73    

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 289,05 € 87,56 € 87,56    

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 289,05 € 110,39 € 110,39    

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 289,05 € 133,21 € 133,21    

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 289,05 € 156,04 € 156,04    

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 289,05 € 176,01 € 176,01    

          

          

MERITO VOTO DIPLOMA LAUREA TRIENNALE COMPRESO FRA 105 e 107/110 

          

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA    

          

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 289,05 € 47,61 € 47,61    

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 289,05 € 70,44 € 70,44    

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 289,05 € 90,41 € 90,41    

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 289,05 € 110,39 € 110,39    

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 289,05 € 130,36 € 130,36    

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 289,05 € 150,33 € 150,33    

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 289,05 € 170,31 € 170,31    

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 289,05 € 190,28 € 190,28    
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ISCRIZIONI A CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO IN ECONOMIA E MANAGEMENT LM-77  PART-TIME (durata 3 anni) 
 

   

          

Condizione Economica   ISEE/ISEEU I RATA II  RATA III RATA    

          

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 289,05 € 133,21 € 133,21    

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 289,05 € 161,75 € 161,75    

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 289,05 € 190,28 € 190,28    

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 289,05 € 247,35 € 247,35    

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 289,05 € 275,88 € 275,88    

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 289,05 € 304,42 € 304,42    

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 289,05 € 318,68 € 318,68    

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 289,05 € 332,95 € 332,95    
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ISCRIZIONI STUDENTI MERITEVOLI A CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO IN ECONOMIA E MANAGEMENT LM-77 PART-TIME  

(durata 3 anni) 
 

   

ALTO MERITO        

Aver conseguito entro il 31/10/2015 aver conseguito:       

1. votazione media ponderata fra 28/30 e 30/30 calcolata su esami con votazione espressa in trentesimi 
2. il numero di CFU di seguito indicato per singolo anno di corso e comprensivo anche  degli esami con giudizio espresso con idoneità 

   

  

 

       

II anno 26 CFU    III anno 64 CFU      

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA  

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 289,05 € 0,00 € 0,00  

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 289,05 € 41,90 € 41,90  

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 289,05 € 64,73 € 64,73  

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 289,05 € 87,56 € 87,56  

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 289,05 € 110,39 € 110,39  

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 289,05 € 133,21 € 133,21  

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 289,05 € 156,04 € 156,04  

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 289,05 € 176,01 € 176,01  

       

MERITO      

aver conseguito entro il 31/10/2015:     

1. votazione media ponderata fra 26/30 e 27,99/30 calcolata su esami con votazione espressa in trentesimi 
2. il numero di CFU di seguito indicato per singolo anno di corso e comprensivo anche  degli esami con giudizio espresso con idoneità 

 

      

II anno 26 CFU    III anno 64 CFU     

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

      

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 289,05 € 47,61 € 47,61 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 289,05 € 70,44 € 70,44 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 289,05 € 90,41 € 90,41 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 289,05 € 110,39 € 110,39 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 289,05 € 130,36 € 130,36 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 289,05 € 150,33 € 150,33 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 289,05 € 170,31 € 170,31 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 289,05 € 190,28 € 190,28 
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ISCRIZIONI FUORI CORSO I E II ANNO  A CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO IN ECONOMIA E MANAGEMENT LM-77  PART-TIME  

(durata 3 anni) 
 

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 289,05 € 133,21 € 133,21 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 289,05 € 161,75 € 161,75 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 289,05 € 190,28 € 190,28 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 289,05 € 218,82 € 218,82 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 289,05 € 247,35 € 247,35 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 289,05 € 275,88 € 275,88 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 289,05 € 304,42 € 304,42 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 289,05 € 332,95 € 332,95 

       

       
ISCRIZIONI FUORI CORSO OLTRE IL II ANNO A CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO IN ECONOMIA E MANAGEMENT LM-77  PART-TIME 

(durata 3 anni) 
 

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 289,05 € 247,35 € 247,35 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 289,05 € 275,88 € 275,88 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 289,05 € 290,15 € 290,15 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 289,05 € 304,42 € 304,42 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 289,05 € 318,68 € 318,68 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 289,05 € 332,95 € 332,95 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 289,05 € 347,22 € 347,22 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 289,05 € 361,49 € 361,49 
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IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI STUDENTI CON DISABILITA' COMPRESA FRA IL 33% E IL 65% 

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 255,79 € 99,91 € 99,91 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 255,79 € 121,31 € 121,31 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 255,79 € 142,71 € 142,71 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 255,79 € 185,51 € 185,51 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 255,79 € 206,91 € 206,91 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 255,79 € 228,31 € 228,31 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 255,79 € 239,02 € 239,02 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 255,79 € 249,72 € 249,72 
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IMMATRICOLAZIONI STUDENTI MERITEVOLI CON DISABILITA' COMPRESA FRA IL 33% E IL 65% A CORSI DI LAUREA TRIENNALI 

       

ALTO MERITO VOTO DIPLOMA 100/100      

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 255,79 € 0,00 € 0,00 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 255,79 € 31,43 € 31,43 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 255,79 € 48,55 € 48,55 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 255,79 € 65,67 € 65,67 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 255,79 € 82,79 € 82,79 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 255,79 € 99,91 € 99,91 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 255,79 € 117,03 € 117,03 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 255,79 € 132,01 € 132,01 

       

       

MERITO VOTO DIPLOMA COMPRESO     

   96/100 e 99/100     

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 255,79 € 35,71 € 35,71 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 255,79 € 52,83 € 52,83 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 255,79 € 67,81 € 67,81 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 255,79 € 82,79 € 82,79 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 255,79 € 97,77 € 97,77 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 255,79 € 112,75 € 112,75 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 255,79 € 127,73 € 127,73 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 255,79 € 142,71 € 142,71 
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IMMATRICOLAZIONI STUDENTI MERITEVOLI CON DISABILITA' COMPRESA FRA IL 33% E IL 65%  

A CORSI DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO 

       

ALTO MERITO                                    VOTO DI LAUREA TRIENNALE COMPRESO FRA 108 e 110/110 e lode 

  
    

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA     

           

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 255,79 € 0,00 € 0,00     

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 255,79 € 31,43 € 31,43     

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 255,79 € 48,55 € 48,55     

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 255,79 € 65,67 € 65,67     

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 255,79 € 82,79 € 82,79     

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 255,79 € 99,91 € 99,91     

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 255,79 € 117,03 € 117,03     

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 255,79 € 132,01 € 132,01     

           

           

MERITO VOTO DIPLOMA LAUREA TRIENNALE COMPRESO FRA 105 e 107/110    

           

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA     

           

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 255,79 € 35,71 € 35,71     

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 255,79 € 52,83 € 52,83     

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 255,79 € 67,81 € 67,81     

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 255,79 € 82,79 € 82,79     

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 255,79 € 97,77 € 97,77     

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 255,79 € 112,75 € 112,75     

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 255,79 € 127,73 € 127,73     

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 255,79 € 142,71 € 142,71     
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ISCRIZIONI STUDENTI CON DISABILITA' COMPRESA FRA IL 33% E IL 65%     

ALTO MERITO          

aver conseguito entro il 31/10/2015:         

1. votazione media ponderata fra 28/30 e 30/30 calcolata su esami con votazione espressa in trentesimi 
2. il numero di CFU di seguito indicato per singolo anno di corso e comprensivo anche  degli esami con giudizio espresso con idoneità 

    

   

   

II anno 35 CFU - III anno 85 CFU - IV anno 145 CFU - V anno 200 CFU - VI anno 260 CFU    

           

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA     

           

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 255,79 € 0,00 € 0,00     

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 255,79 € 31,43 € 31,43     

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 255,79 € 48,55 € 48,55     

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 255,79 € 65,67 € 65,67     

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 255,79 € 82,79 € 82,79     

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 255,79 € 99,91 € 99,91     

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 255,79 € 117,03 € 117,03     

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 255,79 € 132,01 € 132,01     

           

MERITO          

aver conseguito entro il 31/10/2015: 
     

    

1. votazione media ponderata fra 26/30 e 27,99/30 calcolata su esami con votazione espressa in trentesimi 
2. il numero di CFU di seguito indicato per singolo anno di corso e comprensivo anche  degli esami con giudizio espresso con idoneità 

 

    

   

II anno 35 CFU - III anno 85 CFU - IV anno 145 CFU - V anno 200 CFU - VI anno 260 CFU    

           

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA     

           

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 255,79 € 35,71 € 35,71     

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 255,79 € 52,83 € 52,83     

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 255,79 € 67,81 € 67,81     

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 255,79 € 82,79 € 82,79     

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 255,79 € 97,77 € 97,77     

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 255,79 € 112,75 € 112,75     

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 255,79 € 127,73 € 127,73     

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 255,79 € 142,71 € 142,71     
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ISCRIZIONI FUORI CORSO I E II ANNO STUDENTI CON DISABILITA' COMPRESA FRA IL 33% E IL 65% 

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 255,79 € 99,91 € 99,91 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 255,79 € 121,31 € 121,31 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 255,79 € 142,71 € 142,71 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 255,79 € 164,11 € 164,11 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 255,79 € 185,51 € 185,51 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 255,79 € 206,91 € 206,91 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 255,79 € 228,31 € 228,31 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 255,79 € 249,72 € 249,72 

       

       

ISCRIZIONI FUORI CORSO OLTRE IL II ANNO STUDENTI CON DISABILITA' COMPRESA FRA IL 33% E IL 65% 

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 255,79 € 185,51 € 185,51 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 255,79 € 206,91 € 206,91 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 255,79 € 217,61 € 217,61 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 255,79 € 228,31 € 228,31 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 255,79 € 239,02 € 239,02 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 255,79 € 249,72 € 249,72 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 255,79 € 260,42 € 260,42 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 255,79 € 271,12 € 271,12 
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IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI A CORSI A TEMPO PARZIALE (Part-Time) 

       

Condizione Economica  ISEE/ISEEU I RATA II RATA III RATA 

       

I Fascia € 0 - € 7.000,00 € 255,79 € 99,91 € 99,91 

II Fascia  € 7.000,01 - € 14.000,00 € 255,79 € 121,31 € 121,31 

III Fascia   € 14.000,01 - € 25.000,00 € 255,79 € 142,71 € 142,71 

IV Fascia  € 25.000,01 - € 35.000,00 € 255,79 € 185,51 € 185,51 

V Fascia   € 35.000,01 - € 45.000,00 € 255,79 € 206,91 € 206,91 

VI Fascia  € 45.000,01 - € 55.000,00 € 255,79 € 228,31 € 228,31 

VII Fascia   € 55.000,01 - € 65.000,00 € 255,79 € 239,02 € 239,02 

VIII Fascia  oltre € 65.000,00 € 255,79 € 249,72 € 249,72 
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Tabella Appendice 2 
 

