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Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione, chi sia in possesso del titolo di 
studio necessario per iscriversi 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 questi casi 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. 
 
Le modalità di iscrizione a singoli insegnamenti sono fissate nel Regolamento di Ateneo per gli Studenti. La 
misura del contributo da versare è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 
In ogni caso, la frequenza e/o il superamento degli esami e delle verifiche di profitto effettuati tramite 
iscrizione a singoli insegnamenti possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva 
successivamente a un corso di laurea o di laurea magistrale. 
Non è consentita l’iscrizione a singoli insegnamenti in regime di sospensione o interruzione della carriera.  
 

ISCRIZIONE A CORSI LIBERI 
 

I Corsi Liberi rappresentano la possibilità di iscriversi a corsi singoli, cioè a singoli insegnamenti impartiti nei 
vari Dipartimenti, e di sostenere i relativi esami con conseguente rilascio di specifica attestazione.  
 
Un insegnamento può essere suddiviso in più moduli. In tal caso, per poter acquisire i crediti formativi 
assegnati all'insegnamento è necessario superare le prove di esame di tutti i moduli che lo compongono. 
 
I corsi possono essere liberamente scelti tra i soli insegnamenti attivati e presenti nell’Offerta Formativa 
dell’A.A. 2013/2014 ed indicati all’atto della iscrizione.  
 
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 tutto quanto ritenuto necessario per 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 concludono gli studi entro l’anno d’iscrizione, 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 AI CORSI SINGOLI STUDENTI STRANIERI 
 

I cittadini dell’Unione Europea ovunque residenti ed i cittadini non dell’Unione Europea regolarmente 
soggiornanti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche 
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 della domanda per la iscrizione a Corsi singoli I cittadini non dell’Unione Europea 
residenti all’estero alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei Paesi di provenienza: 

 entro il 24 agosto 2013 per i corsi aventi inizio nel PRIMO SEMESTRE 

 entro il 28 dicembre 2013 per i corsi aventi inizio nel SECONDO SEMESTRE 
 
 
 

 
Il termine di iscrizione ai Corsi Liberi è fissato al 28 febbraio 2014.  

 
 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  E MODALITÀ DI PAGAMENTO TASSE DI ISCRIZIONE 

 
Il modulo della domanda di iscrizione va ritirato presso gli sportelli delle competenti Segreterie Studenti. 
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 
 
Ad essa dovranno essere allegati: 
 
• le ricevute comprovanti il pagamento della tassa di iscrizione all’Anno Accademico  ( comprensiva della 

quota di premio di assicurazione) e delle tasse relative 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, con indicazione degli esami sostenuti e dei voti riportati nella 
   precedente carriera universitaria; 
• 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  e delle tasse relative ai singoli corsi va eseguito 
esclusivamente a mezzo di bollettino freccia.  
Tale bollettino, pagabile presso un qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, DEVE essere 
RITIRATO presso lo sportello della competente Segreteria Studenti. 
 

TABELLA TASSE UNIVERSITARIE A.A. 2013/2014 CORSI LIBERI 
 

TASSA DI ISCRIZIONE TASSA DI ISCRIZIONE PER CIASCUN CORSO 

 
€ 200,00 

 
€ 200,00 

 
 
 
(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 
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