CONTRIBUTI per SERVIZI AMMINISTRATIVI e di SEGRETERIA 

   

TIPOLOGIA IMPORTO UdA 

DOMANDA AMMISSIONE ESAMI DI STATO € 250,00 

DOMANDA DI SOSPENSIONE DAGLI STUDI Gratuito 

DOMANDA DI LAUREA € 6,00 

DOMANDA DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE € 150 

DOMANDA DUPLICATO BADGE STUDENTI OVE PREVISTO  Gratuito  

DOMANDA DUPLICATO DIPLOMA DI LAUREA  € 80 

DOMANDA DUPLICATO LIBRETTO PER DETERIORAMENTO € 25 

DUPLICATO LIBRETTO PER SMARRIMENTO € 50 

DOMANDA LIBRETTO A SEGUITO TRASFERIMENTO Gratuito 

DOMANDA LIBRETTO TIROCINIO  Gratuito 

MORA IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE TARDIVA PER CORSI DI STUDIO AD 
ACCESSO LIBERO CHE NON PREVEDONO SCADENZE ANTICIPATE RISPETTO AL 
TERMINE DEL 5 NOVEMBRE 2015 
 

                                     Dal 6 al 30 novembre 2015  € 25,00 
                                     Dal 1 al 31 dicembre 2015 € 50,00 
                                     Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2016 € 75,00 
                                     Oltre il 31 gennaio 2016, per casi eccezionali  
                                     autorizzati dal Magnifico Rettore, € 150,00 

 

MORA SCADENZA RATA PAGAMENTO  FUORI TERMINE O IN DIFETTO DI OLTRE 
€ 25,00 

€ 25,00 

DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI STUDIO € 50,00 

DOMANDA RILASCIO PERGAMENA LAUREA/DOTTORATO € 80,00 

DOMANDA DI PROSECUZIONE STUDI Gratuita 

DOMANDA DI RIATTIVAZIONE CARRIERA A SEGUITO RINUNCIA STUDI 
DECADENZA 

€ 150,00 

DOMANDA DI RICOGNIZIONE € 50,00 

VERIFICA POSSESSO REQUISITI DI ACCESSO PER IMMATRICOLAZIONI A CORSI 
DI LAUREA NON A NUMERO PROGRAMMATO 

 Gratuita  

TEST AMMISSIONE A NUMERO PROGRAMMATO € 60,00 
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RILASCIO ATTESTATI CORSI PERFEZIONAMENTO, AGGIIORNAMENTO Gratuiti 

DOMANDA DI RINUNCIA AGLI STUDI € 20,00 

DOMANDA TRASFERIMENTO INGRESSO (CON RICONOSC. CFU) € 50,00 

DOMANDA TRASFERIMENTO INGRESSO (SENZA RICONOSC. CFU) € 25,00 

DOMANDA TRASFERIMENTO USCITA € 150,00 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CFU PER ABBREVIAZIONI DI CORSO € 150,00 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI STRANIERI € 150,00 

DOMANDA DI EQUIPARAZIONE (EQUIPOLLENZE) LAUREE AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI QUALORA SIA RICHIESTA PRONUNCIA 
DELL'ATENEO 

€ 50,00 

DOMANDA RILASCIO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE € 130,00 

DOMANDA PREVALUTAZIONE CARRIERA PREGRESSA (Riservata solo a percorsi 
di studio svolti in università italiane o titoli accademici conseguiti in Italia) 

€ 50 detratti dall'importo di € 150,00 in caso di successivo riconoscimento o 
riattivazione di cui ai precedenti punti  
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Tabella Appendice 3  
 

 
DEFINIZIONE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO, (D.M. 01 agosto 2014, N. 594) 

 

Afganistan Eritrea Malawi South Sudan 

Angola Ethiopia Mali Sudan 

Bangladesh Gambia Mauritania Tanzania 

Benin Guinea Mozambique Tajikistan 

Bhutan Guinea Bissau Myanmar Timor-Leste 

Burkina Faso Haiti Nepal Togo 

Burundi Kenya Niger Tuvalu 

Cambogia Kiribati Rwanda Uganda 

Central African Rep Korea, Dem. Rep. Samoa Vanuatu 

Chad Kyrgyz Rep. Sao Tome & Principe Yemen 

Comoros Laos Senegal Zambia 

Congo Dem. Rep. Lesotho Sierra Leone Zimbabwe 

Djibouti Liberia Solomon Islands  

Equatorial Guinea Madagascar Somalia  

 
 

CONTROLLI E SANZIONI 
 
L’Università si riserva di effettuare controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dallo studente e riportate nella autocertificazione presso gli Uffici competenti 
quali: Guardia di Finanza, Comuni, Uffici  Catastali ecc. e, nel caso di dichiarazioni false o mendaci, disporrà una sanzione amministrativa con perdita automatica di 
eventuali ed ulteriori benefici per l’intera durata degli studi. L’Università, inoltre, segnalerà all’Autorità Giudiziaria competente la falsità della autocertificazione per 
l’eventuale sussistenza dei reati di cui agli artt. 438, 495 e 640 del Codice Penale. 
 

 
         Chieti, 31/07/2015 

 

 

  

 

F.to IL RETTORE 

Prof. Carmine Di Ilio 
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Allegato 2) al Manifesto degli Studi A.A. 2015/2016 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. d'ANNUNZIO” DI CHIETI - PESCARA 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

 
DISCIPLINA TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO 

 
 
I trasferimenti sono consentiti verso Corsi di Studio attivati nell’anno accademico 2015/2016 di pari livello e solo a Corsi di ordinamento di cui al DM 270/04.  
Qualora lo studente provenga da corso di altro ordinamento sarà pertanto iscritto a Corso di Nuovo Ordinamento. 
Il trasferimento dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle modalità e dei termini previsti per i singoli corsi di studio e riportati nella presente disciplina. 
 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO 
 

La presentazione della domanda di trasferimento in uscita o di passaggio ad altro corso di laurea è prevista con procedura on line al seguente link 
https://unich.esse3.cineca.it/Home.do (effettuare il login con le credenziali assegnate). 

Il contributo dovuto per trasferimento/passaggio di corso (vedi tabella appendice 2 della Guida al sistema contributivo A.A. 2015/2016), oltre l’imposta di bollo,  
può essere corrisposto con una delle seguenti modalità: 

 carta di credito, anche non intestata allo studente, all’atto di inserimento della domanda nella procedura on line; 
 bollettino MAV, generato dalla procedura di presentazione della domanda, stampabile e pagabile presso qualsiasi Istituto bancario o tabaccherie 

dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”. 

La procedura di presentazione della domanda di trasferimento andrà perfezionata personalmente presso lo sportello della Segreteria Studenti di riferimento con la 
presentazione della seguente documentazione: 

  copia della domanda rilasciata dalla procedura; 
  ricevuta del versamento (se effettuato con bollettino MAV); 
  libretto universitario. 

 
Prima della presentazione della domanda di trasferimento, sarà cura dello studente contattare la sede universitaria prescelta per acquisire informazioni inerenti le 
modalità di iscrizione al corso di laurea prescelto e l'eventuale sussistenza di limitazioni al trasferimento. 

Successivamente all'inoltro della domanda di trasferimento allo studente non è consentito effettuare alcun atto di carriera quali ad esempio: sostenere esami di 
profitto, richiedere riconoscimento di attività formative, svolgere studi all’estero con programma Erasmus, laurearsi, etc. 

https://unich.esse3.cineca.it/Home.do
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Gli studenti che intendono trasferirsi presso altro Ateneo non devono rinnovare presso questa Università l’iscrizione per l’A.A. 2015/2016. 

Qualora la domanda pervenga successivamente alla data prevista dal Manifesto degli Studi A.A. 2015/2016 per il rinnovo iscrizione, lo studente è tenuto al 
versamento della contribuzione prevista.  
La somma versata, ed eventualmente non dovuta, per il rinnovo di iscrizione presso questa Università potrà essere rimborsata (al netto della tassa regionale, e 
dell’imposta di bollo) dietro presentazione di istanza di rimborso utilizzando l’apposito modulo reperibile nella sezione STUDENTI - “Modulistica” del portale di 
Ateneo. 
Il trasferimento sarà procedibile solo ove lo studente sia in regola con il pagamento della contribuzione dovuta.  

Il riconoscimento dei crediti acquisiti è di competenza dell'Ateneo di destinazione. Ad esso dovranno quindi essere indirizzate eventuali richieste di informazioni 
circa i criteri adottati. 
 
Trasferimento in entrata 

Gli studenti che intendono trasferirsi presso questa Università devono verificare preventivamente l’effettiva disponibilità dei posti e le eventuali limitazioni 
previste. 
La richiesta di nulla osta deve pervenire entro i termini stabiliti dai singoli Corsi di Studio di questo Ateneo.  
Il foglio di congedo dell'Università di provenienza dovrà pervenire entro il termine perentorio previsto dai singoli Corsi di Studio di questo Ateneo. 

Acquisito il foglio di congedo da parte dell'Università di provenienza, lo studente dovrà consegnare agli sportelli della Segreteria Studenti di riferimento domanda 
in bollo di iscrizione con prosecuzione studi agli anni successivi corredata dalle ricevute di pagamento delle tasse universitarie. 
Per ulteriori informazioni riguardo ai contributi previsti si fa rimando al Manifesto degli Studi. 
I fogli di congedo degli studenti che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi presso questo Ateneo entro il 29 aprile 2016 saranno restituiti alla sede 
universitaria di provenienza. 

Allo studente sarà consentito svolgere le attività didattiche presso il corso di provenienza fino alla presentazione della domanda di trasferimento. 
La carriera dello studente sarà attivata presso il corso di destinazione di questo Ateneo solo in momento successivo alla delibera di prosecuzione studi da parte del 
competente Consiglio di Corso di Laurea.   
 
La segreteria studenti informerà gli interessati in merito all'anno di corso di ammissione e agli esami eventualmente riconosciuti mediante notifica della suddetta 
delibera di prosecuzione studi a far data della quale lo studente potrà iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile dell'A.A. 2015/2016. 
 
Passaggio di Corso di Studi 

Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea di questo Ateneo che intendano effettuare il passaggio ad altro Corso di Laurea, oltre ad effettuare la procedura di 
immatricolazione/iscrizione on line, dovranno presentare personalmente, o a mezzo delegato, domanda di passaggio alla Segreteria studenti del Corso di Laurea 
di provenienza. 

N.B.: alla domanda di passaggio andrà allegata copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dal Manifesto degli Studi - A.A. 2015/2016. 
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Allo studente sarà consentito svolgere le attività didattiche presso il corso di provenienza fino alla presentazione della domanda di passaggio. 
Presso il corso di destinazione la carriera dello studente sarà attiva solo successivamente alla delibera di prosecuzione studi del competente Consiglio di Corso di 
Laurea.  
La segreteria studenti informerà gli interessati in merito all'anno di corso di ammissione e agli esami eventualmente riconosciuti mediante notifica della suddetta 
delibera di prosecuzione studi a far data della quale lo studente potrà iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile dell'A.A. 2015/2016. 

Il passaggio di corso sarà procedibile solo ove lo studente sia in regola con il pagamento della contribuzione dovuta. 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

 
  

  Per il Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in “ARCHITETTURA” (LM-4)  

valgono le seguenti disposizioni: 
 
EVENTUALI TRASFERIMENTI E PASSAGGI SARANNO ACCOLTI ESCLUSIVAMENTE SU EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI POSTI RESIDUI RELATIVI ALLE RISPETTIVE 
COORTI DI STUDENTI PREVISTE NELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI 

I posti suddetti sono assegnati in base alle seguenti disposizioni: 
 

1) TRASFERIMENTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN “ARCHITETTURA” LM-4 (EX D.M. 270/04) DA ALTRA SEDE UNIVERSITARIA 
ITALIANA. 

2) TRASFERIMENTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN “ARCHITETTURA” DA ALTRA SEDE UNIVERSITARIA COMUNITARIA O 
EXTRACOMUNITARIA 

 I trasferimenti di cui ai punti nn. 1 e 2 sono consentiti esclusivamente agli studenti già iscritti presso l’Università di provenienza, per l’A.A. 2014/2015 al 
primo, secondo, terzo o quarto anno del corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in “Architettura” senza superamento del test di 
ammissione. 

 Non sono consentiti trasferimenti di studenti iscritti presso altro Ateneo, per l’anno accademico 2015/2016, al primo anno di Corso di Laurea Magistrale 
quinquennale a ciclo unico in “Architettura” o già iscritti per l’anno accademico 2014/2015 a un anno fuori corso, ancorché intermedio. 

Per le modalità di valutazione carriere si fa rimando al bando di ammissione a.a. 2015/2016 

Gli studenti trasferiti non potranno in nessun caso accedere al primo anno di corso per l’a.a. 2015/2016.  
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Le richieste di iscrizioni agli anni successivi al primo sono vincolate alla valutazione della carriera pregressa da parte del Consiglio di Corso di Laurea in Architettura 
ed alla effettiva disponibilità di posti residui, rispetto alle coorti di studenti previste nelle precedenti programmazioni, che risultino non occupati dagli studenti che 
avendo sostenuto la prova di ammissione nel corrente anno accademico  vengano iscritti ad anno di corso successivo al primo. 

Il foglio di congedo deve pervenire alla Segreteria Studenti di Architettura entro e non oltre il 1° febbraio 2016. 

Valutate le carriere degli studenti che richiedano l’iscrizione ad anni successivi al primo, il Consiglio di Corso di Laurea in Architettura assegnerà i posti 
eventualmente disponibili, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di ammissione, in applicazione dei seguenti criteri: 
 

 In caso di riconoscimento da n.   30 a n.   89 CFU = iscrivibilità al 2° anno  

 In caso di riconoscimento da n.   90 a n. 149 CFU = iscrivibilità al 3° anno  

 In caso di riconoscimento da n. 150 a n. 209 CFU = iscrivibilità al 4° anno. 

 In caso di riconoscimento da n. 210 CFU ed oltre = iscrivibilità al 5° anno. 

In caso di eventuale parità di CFU riconosciuti la preferenza verrà assegnata tenuto conto, nell’ordine, della:  

 media ponderata più alta; 

 minore età anagrafica. 
 

3) TRASFERIMENTI, PASSAGGI DI CORSO, RIATTIVAZIONI DI CARRIERA A SEGUITO DI RINUNCIA AGLI STUDI O DECADENZA, RICONOSCIMENTO CARRIERA PREGRESSA 
DEGLI STUDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA A SEGUITO DI SUPERAMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE  NELL’ANNO ACCADEMICO 2015-2016  PER 
L’ACCESSO AL  CORSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN “ARCHITETTURA” LM-4 (EX D.M. 270/04) 

 
Trasferimenti 

Gli studenti provenienti da altri Corsi di Laurea di altro Ateneo, a qualunque anno iscritti nell’A.A. 2014/2015, gli studenti provenienti dal Corso di Laurea Cl. 4/S e 
gli studenti che, in ogni caso, non possiedano i requisiti previsti, devono sostenere la prova di ammissione prevista dal bando per l’immatricolazione al Corso 
Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in “Architettura” LM- 4 a.a. 2015/2016. 

Se utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare domanda di trasferimento alla segreteria studenti dell’Ateneo di provenienza nei termini stabiliti dal 
Bando di ammissione. 

Il mancato completamento della procedura prevista comporterà la rinuncia al trasferimento stesso. 
 
 Passaggi di corso 

I candidati utilmente collocati in graduatoria già iscritti ad altro corso di Laurea di questo Ateneo, oltre ad effettuare la procedura di immatricolazione/iscrizione on 
line nei termini stabiliti dal bando di ammissione, dovranno presentare personalmente, o a mezzo delegato, domanda di passaggio alla Segreteria studenti del 
Corso di provenienza. 

N.B.: Alla domanda di passaggio andrà allegata copia delle ricevute di pagamento delle tasse e contributi previsti del Manifesto degli Studi - A.A. 2015/2016. 
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Il mancato completamento della procedura prevista comporterà la rinuncia al passaggio stesso. 

Riattivazione carriera a seguito di rinuncia agli studi o decadenza 

I candidati utilmente collocati in graduatoria che abbiano rinunciato agli studi o siano decaduti, ed intendano richiedere il riconoscimento della carriera pregressa, 
dovranno inoltrare istanza di riattivazione  carriera contestualmente alla domanda di immatricolazione/iscrizione. 

Riconoscimento carriera pregressa  

I candidati già in possesso di un diploma di laurea che intendano richiedere il riconoscimento della carriera pregressa dovranno presentare istanza di 
riconoscimento crediti contestualmente alla domanda di immatricolazione/iscrizione nei termini stabiliti dal bando di ammissione al Corso di Laurea. 

L’assegnazione ad anni di corso successivi al primo sarà vincolata al vaglio della carriera pregressa da parte del Consiglio di Corso di Laurea in “Architettura” ed 
alla effettiva disponibilità di posti residui relativi alle rispettive coorti di studenti previste nelle precedenti programmazioni. 

Valutate le carriere degli studenti che richiedano l’iscrizione ad anni successivi al primo, il Consiglio di Corso di Laurea in Architettura assegnerà i posti 
eventualmente disponibili, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di ammissione, in applicazione dei seguenti criteri: 
 

 In caso di riconoscimento da n.   30 a n.   89 CFU = iscrivibilità al 2° anno  

 In caso di riconoscimento da n.   90 a n. 149 CFU = iscrivibilità al 3° anno  

 In caso di riconoscimento da n. 150 a n. 209 CFU = iscrivibilità al 4° anno. 

 In caso di riconoscimento da n. 210 CFU ed oltre = iscrivibilità al 5° anno. 

In caso di eventuale parità di CFU riconosciuti la preferenza verrà assegnata tenuto conto, nell’ordine, della:  

 media ponderata più alta; 

 minore età anagrafica. 
 

TRASFERIMENTI IN USCITA 

Lo studente che intende trasferirsi presso altra Università è tenuto, prima della presentazione della relativa domanda, a  contattare la sede universitaria prescelta 
per acquisire informazioni inerenti le modalità di iscrizione al corso di laurea e l'eventuale sussistenza di limitazioni al trasferimento. 

Il termine per la presentazione  della domanda di trasferimento agli sportelli della Segreteria Studenti di questa Università - da effettuarsi secondo le modalità 
riportate nelle “DISPOSIZIONI COMUNI” della presente Disciplina - è fissato dal 3 agosto 2015 al 1° febbraio 2016 
Da momento successivo all'inoltro della domanda di trasferimento non è consentito allo studente effettuare alcun atto di carriera. 
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PASSAGGI AD ALTRI CORSI DI LAUREA DELL’ATENEO 

Lo studente che intende effettuare il passaggio ad altro Corso di Laurea di questo Ateneo, deve acquisire le idonee informazioni presso la segreteria studenti del 
corso prescelto circa il termine di accoglimento del foglio di congedo e l’esistenza di eventuali limitazioni al passaggio.  
Dal 3 agosto 2015 al 1° febbraio 2016, lo studente può presentare agli sportelli della Segreteria Studenti la domanda di passaggio, corredata dalla ricevuta 
dell'avvenuto versamento del contributo previsto per il passaggio, accompagnata dal libretto di iscrizione.  

 
 

SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE 

 
 
 Per i Corsi di Studio afferenti alla Scuola e di seguito indicati 

 Laurea in ECONOMIA AZIENDALE (L-18) 
 Laurea Magistrale in ECONOMIA AZIENDALE (LM-77) 
 Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO (L-33) 
 Laurea Magistrale in ECONOMIA E COMMERCIO (LM-56) 
 Laurea in ECONOMIA  E INFORMATICA PER L’IMPRESA (L-33) 
 Laurea in SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA (L-14) 
 Laurea in SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA (L-40) 
 Laurea Magistrale in RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITA’ (LM-88) 
 

valgono le seguenti disposizioni: 

la data di scadenza per l’accoglimento delle domande di:  

 trasferimento studenti in entrata e in uscita;   

 passaggi tra Corsi di Laurea dell’Ateneo; 

 cambi di percorso didattico 

 è fissata al 29 gennaio 2016. 
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

 
 

  Per i Corsi di Studio sotto indicati: 

 Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (L-18) 
 Laurea Magistrale in ECONOMIA E MAMAGEMENT (LM-77) 

 
valgono le seguenti disposizioni: 

 I fogli di congedo relativi a trasferimenti di studenti in ingresso ed in uscita e le istanze di passaggio di Corso di Studio interno all’Ateneo non verranno 
accolti oltre il termine del 29 gennaio 2016. 

 L’iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito di trasferimento o passaggio, sarà vincolata alla verifica del possesso dei requisiti curriculari, secondo 
quanto previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea.  

 

 
  

DIPARTIMENTO DI FARMACIA 

 
 
Per l’a.a. 2015/2016 verranno accolti  senza limitazioni di accesso, dal secondo anno in poi per il  
 

 Corso di Laurea Magistrale in  CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13 C.U.): 

 studenti che provengono, per trasferimento, da altri Atenei italiani; 
  studenti che provengono da altri Corsi di Laurea dell’Ateneo, per passaggio interno; 
  studenti già laureati che chiedono l’abbreviazione di corso; 
 studenti decaduti o rinunciatari che chiedono la riattivazione della carriera. 

 
Gli studenti interessati potranno essere ammessi ad anni successivi al primo, previa presentazione, entro il termine stabilito, di apposita richiesta di valutazione 
preliminare della carriera pregressa, ed esclusivamente se sono in regola con le disposizioni regolamentari, che prevedono: 

1. l’ammissione al II° anno di corso (ex D.M. n. 270/04), se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza del I° anno e superati due esami del I° anno, 
obbligatoriamente Chimica Generale ed Inorganica e Matematica o Fisica, entro il 30 settembre 2015; 
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2. l’ammissione al III° anno di corso (ex D.M. n. 270/04), se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza e superati cinque esami del I° e del II° anno 
(escluso Lingua Inglese), tra i quali, obbligatoriamente, Chimica Organica I, entro il 30 settembre 2015;  

3. l’ammissione al IV° anno di corso, se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza e superati almeno dieci esami del I°, del II° e del III° anno di corso 
(esclusi i crediti a scelta e Lingua Inglese), entro il 30 settembre 2015; 

4. l’ammissione al V° anno di corso, se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza e superati almeno sedici esami del I°, del II°, del III° e del IV° anno di 
corso (esclusi i crediti a scelta e Lingua Inglese), entro il 30 settembre 2015; 

 
Qualora lo studente non si trovi nelle condizioni sopra indicate per l’ammissione ad anni di corso successivi al I°, dovrà sostenere la prova di ammissione al I° anno, 
secondo le modalità stabilite nell’apposito bando. 
 
Richiesta di valutazione preliminare 

Gli studenti interessati al trasferimento, passaggio, abbreviazione di corso di studio o riattivazione carriera, possono inoltrare richiesta di valutazione curriculare 
preliminare alla Segreteria Studenti, entro e non oltre il 22 luglio 2015. Tale valutazione non è vincolante, in quanto il riconoscimento degli esami sostenuti nella 
carriera pregressa verrà concesso con delibera del competente Organo didattico, solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione.  
 
La richiesta di valutazione preliminare dovrà essere compilata su apposito modulo e corredata da: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale si evinca l’iscrizione a Corso di studi o il possesso di titolo accademico, con elenco analitico degli 
esami sostenuti e superati, suddivisi per anno di corso, con indicazione dei settori scientifico disciplinari (SSD), voti, date e CFU acquisiti e delle frequenze 
conseguite (in alternativa, per gli studenti iscritti presso questo Ateneo, stampa della pagina web dello studente, accessibile dal sito di Ateneo, relativa 
all’ autocertificazione della carriera) (1); 

 programmi analitici degli esami sostenuti.  
 

Le domande di prevalutazione pervenute saranno valutate dalla Commissione Didattica, che proporrà, sulla base degli esami convalidabili, l’anno e la posizione di 
corso di ammissione. Per la posizione di corso (in corso, fuori corso o ripetente) verranno applicate le disposizioni regolamentari vigenti. 
Per gli studenti che a seguito di trasferimento intendano proseguire gli studi presso il Corso di Laurea in CTF, il nulla osta al trasferimento sarà rilasciato su istanza, 
dalla competente Segreteria Studenti di questo Ateneo. Lo studente che avrà ottenuto il nulla osta dovrà presentarlo, unitamente alla domanda di trasferimento, alla 
Segreteria Studenti dell’Università di provenienza.  
Il foglio di congedo dell’Università di provenienza, che dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2015 (farà fede il timbro postale), verrà valutato dall’Organo 
didattico competente che delibererà, in via definitiva, in merito all’anno di corso, alla posizione e alla convalida delle frequenze e degli esami. 
Per la procedura di immatricolazione degli studenti trasferiti si fa rimando al bando concorsuale del Corso di Laurea Magistrale in C.T.F. Solo successivamente alla 
deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente lo studente potrà svolgere atti di carriera. 

                                                           
(1) Sono esentati dal presentare la suddetta documentazione solo i laureati in CTF o Farmacia presso questo Ateneo o gli studenti provenienti per passaggio interno dai medesimi 

Corsi di Laurea Magistrale. Negli altri casi, le domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta, saranno acquisite agli atti senza esito.  
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I laureati o i rinunciatari/decaduti da precedente carriera universitaria che intendano iscriversi presso il Corso di Laurea, con abbreviazione di corso o riattivazione 
della carriera, dovranno consegnare la domanda di iscrizione agli Sportelli della Segreteria Studenti di Farmacia, S.MM.FF.NN., Lettere e Filosofia e Scienze della 
Formazione, corredata dalla documentazione e dalla quietanza di pagamento delle tasse universitarie, secondo le modalità indicate sul Manifesto degli Studi  entro e 
non oltre il 30 settembre 2015. Detti studenti potranno sostenere gli esami per i quali è stata convalidata la frequenza, solo successivamente alla delibera dell’Organo 
accademico competente. 
 
Criteri di riconoscimento dei crediti formativi: 

Saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti organi accademici solo gli esami sostenuti e le frequenze maturate, risultanti dal foglio di congedo. 
La valutazione della carriera pregressa, effettuata secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, potrà avere come esito il riconoscimento totale 
o parziale di esami di profitto e/o prove di verifica. Il riconoscimento di esami superati comporta, di regola, il contestuale e automatico riconoscimento delle relative 
votazioni. 
Il numero dei CFU degli esami convalidati non si identifica necessariamente con quello attribuito nel corso di studio di provenienza. 
Nel caso di riconoscimento parziale di un esame di profitto o di una prova di verifica, lo studente è tenuto a superare un esame integrativo di quello parzialmente 
riconosciuto. In tal caso, la valutazione dell’esito della prova integrativa avviene mediante votazione espressa in trentesimi non necessariamente confermativa 
rispetto al voto ottenuto nell’esame della carriera pregressa. La votazione complessiva attribuita all’esame sarà data dalla media ponderata tra il voto conseguito 
nell’esame riconosciuto e quello ottenuto nel colloquio integrativo. 
Agli studenti ammessi ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, provenienti da altra sede o altro corso di 
Laurea per trasferimento, passaggio, abbreviazione o per riattivazione di carriera e che posseggano, alla data del 30 settembre, i requisiti di accesso per quanto 
riguarda il numero di esami obbligatori ma non tutte le firme di frequenza, è data la possibilità di poterle acquisire entro il secondo semestre dell’anno accademico di 
ammissione. 
 
 

 Corso di Laurea Magistrale in FARMACIA (LM-13 C.U.) 
 

Gli studenti interessati potranno essere ammessi ad anni successivi al primo, previa presentazione, entro il termine stabilito, di apposita richiesta di valutazione 
preliminare della carriera pregressa, ed esclusivamente se rientrano nelle disposizioni regolamentari, che prevedono: 

1. l’ammissione al II° anno di corso (ex DM. n. 270/04) solo se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza e superati  almeno tre esami del I° anno (escluso 

Lingua Inglese), entro il 30 settembre 2015; 

2.  l’ammissione al III° anno di corso (ex DM. n. 270/04) solo se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza e superati almeno sei esami del I° e II° anno, 
tra i quali, obbligatoriamente, Chimica Generale ed Inorganica (escluso i crediti a scelta e Lingua Inglese), entro il 30 settembre 2015.  

3. l’ammissione al IV° anno di corso, se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza e superati, almeno dieci esami del I°, del II° e del III° anno di corso 
(esclusi i crediti a scelta e Lingua Inglese), entro il 30 settembre 2015; 

4. l’ammissione al V° anno di corso, se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza e superati, almeno sedici esami del I°, del II°, del III° e del IV° anno di 
corso (esclusi i crediti a scelta e Lingua Inglese), entro il 30 settembre 2015; 
 

http://www.unich.it/unichieti/portletlocator/ateneo_ammdivisioniuffici_detail?path=/BEA%20Repository/2102005
http://www.unich.it/unichieti/portletlocator/ateneo_ammdivisioniuffici_detail?path=/BEA%20Repository/2102005
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Qualora lo studente non si trovi nelle condizioni sopra indicate per l’ammissione ad anni di corso successivi al I°, dovrà sostenere la prova di ammissione al I° anno, 
secondo le modalità stabilite nell’apposito bando. 
 

 

 

Richiesta di valutazione preliminare 

Gli studenti interessati al trasferimento o passaggio o abbreviazione di corso di studio o riattivazione, possono inoltrare richiesta di valutazione preliminare della 

carriera pregressa alla Segreteria Studenti, entro e non oltre il 22 luglio 2015. Tale valutazione non è vincolante, in quanto il riconoscimento degli esami sostenuti 
nella carriera pregressa verrà concesso con delibera del competente organo didattico, solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione.  
La richiesta di valutazione preliminare dovrà essere compilata su apposito modulo e corredata da: 
 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale si evinca l’iscrizione a Corso di studi o il possesso di titolo accademico, con elenco analitico degli 
esami sostenuti e superati, suddivisi per anno di corso, dei settori scientifico disciplinari (SSD), dei voti, date e CFU acquisiti e delle frequenze 
conseguite (in alternativa, per gli studenti iscritti presso questo Ateneo, stampa della pagina web dello studente, accessibile dal sito di Ateneo, 
relativa all’autocertificazione della carriera)(2); 

 programmi analitici degli esami sostenuti.  

Le domande di prevalutazione pervenute saranno valutate dalla Commissione Didattica, che proporrà, in base agli esami convalidabili, l’anno e la posizione di corso di 
ammissione. Per la posizione di corso (in corso, fuori corso o ripetente) verranno applicate le disposizioni regolamentari vigenti. 
Per   gli studenti che a seguito di trasferimento intendano proseguire gli studi presso il Corso di Laurea in Farmacia, il nulla osta al trasferimento sarà rilasciato, su 
istanza, da inoltrare alla Segreteria Studenti di questo Ateneo. Lo studente che avrà ottenuto il nulla osta dovrà presentarlo, unitamente alla domanda di 
trasferimento, alla Segreteria Studenti dell’Università di provenienza.  
Il foglio di congedo dell’Università di provenienza dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2015 (farà fede il timbro postale) e sarà sottoposto a valutazione 

dell’Organo didattico competente che delibererà, in via definitiva, in merito all’anno di corso, alla posizione e alla convalida delle frequenze e degli esami. 

Per la procedura di immatricolazione degli studenti in trasferimento si rimanda al bando concorsuale del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia.  Solo a seguito della 
deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente lo studente potrà svolgere atti di carriera. 
I laureati o i rinunciatari/decaduti da precedente carriera universitaria che intendano iscriversi presso il Corso di Laurea in Farmacia, con abbreviazione di corso o 
riattivazione della carriera, dovranno consegnare personalmente, o tramite persona delegata, la domanda di iscrizione presso gli Sportelli della Segreteria Studenti 
di Farmacia, S.MM.FF.NN., Lettere e Filosofia e Scienze della Formazione, corredata dalla documentazione e dalla quietanza di pagamento delle tasse universitarie, 

secondo le modalità indicate sul Manifesto degli Studi, entro e non oltre il 30 settembre 2015. Essi potranno sostenere gli esami per i quali è stata convalidata la 
frequenza, solo a seguito di delibera dell’Organo accademico competente. 

 
                                                           
(2) Sono esentati dal presentare la suddetta documentazione solo i laureati in CTF o Farmacia presso questo Ateneo o gli studenti provenienti per passaggio interno dai medesimi 

Corsi di Laurea Magistrale. Negli altri casi, le domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta, saranno acquisite agli atti senza esito. 

http://www.unich.it/unichieti/portletlocator/ateneo_ammdivisioniuffici_detail?path=/BEA%20Repository/2102005
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Criteri di riconoscimento dei crediti formativi: 

Saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti Organi accademici solo gli esami sostenuti e le frequenze maturate, risultanti dal foglio di congedo. 
La valutazione della carriera pregressa, effettuata secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, può avere come esito il riconoscimento totale 
o parziale di esami di profitto e/o prove di verifica. Il riconoscimento di esami superati comporta, di regola, il contestuale e automatico riconoscimento delle relative 
votazioni. 
Il numero dei CFU degli esami convalidati non si identifica necessariamente con quello attribuito nel corso di studio di provenienza. 
Nel caso di riconoscimento parziale di un esame di profitto o di una prova di verifica, lo studente è tenuto a superare un esame integrativo di quello parzialmente 
riconosciuto. In tal caso, la valutazione dell’esito della prova integrativa avviene mediante votazione espressa in trentesimi non necessariamente confermativa 
rispetto al voto ottenuto nell’esame della carriera pregressa. La votazione complessiva attribuita all’esame sarà data dalla media ponderata tra il voto conseguito 
nell’esame riconosciuto e quello ottenuto nel colloquio integrativo. 
Agli studenti ammessi ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, provenienti da altra sede o altro corso di Laurea per trasferimento, 
passaggio, abbreviazione o per riattivazione di carriera e che posseggano, alla data del 30 settembre, i requisiti di accesso per quanto riguarda il numero di esami 
obbligatori ma non tutte le firme di frequenza, è data la possibilità di poterle acquisire entro il secondo semestre dell’anno accademico di ammissione. 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA 

 
 

 Per i Corsi di Studio sotto indicati 

 Laurea in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (L-23) 

 Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (LM-24) 
 

valgono le seguenti disposizioni: 
 
TRASFERIMENTI IN ENTRATA 

Sono consentiti i trasferimenti al Corso di Laurea Triennale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (L-23 ex D.M.270/04), degli studenti iscritti nell'A.A. 2014/15  
presso altra Università a Corsi di qualunque classe di laurea in corso e fuori corso. 

Sono consentiti i trasferimenti al Corso di Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (LM-24 ex D.M. 270/04), degli studenti iscritti nell’A.A. 
2014/2015 a Classe di Laurea Specialistica o Magistrale, in corso e fuori corso presso altra Università, degli studenti già in possesso di Laurea triennale/magistrale 
riconosciuta idonea, in cui si siano acquisiti i requisiti curriculari che prevedono una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali nelle discipline 
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scientifiche di base e caratterizzanti della classe L-23 (Scienze e tecniche dell'edilizia), propedeutiche a quelle previste nell'ordinamento della Classe di Laurea 
Magistrale LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi) con le modalità e le scadenze previste nelle seguenti disposizioni: 

 
 Lo studente che intende trasferirsi presso il Corso di Laurea Triennale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (Cl. L-23 ex D.M. 270/04) e presso il Corso 

di Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (Cl. LM-24 ex D.M. 270/04) di questa Università, dovrà inoltrare richiesta di trasferimento 
all'Ateneo di provenienza rispettandone scadenze e modalità. 

 L'Università di provenienza è tenuta a far pervenire il foglio di congedo entro il termine perentorio fissato al 31 dicembre 2015. 

I fogli di congedo degli studenti che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 29 aprile 2016, saranno restituiti alla sede universitaria di 
provenienza. 
L’interessato dovrà iscriversi entro le date previste per ogni singolo corso di laurea e con le modalità fissate nel Manifesto degli Studi. Entro le stesse date dovrà 
consegnare presso la Segreteria studenti la seguente documentazione: 

 copia dei programmi degli esami eventualmente sostenuti; 
 autocertificazione di eventuali lauree già possedute con l'indicazione degli esami sostenuti, dei rispettivi settori scientifico-disciplinari, crediti 

formativi, e voti;  
 autocertificazione di altri eventuali titoli di cui si chiede la valutazione. 

Per ulteriori informazioni relative alle modalità di immatricolazione/iscrizione si fa rimando al Manifesto degli Studi. 
Lo studente interessato al trasferimento in entrata potrà ottenere il riconoscimento della carriera universitaria pregressa qualora i crediti acquisiti nel precedente 
percorso formativo vengano convalidati con delibera del competente Consiglio di Corso di Laurea che, valutati gli studi compiuti e gli esami sostenuti, delibererà in 
via definitiva in merito all'anno di ammissione.  
L'ammissione agli anni successivi al primo verrà concessa qualora gli esami superati nel precedente corso di laurea siano, per loro affinità, valutati ai fini 
dell'abbreviazione di corso. 
Fino alla data della delibera di ammissione, adottata dalla competente autorità didattica, lo studente non potrà sostenere esami pena il loro annullamento. 
La Segreteria studenti informerà gli interessati in merito all’anno di ammissione e agli esami riconosciuti mediante notifica della delibera di convalida. 
Successivamente alla suddetta delibera, lo studente potrà iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile dell'A.A. 2015/2016. 
 

TRASFERIMENTI IN USCITA 
 
Lo studente che intende trasferirsi presso altra Università prima dell’inoltro della domanda di trasferimento, è tenuto a contattare la sede universitaria prescelta 
per acquisire informazioni inerenti le modalità di iscrizione al corso di studi prescelto e l’eventuale sussistenza di limitazioni al trasferimento stesso. 
La domanda di trasferimento va presentata, secondo le modalità previste nel Manifesto degli Studi, dal 3 agosto 2015 al 29 gennaio 2016. 
Successivamente all'inoltro della domanda di trasferimento non è consentito effettuare alcun atto di carriera presso questa Università e, pertanto, non potrà 
essere sostenuto alcun esame di profitto. 
L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è di competenza dell'Ateneo di destinazione a cui dovranno, quindi, essere dirette eventuali richieste di 
informazioni circa i criteri di riconoscimento adottati. 
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PASSAGGI AD ALTRI CORSI DI LAUREA DELL’ATENEO 
 
Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea/Laurea Specialistica o Magistrale in Tecniche del Costruire classi L-24 e L-23, Ingegneria delle Costruzioni L-23, Tecnologia 
dei Sistemi Edilizi LM-24 e Ingegneria delle Costruzioni LM-24, che intendono effettuare un passaggio ad altro corso di studi di questo Ateneo, sono tenuti - previo 
rinnovo iscrizione al nuovo anno accademico secondo le modalità previste dal Manifesto degli Studi – a presentare istanza di passaggio dal 3 agosto 2015 al 29 
gennaio  2016.  
Il passaggio sarà possibile se lo studente risulterà essere in regola con il versamento di tasse e contribuzione universitaria. 
 
PASSAGGI AI CORSI DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI L-23 e LM-24 
 
Lo studente che intende effettuare un passaggio da un Corso di Laurea/Laurea Magistrale del nostro Ateneo presso il Corso di Laurea di pari livello in Ingegneria 
delle Costruzioni Classe L-23 o Classe LM-24 (ex D.M. 270/2004), dovrà effettuare il rinnovo dell'iscrizione on line al Corso di Laurea/Laurea Magistrale di 
provenienza, secondo le modalità previste nel Manifesto degli Studi. 
La Segreteria Studenti del Corso di Laurea di provenienza, entro il termine perentorio del 29 gennaio 2016, dovrà far pervenire il foglio di congedo alla Segreteria 
del Corso di Laurea di destinazione. 
I fogli di congedo degli studenti che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 29 aprile 2016 saranno restituiti alla Segreteria del Corso di 
Laurea di provenienza.  
Lo studente che effettua il passaggio potrà ottenere il riconoscimento della carriera universitaria pregressa qualora i crediti acquisiti nel precedente percorso 
formativo vengano valutati e convalidati dal Consiglio di Corso di Laurea competente con delibera in merito all'anno di ammissione.  
L'ammissione agli anni successivi al primo sarà concessa qualora gli esami superati nel precedente corso di laurea saranno, per loro affinità, valutati ai fini 
dell'abbreviazione di corso. 
Successivamente alla suddetta delibera, lo studente potrà iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile dell'A.A. 2015/2016. 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA 

 
 
  Per i Corsi di Studio sotto indicati  

 Laurea in SCIENZE GEOLOGICHE (L-34) 

 Laurea Magistrale in SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (LM-74) 
 

valgono le seguenti disposizioni: 
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TRASFERIMENTI IN ENTRATA 

Sono consentiti i trasferimenti ai Corsi di Laurea/Laurea Magistrale in: 

 Scienze Geologiche (Classe L-34 - Scienze Geologiche ex D.M. 270/04); 

 Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74 – Scienze e Tecnologie Geologiche ex D.M. 270/04). 
 
Non si accettano trasferimenti al Corso di Laurea in Scienze Geologiche ex D.M. 509/99. 
 
Lo studente che intende trasferirsi presso il Corso di Laurea in Scienze Geologiche ex D.M. 270/2004 (Classe L-34 - Scienze Geologiche) e presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74 - Scienze e Tecnologie Geologiche) di questa Università, deve presentare domanda di trasferimento 
all'Ateneo di provenienza.  
L'Università di provenienza è tenuta a far pervenire il foglio di congedo entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015. 
In seguito all'arrivo del foglio di congedo da parte dell'Università di provenienza, l'interessato dovrà consegnare alla competente Segreteria studenti domanda in 
bollo di iscrizione con prosecuzione agli studi corredata dalle ricevute dell'avvenuto pagamento delle tasse universitarie. 
Per ulteriori informazioni al riguardo si fa rimando al Manifesto degli Studi. 
I fogli di congedo degli studenti, che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 29 aprile 2016, saranno restituiti alla sede universitaria di 
provenienza. 
Lo studente che effettua il trasferimento in entrata potrà ottenere il riconoscimento della carriera universitaria pregressa, qualora i crediti acquisiti nel precedente 
percorso formativo verranno convalidati con delibera del Consiglio di Corso di Laurea competente che, valutati gli studi compiuti e gli esami sostenuti, delibererà 
in merito all'anno di ammissione. L'ammissione agli anni successivi al primo verrà concessa qualora gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nel precedente 
Corso di Laurea siano, per le loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione di corso. 
Successivamente alla suddetta delibera, lo studente potrà sostenere esami nella sessione anticipata A.A. 2015/2016. 
 

TRASFERIMENTI IN USCITA 

Lo studente che intende trasferirsi presso altra Università, prima di inoltrare domanda di trasferimento, è tenuto a contattare la sede universitaria prescelta per 
acquisire informazioni inerenti le modalità di iscrizione al corso di laurea di interesse e l'eventuale esistenza di limitazioni al trasferimento. 
La domanda di trasferimento in bollo dovrà essere presentata agli sportelli della competente Segreterie Studenti di Chieti, dal 10 agosto fino al 24 dicembre 2015, 
corredata della ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo per trasferimento. 
Per ulteriori informazioni si fa rimando al Manifesto degli Studi. 
Successivamente all'inoltro della domanda di trasferimento, non è consentito effettuare alcun atto di carriera presso questa Università e, pertanto, non si 
potranno sostenere esami di profitto. 
L'eventuale riconoscimento di crediti acquisiti   è di competenza dell'Ateneo di destinazione a cui dovranno essere indirizzate eventuali richieste di informazioni 
inerenti i criteri di riconoscimento adottati. 
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Lo studente trasferito non potrà far ritorno presso questo Ateneo prima dell’inizio del successivo anno accademico, fatti salvi gravi e giustificati motivi e previo 
parere favorevole  del Rettore. 

 
PASSAGGI INTERNI AI CORSI DI LAUREA DI SCIENZE GEOLOGICHE (L-34) E DI SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (LM-74) 

Lo studente che intende effettuare un passaggio interno da un Corso di Laurea di questo Ateneo al Corso di Laurea in Scienze Geologiche ex D.M. 270/2004 (Classe 
L-34 - Scienze Geologiche) e al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74 - Scienze e Tecnologie Geologiche), dovrà rinnovare 
l’iscrizione al Corso di Laurea di provenienza, secondo le modalità previste dal Manifesto degli Studi e presentare presso gli sportelli della competente Segreteria 
Studenti del suddetto Corso di Laurea la documentazione prevista per la domanda di passaggio. 
La Segreteria Studenti del Corso di Laurea di provenienza dovrà far pervenire alla Segreteria di destinazione il foglio di congedo entro il termine perentorio del 24 
dicembre 2015. 
I fogli di congedo degli studenti, che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 29 aprile 2016, saranno restituiti al Corso di Laurea di 
provenienza. 
A seguito dell'arrivo del foglio di congedo presso la Segreteria del Corso di destinazione, lo studente dovrà consegnare al relativo sportello di Segreteria la 
documentazione necessaria alla prosecuzione degli studi. 
Lo studente che effettua il passaggio può ottenere il riconoscimento della carriera universitaria pregressa qualora i crediti acquisiti nel precedente percorso 
formativo vengano valutati e convalidati dal Consiglio di Corso di Laurea competente che delibererà in merito all'anno di ammissione. L'ammissione agli anni 
successivi al primo verrà concessa qualora gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nel precedente corso di laurea saranno valutati, per le loro affinità, ai fini 
dell'abbreviazione di corso. 
Il passaggio potrà essere concesso allo studente in regola con le tasse relative ai precedenti anni di iscrizione. 
Dal momento della presentazione della domanda di passaggio, la carriera universitaria e la relativa certificazione sono temporaneamente sospese. 
Fino alla data della delibera di ammissione al nuovo Corso di Laurea da parte della competente autorità didattica, lo studente non potrà sostenere esami pena il 
loro annullamento. 
La segreteria studenti informerà gli interessati in merito all'anno di ammissione e agli esami riconosciuti mediante notifica della delibera di convalida. 
Successivamente alla suddetta delibera, lo studente potrà iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile dell'A.A. 2015/2016. 
 

 

DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI 

 

  Per i Corsi di Studio di seguito indicati  

 Laurea in BENI CULTURALI (L-1)  
 Laurea in LETTERE (L-10) 
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 Laurea Magistrale in FILOLOGIA LINGUISTICA E TRADIZIONI LETTERARIE (LM-14&LM-15) 
 Laurea Magistrale in BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI (LM-2 & LM-89) 
 Laurea in SERVIZIO SOCIALE (L-39) 
 Laurea Magistrale in POLITICHE DEL MANAGEMENT PER IL WELFARE (LM-87) 

 
valgono le seguenti disposizioni:  

 la data di scadenza per l’accoglimento delle domande di trasferimento studenti in entrata e in uscita, passaggi tra i Corsi di Laurea dell’Ateneo 
è fissata al 29.01.2016. 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 

 
 

  Per i Corsi di Studio di seguito indicati: 

  Laurea in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (L-11) 
  Laurea Magistrale in LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE (LM-37) 
  Laurea in MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (L-12) 
  Laurea Magistrale in LINGUE STRANIERE PER L’IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (LM-38) 

 
valgono le seguenti disposizioni: 

 a conferma di quelle adottate nell’A.A. 2014/2015, non verranno accolti fogli di congedo degli studenti provenienti da altri Atenei né autorizzati 
trasferimenti in uscita oltre il termine improrogabile del 29.01.2016.  

 
 
 

SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZA DELLA SALUTE 

 

 
 Per i Corsi di Studio di Area Sanitaria afferenti alla Scuola e di seguito indicati: 

 Laurea Magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) 
 Laurea Magistrale in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46) 
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 Laurea Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (LM/SNT1) 
 Laurea in ASSISTENZA SANITARIA (L/SNT4) 
 Laurea in DIETISTICA (L/SNT3)  
 Laurea in FISIOTERAPIA (L/SNT2) 
 Laurea in IGIENE DENTALE (L/SNT3) 
 Laurea in INFERMIERISTICA (L/SNT1)  
 Laurea in ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (L/SNT2) 
 Laurea in OSTETRICIA (L/SNT1)  
 Laurea in TECNICHE DELL PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO  (L/SNT4)  
 Laurea in TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (L/SNT3) 
 Laurea in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (L/SNT3)  
 Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (L/SNT3) 
 Laurea in TERAPIA OCCUPAZIONALE (L/SNT2) 

 
valgono le seguenti disposizioni:  

LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO POTRANNO ESSERE PRESENTATE SOLO PER ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO E POTRANNO ESSERE ACCOLTE ESCLUSIVAMENTE 
IN BASE ALLA EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI POSTI RESIDUI RELATIVI ALLE RISPETTIVE COORTI DI STUDENTI PREVISTE NELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI  
 
Disposizioni comuni per i Corsi di Studio di Area Sanitaria: 

Le richieste di trasferimento verranno sottoposte a valutazione dei rispettivi Consigli di Corso di Studio cui competerà l’eventuale riconoscimento totale o parziale 

degli esami e/o frequenze conseguite. Eventuali comunicazioni dovranno essere indirizzate esclusivamente alla Segreteria Studenti di Medicina e Scienze Motorie. 
 

Le domande di trasferimento per il medesimo Corso di Laurea saranno valutate verificando il possesso dei requisiti curriculari sulla base dei seguenti criteri: 

 congruità tra  i programmi didattici dei corsi di insegnamento degli esami sostenuti e frequentati presso la sede universitaria di provenienza rispetto a quelli di 

   questo Ateneo;   
 numero dei CFU/ECTS o equivalenti acquisiti;  
 esami sostenuti e relative votazioni riportate.  

Nel caso in cui le domande pervenute e risultate ammissibili siano superiori al numero di posti disponibili, il relativo Consiglio di Corso di Laurea provvederà ad una 

selezione in base a quanto deliberato nei relativi Regolamenti per i Trasferimenti da altre Università, scaricabili dal sito www.med.unich.it . 

In particolare:  

 

I TRASFERIMENTI  

  Per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, i trasferimenti sono così disciplinati: 

http://www.med.unich.it/
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

Come da specifico Regolamento dei Trasferimenti, approvato dai Consigli dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
ed in Igiene Dentale nella seduta straordinaria del Consiglio congiunto in data 26 maggio 2015 cui è fatto integrale rinvio, gli studenti regolarmente iscritti e non in 
posizione di Fuori Corso presso altro Ateneo di Paese comunitario o extracomunitario ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria che intendano trasferirsi presso questo Ateneo con ammissione ad anni di Corso successivi al primo, non dovranno ripetere o sostenere la prova 
di ammissione. 
Tali studenti potranno ad ogni modo essere ammessi all’anno di corso per il quale richiedono l’iscrizione unicamente: 

 entro i limiti numerici dei posti residui per ciascuno degli anni di corso di possibile iscrizione e la cui disponibilità è stata verificata per l’a.a. 2015/2016 
tenuto conto della coorte di studenti attribuiti all’Ateneo nelle precedenti programmazioni. 

 previo accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente presso l’Ateneo di provenienza e che verrà effettuato  da apposite Commissioni 
nominate dai competenti Consigli di Corso di Laurea  mediante valutazione dei requisiti previsti per le due categorie di seguito indicate: 

 
A. PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI TRASFERIMENTO DA ATENEI ITALIANI: 

 
1. esami sostenuti, CFU acquisiti, frequenze registrate, denominazione dei settori scientifico disciplinari (SSD) dei corsi integrati superati o frequentati;  
2. piani di studio dei Corsi di Laurea di iscrizione; 
3. programmi didattici analitici degli esami sostenuti. 

 
B. PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI TRASFERIMENTO DA ATENEI ESTERI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI  

 
1. esami sostenuti, CFU/ECTS o equivalenti conseguiti o, in alternativa, delle ore di insegnamento frontale previste;  
2. tipologie di attività didattiche espletate: lezione ex cathedra – tirocinio pratico – attività di laboratorio – esercitazioni – seminari; 
3. piani di studio dei Corsi di Laurea di iscrizione; 
4. programmi didattici analitici degli esami sostenuti e/o frequentati. 

 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA DI TRASFERIMENTO 
 
Gli studenti di cui ai precedenti punti A. e B. dovranno inoltrare apposita richiesta di nulla osta al trasferimento presso questo Ateneo da compilarsi  
esclusivamente attraverso il modulo allegato al Bando di selezione per l’ammissione ai predetti Corsi di Laurea sotto la lettera A. 
La  richiesta, dovrà essere inviata, esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R., alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia e Scienze Motorie – Università “G. 
d’Annunzio” via dei Vestini 31, 66100 CHIETI a partire dal 1° ed entro e non oltre il 31 agosto 2015. A tale riguardo farà fede il timbro postale di spedizione. 
Alla domanda di nulla osta, compilata in tutte le sue parti, dovrà obbligatoriamente essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e, per i 
cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO 

Gli studenti di cui al precedente punto A. dovranno allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione compilando l’apposito modulo allegato al Bando di 
ammissione riportante obbligatoriamente: 

 Università di provenienza e classe di appartenenza del Corso;  
 ultimo anno di corso di iscrizione e posizione di iscrizione (in corso, ripetente, fuori corso intermedio ove previsto); 
 tutti gli anni di iscrizione precedenti con relativo anno accademico e posizione di iscrizione (es. a.a. 2010/2011 - 1° anno – in corso –; a.a. 2011/2012 - 

2° anno – in corso ; a.a. 2012/2013 - 2° anno – ripetente intermedio –; etc.) 
 elenco di tutti gli esami sostenuti, con indicazione della data, della votazione conseguita, dei CFU/ECTS acquisiti (1 Credito Formativo Universitario 

equivale a 25 ore di impegno globale studente acquisito come attività didattica frontale, di laboratorio, di tirocinio, o studio personale) o in 
alternativa le ore di insegnamento frontale previste, la denominazione dei SSD (Settori Scientifico Disciplinari) dei Corsi Integrati superati ed elenco 
dei corsi di insegnamento frequentati con indicazione dei relativi SSD e CFU, per i quali non sia stato ancora sostenuto il relativo esame. E’ possibile 
eventualmente completare le informazioni richieste integrando la propria autocertificazione con idonea certificazione rilasciata dalla Segreteria 
Studenti dell’Ateneo di provenienza; 

 copia del piano di studio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria riferito alla coorte di 
studio di iscrizione; 

 copia dei programmi didattici dettagliati  degli esami sostenuti e dei corsi di insegnamento frequentati. 

Gli Studenti di cui al precedente punto B. dovranno allegare: 

 certificato degli esami sostenuti con indicazione della votazione conseguita, dei CFU/ECTS o equivalenti o, in alternativa, le ore di insegnamento 
frontale previste per ciascuno di essi; 

 certificazione delle attività di tirocinio pratico, attività di laboratorio, esercitazioni svolte e seminari seguiti; 
 copia dei piani di studio del Corso di Laurea di iscrizione  
 copia dei programmi didattici analitici degli esami sostenuti e/o frequentati. 

N.B. La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta su carta intestata dell’Università estera di provenienza con timbro e firma legalizzata del 
legale rappresentante e riportare in allegato traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero rilasciata dalle Rappresentanze 
diplomatiche o Consolari presenti nel Paese in cui lo studente è iscritto, ovvero da traduttore ufficiale.  

 
Le domande di trasferimento pervenute saranno sottoposte alla valutazione di apposite Commissioni  nominate dai Consigli dei Corsi di Laurea di che trattasi. 
Nel caso le domande ammissibili risultassero numericamente superiori al numero dei posti disponibili, le Commissioni procederanno ad una valutazione 
comparativa, in applicazione della formula di calcolo prevista dal Bando di ammissione, e con l’elaborazione di relativa graduatoria. 
In  caso di parità di punteggio verrà data precedenza allo studente con percorso formativo più breve. 
 
   Per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (LM/SNT1) saranno ammesse a valutazione esclusivamente le domande di  

trasferimento di studenti iscritti presso altro Ateneo al medesimo Corso di Laurea Magistrale attivato ex D.M. 270/04 (II anno di corso). 
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 Per i Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE saranno ammesse a valutazione esclusivamente le domande di trasferimento di studenti iscritti 

presso altro Ateneo a Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie attivati ex D.M. 270/04 nelle Classi L/SNT1 – L/SNT2 – L/SNT3 – L/SNT4 (II e III anno di corso) 
o equivalenti; 

 In particolare, per il Corso di Laurea in Infermieristica (L/SNT1)  e per quello in Tecniche di Laboratorio Biomedico (L/SNT3) saranno accolte le richieste di 
trasferimento di studenti iscritti in corso al Nuovo Ordinamento D.M. 270/04 che abbiano maturato almeno il 50% dei CFU dell’anno di iscrizione e 
superato l’esame di Tirocinio annuale; 
 
 

 
I PASSAGGI DI CORSO sono così disciplinati: 

Gli studenti vincitori di esame di ammissione potranno richiedere l’eventuale riconoscimento dei percorsi formativi svolti in altri Corsi di Laurea secondo le 
seguenti disposizioni:  
 

 per gli studenti vincitori delle prove di ammissione immatricolati al C.d.L. Magistrale in Medicina e Chirurgia, le relative pratiche saranno valutate da 
una Commissione istituita ad hoc dal Consiglio di Corso di Laurea in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia (Art. “ Trasferimenti, passaggi e riconoscimento degli studi di studenti provenienti da altri Corsi di Studio o altre 
sedi”); 

 

 per gli studenti vincitori delle prove di ammissione immatricolati al C.d.L. Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, le relative pratiche saranno 
valutate da una Commissione istituita ad hoc dal Consiglio di Corso di Laurea in conformità a quanto disposto dall’Art. 10 del Regolamento Didattico 
del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Trasferimento e passaggi di studenti provenienti da altri Corsi di Studio); 

 
 
 
PASSAGGI DI CORSO PROFESSIONI SANITARIE sono così disciplinati: 
 
A.  Agli iscritti ad uno dei Corsi di Laurea delle  Professioni sanitarie non è data possibilità di Passaggio  ad altro Corso delle medesime Professioni .   

Ciò a motivo:  
1. della programmazione dei posti ministeriali annualmente assegnati per il primo anno e da rispettarsi mediante scorrimento, fino ad   

esaurimento, delle relative graduatorie;  
2. della specificità dei Piani di Studio previsti dai Regolamenti Didattici dei singoli Corsi che prevedono diversa natura, contenuti e modalità di  

assolvimento dei tirocini che oltre che obbligatori vanno necessariamente assolti nell'anno di Corso per il quale sono stati programmati. In 
quanto non frequentati e superati dai richiedenti passaggio ne impediscono quindi, di fatto, anche l'iscrizione ad anni di corso successivi al 
primo.  

 
Qualora interessati a Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie diverso da quello di attuale iscrizione, gli studenti sono pertanto tenuti  a sostenere e superare le 
prove di ammissione per esso annualmente previste. 
 
B.   Gli studenti iscritti presso altri Corsi di Laurea dell'Ateneo sono tenuti a sostenere e superare le prove di ammissione previste per i Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie. Il passaggio dal Corso di Laurea di provenienza a quello per il quale si è sostenuta la prova di ammissione è comunque subordinato, 
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in caso di assegnazione da parte del Consiglio Didattico ad anni di corso successivi al primo, alla disponibilità dei posti per l'anno ritenuto di possibile 
ammissione. In caso di mancata disponibilità di posti lo studente potrà essere iscritto unicamente al primo anno.    

 
   Termini di presentazione delle domande di trasferimento: 

Dall’1°agosto 2015 al 31 agosto 2015 gli studenti interessati dovranno inoltrare richiesta di nulla osta al trasferimento intestata al Magnifico Rettore 
Università “G. d’Annunzio”, Via dei Vestini 31, 66100 Chieti. La domanda di nulla osta dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata, esclusivamente a 
mezzo Raccomandata A.R, entro i suddetti termini. 
 
La competente Segreteria Studenti, verificata la disponibilità di posti, rilascerà il nulla-osta al trasferimento entro il 21 settembre 2015.  Acquisito il nulla-osta lo 
studente dovrà presentare istanza di trasferimento presso la competente Segreteria Studenti dell’Università di provenienza. 
Entro e non oltre il 2 ottobre 2015 lo studente dovrà consegnare alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni Sanitarie e Scienze 
delle Attività Motorie di questa Università copia della ricevuta di tale domanda di trasferimento. 
Il foglio di congedo rilasciato dall’Ateneo di provenienza dovrà pervenire alla suddetta Segreteria entro e non oltre il 5 novembre 2015. 

 
 
 
 Per i Corsi di Laurea di Area Scientifica afferenti alla Scuola e di seguito indicati: 

 Corso di Laurea in Scienze della Attività Motorie e Sportive (L-22) 
 Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67) 

valgono le seguenti disposizioni: 

 per il Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22): 

Le richieste di trasferimento verranno sottoposte a valutazione del competente Consiglio di Corso di Studio cui competerà il riconoscimento totale o parziale dei 
CFU acquisiti presso la sede universitaria di provenienza. 

Non saranno accolte le richieste di trasferimento di studenti iscritti a Corsi di Studio di ordinamenti ex D.M. 509/99 e iscritti ad anni successivi al III (studenti fuori 
corso). 

 
  Per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67) 

I trasferimenti di studenti provenienti da altri Atenei saranno accolti senza limite di accesso, nel rispetto di quanto stabilito per l'ammissione al Corso di Studio 
in oggetto. In particolare, potranno accedere gli studenti comunque in possesso di: 

 Laurea triennale della Classe L-33 (ordinamento ex D.M. 509/99) o della classe L-22 (ordinamento ex D.M. 270/04), o di Laurea quadriennale in 
Scienze Motorie, con il riconoscimento integrale dei 180 CFU; 

 Diploma ISEF (Istituto Superiore Educazione Fisica), con debiti formativi degli insegnamenti di psicologia generale e dello sviluppo, chimica e 
biochimica, fisiologia, farmacologia e tossicologia dello sport; 
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 Laurea triennale non appartenente alla classe L-22 o L-33 ovvero Laurea Magistrale o Diploma Universitario di durata triennale, o di altro titolo di 
studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, che consentano il riconoscimento di almeno 50 CFU, in osservanza dei 
CFU minimi fissati per le attività indispensabili della classe L-22.  

Non saranno accolte le richieste di trasferimento in ingresso di studenti iscritti a Corsi di Studio di ordinamenti ex D.M. 509/1999. 
 

Termini di presentazione delle domande di trasferimento: 
 
Dall’1.08.2015 al 30.08.2015 gli studenti interessati devono inoltrare richiesta di nulla osta al trasferimento intestata al Magnifico Rettore Università “G. 
d’Annunzio”, Via dei Vestini 31, 66100 Chieti. La domanda di nulla osta dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata esclusivamente a mezzo 
Raccomandata A.R. 
Al modulo di richiesta di nulla osta dovranno essere allegati: 

 autocertificazione indicativa di CFU conseguiti, frequenze, esami; 
 i programmi analitici degli esami sostenuti; 

 
La Segreteria Studenti del Corso di Laurea di destinazione, constatata la disponibilità di posti, rilascerà nulla osta al trasferimento entro il 23/09/2015. 

Acquisito il nulla osta lo studente dovrà presentare istanza di trasferimento alla Segreteria Studenti della Università di provenienza e copia di detta istanza 
dovrà essere consegnata, entro e non oltre il 5 ottobre 2015, alla Segreteria Studenti di questa Università. 
Il foglio di congedo rilasciato dall’Ateneo di provenienza dovrà pervenire alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni Sanitarie e 
Scienze delle Attività Motorie di questo Ateneo entro e non oltre il 5 novembre 2015. 
Fatto salvo eccezionale e motivato provvedimento del Rettore, non verranno accolte richieste di trasferimento di studenti iscritti in qualità di fuori corso o iscritti 

a CdL ex D.M. 509/1999 (V.O.). 
 
 
Per i Corsi di Studio di Area Sociale afferenti alla Scuola e di seguito indicati: 

 Laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24) 
 Laurea Magistrale in PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE (LM-51) 
 Laurea Magistrale in PSICOLOGIA (LM-51) 

 
valgono le seguenti disposizioni: 

   Per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Gli studenti iscritti al Corso di laurea Triennale in Scienze Psicologiche (ex DM 509/99) possono optare per il Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche (ex 
DM 270/04). Poiché gli ordinamenti dei due Corsi di Studi differiscono per numero di esami e numero dei corrispondenti CFU, il passaggio da un Corso di Studi 
all’altro è subordinato ad una verifica dei CFU in curriculum dello studente ed alla loro convalida. 
Verranno ammessi: 
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 al primo anno gli studenti a cui verranno riconosciuti fino a 39 CFU;  
 al secondo anno gli studenti a cui verranno riconosciuti da 40 a 79 CFU; 
 al terzo anno gli studenti ai quali verranno riconosciuti 80 o più CFU.  

In tutti i casi gli studenti dovranno effettuare la prova di valutazione obbligatoria dei prerequisiti di accesso, ove non superata la soglia di 75/100 (ovvero 45/60) 
nel voto di diploma di scuola superiore. 
I CFU verranno riconosciuti in funzione dell’equivalenza del Settore Scientifico Disciplinare tra la vecchia e la nuova Laurea Triennale. I crediti in eccesso 
non verranno riconosciuti, mentre i crediti in difetto andranno colmati con ulteriori esami. Fa eccezione l’insegnamento BIO/09 (4 CFU) i cui crediti 
verranno riconosciuti come M-PSI/02 data l’affinità di contenuto dei rispettivi programmi.  
Gli EPG, essendo esperienze pratiche non previste dal precedente ordinamento, non potranno essere riconosciuti fatta eccezione per l’EPG di M-PSI/03, che 
corrisponde ai tre laboratori sui test psicologici della precedente laurea triennale.  
Per quel che riguarda i CFU a scelta ne verranno riconosciuti fino ad un massimo di 12.  
Gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio (trasferimento) e gli studenti già in possesso di un titolo di Laurea (abbreviazione degli studi) hanno l’obbligo di 

iscrizione al primo anno del Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche, con il relativo obbligo di sottoporsi alla prova di valutazione dei prerequisiti di 
accesso, ove non superata la soglia di 75/100 (ovvero 45/60) nel voto di diploma di scuola superiore. 
Ad avvenuta immatricolazione gli interessati potranno procedere alla convalida degli esami sostenuti in  precedenza, presentando apposita domanda alla 
Segreteria Studenti di competenza entro e non oltre il 15 dicembre 2015. 
La Segreteria avvierà la procedura di convalida evidenziando gli esami potenzialmente riconoscibili o da integrarsi mediante attribuzione di debito formativo. 

Non saranno accolte richieste di riconoscimento esami sostenuti da più di 10 anni prima dell’Anno Accademico di nuova immatricolazione.  

La richiesta di riconoscimento degli esami non corrispondenti per denominazione all’offerta formativa del Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche 
verrà trasmessa dalla preposta Commissione ai singoli docenti che, valutata la pertinenza della richiesta, decideranno in merito al numero di CFU 
eventualmente riconosciuti. 
Agli esami riconosciuti, in base a quanto previsto dal precedente punto, verrà attribuito il corrispondente voto.  
Nel caso in cui l’insegnamento o crediti riconosciuti rappresentino il risultato di più esami, il voto finale sarà calcolato con la media ponderata. 

NB: i casi di opzione, trasferimento e abbreviazione regolati dalle norme sopradescritte, sono subordinati alla disponibilità numerica residua della coorte 
corrispondente, ove prevista. 
 
 
 Per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (LM-51)  

valgono le seguenti disposizioni: 

Gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, di questo o di altri Atenei (passaggi/trasferimenti) e gli studenti già in possesso di un titolo di Laurea ai sensi del 
D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 potranno essere iscritti esclusivamente al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute previa 
verifica di sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento Didattico del Corso da parte di apposita Commissione e del superamento della prova di verifica di 
adeguata preparazione personale.  
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Contestualmente all’immatricolazione gli interessati potranno procedere alla convalida degli esami sostenuti in precedenza.  

Non saranno accolte richieste di riconoscimento di esami sostenuti da più di 10 anni prima dell’anno accademico di nuova immatricolazione. 

La richiesta di riconoscimento degli esami non corrispondenti per denominazione all’offerta formativa del Corso di Studio verrà trasmessa dalla Commissione 
riconoscimento CFU ai singoli docenti, che giudicheranno la pertinenza della richiesta e, caso per caso, decideranno in merito al numero di CFU eventualmente da 
riconoscere.  
In ogni caso gli esami convalidati agli studenti trasferiti da altro Ateneo o da altro Corso di Studio, nonché gli esami dispensati agli studenti già in possesso di uno o 
più titoli di Laurea, verranno registrati con indicazione del voto conseguito.  
La domanda di passaggio di Corso, unica ed irrevocabile, deve essere inoltrata formalmente alla segreteria studenti restituendo il libretto di iscrizione.  
 
 
 Per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) 

Gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio e/o Atenei (passaggio/trasferimento) e gli studenti già in possesso di un titolo di Laurea ai sensi del D.M. 509/1999 e 
del D.M. 270/2004 (abbreviazione degli studi) hanno obbligo di immatricolazione al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51).  
L’immatricolazione al corso prevede l’accoglimento delle domande di immatricolazione in ordine cronologico di presentazione sino ad esaurimento dei posti 
disponibili, nonché il possesso di una Laurea o titolo equipollente (italiano o estero) che documenti un curricolo di studi costituito da non meno di 96 CFU 
nell'ambito dei settori psicologici.  
L’immatricolazione richiede anche un’adeguata preparazione personale che viene soddisfatta dall’acquisizione di almeno:  

 18 CFU totali nei settori M-PSI/01,02,03; 
   6 CFU nel settore M-PSI/04;  
   9 CFU totali nei settori M-PSI/05,06;  
 12 CFU totali nei settori M-PSI/07,08.  

Lo studente all’atto di immatricolazione dovrà verificare il possesso di tali requisiti e autocertificarlo. La verifica di sussistenza dei requisiti sarà effettuata da 
apposita Commissione del Corso di Studio e, in caso di mancato riscontro, l’immatricolazione sarà considerata non valida. 
Contestualmente all’immatricolazione, gli interessati potranno procedere alla convalida degli esami sostenuti in precedenza. Le relative pratiche saranno valutate 
da una competente Commissione in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Didattico del Corso di Studi. 
Non saranno accolte richieste di riconoscimento esami sostenuti da più di 10 anni prima dell’anno accademico di nuova immatricolazione.  
La richiesta di riconoscimento esami non corrispondenti per denominazione all’offerta formativa del Corso di Laurea in Psicologia verrà trasmesso dalla 
commissione ai singoli docenti, che giudicheranno la pertinenza della richiesta e decideranno il numero di CFU eventualmente riconosciuti.  

In ogni caso gli esami convalidati agli studenti trasferiti da altro Ateneo o da altro Corso di Studio, nonché gli esami dispensati agli studenti già in 

possesso di uno o più titoli di Laurea, verranno registrati sul libretto con il voto conseguito. 
 

 

 



25 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-QUANTITATIVE E FILOSOFICO-EDUCATIVE 

 

 
  Per i Corsi di Studio della Sezione di “Filosofia e Pedagogia” di seguito indicati: 

 Laurea in FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (L-5 & L-19) 
 Laurea Magistrale in SCIENZE FILOSOFICHE (LM-78) 
 Laurea Magistrale in SCIENZE PEDAGOGICHE (LM-85) 

 
valgono le seguenti disposizioni: 

la data di scadenza per l’accoglimento delle domande di:  

 trasferimento studenti in entrata e in uscita;   

 passaggi tra Corsi di Laurea dell’Ateneo; 

 cambi di percorso didattico 

 è fissata al 29/01/2016.  
 
 
  Per i Corsi di Studio della Sezione di “Economia e Metodi Quantitativi” di seguito indicati: 

 Laurea in ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO (L-33) 
 Laurea Magistrale in MANAGEMENT E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO (LM-56) 

 
valgono le seguenti disposizioni: 

la data di scadenza per l’accoglimento delle domande di:  

 trasferimento studenti in entrata e in uscita;   

 passaggi tra Corsi di Laurea dell’Ateneo; 

 cambi di percorso didattico   

è fissata al 29.01.2016. 
 

 
Chieti, 31/07/2015 

 

 F.to  IL RETTORE 
Prof. Carmine Di Ilio 

   

 



Allegato 3) al Manifesto degli Studi A.A. 2015/2016 
 
 

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 2015/2016 

 
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. 2015/2016 e devono essere indicati nella domanda di  iscrizione.  
 
Non è consentita l’iscrizione a singoli insegnamenti in regime di sospensione o interruzione della carriera.  
 
È possibile iscriversi fino a un massimo di 5 (cinque) corsi liberi ed il numero di crediti formativi universitari 
conseguibili nell'anno accademico di iscrizione non può essere superiore a 60 (sessanta).  
 
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. 
 

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 2015 per i corsi aventi inizio nel PRIMO SEMESTRE 

 entro il 28 dicembre 2015 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 ultimo di iscrizione ai Corsi Liberi è fissato al 1° marzo 2016. 
 
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 dei contributi relativi 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 della tassa di iscrizione all’Anno Accademico  2015/2016 e delle tasse relative 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”. 
 

TABELLA TASSE UN  IVERSITARIE A.A. 2015/2016 CORSI LIBERI 
 

TASSA DI ISCRIZIONE CONTRIBUTI UNIVERSITARI  

 

 
€ 200,00 

 
€ 12,00 per singolo CFU  

 
 
N.B. A seguito di determinazione del Consiglio Congiunto dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e 
Odontoiatria e Protesi Dentaria il numero massimo degli studenti ammissibili a Corsi Liberi riferiti a 
insegnamenti impartiti presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è fissato in otto 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 tre unità.  
 
(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 

 
  

         Chieti, 31.07.2015 
 
 

  
 

F. to IL RETTORE 
Prof. Carmine Di Ilio 

   
 
 
 
 



        
 

 
 

 
 

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 anno accademico; 

allega 

 
Marca da 
bollo da   
€  16,00 



 ricevute comprovanti il pagamento della tassa di iscrizione all’a.a. corrente, pari ad € 200,00 

e della tassa di iscrizione a ciascun corso libero, pari ad € 12,00 per singolo CFU della materia 

di insegnamento; 

 autocertificazione del titolo di studio conseguito o fotocopia del titolo stesso con 
dichiarazione di conformità all’originale; 

 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 


