
 

 

Adempimenti per l’iscrizione ai singoli insegnamenti a.a. 2017/2018 
 
L'Università offre l'opportunità di frequentare singoli insegnamenti impartiti presso i propri corsi di laurea/ laurea magistrale/ master. 
Al termine delle lezioni è possibile sostenere l’esame e, a richiesta, ottenere una certificazione dell'attività svolta, comprensiva 
dell’indicazione dei crediti formativi conseguiti. 
I crediti acquisiti potranno essere riconosciuti e convalidati nel caso l'interessato si iscriva successivamente a un corso di studi 
dell’Ateneo. 
L’iscrizione a corsi singoli potrà consentire l’assolvimento del debito formativo per l’iscrizione alle lauree magistrali e ai percorsi 
abilitanti per l’insegnamento. 
 
Titolo di studio richiesto 
Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione a singoli moduli e insegnamenti attivati all'interno dei corsi di studio di primo e secondo 
livello è quello richiesto per l'iscrizione al corso stesso. 
 
Termini di presentazione della domanda 
Devi presentare la domanda di iscrizione ai corsi singoli nel periodo 1° agosto 2017 - 20 luglio 2018. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
Per effettuare l’immatricolazione ad un corso singolo devi: 

1. compilare la domanda online tramite lo Sportello Internet dell’Università all’indirizzo www.unibg.it. La Guida alla 
compilazione online è reperibile seguendo il percorso Home> Studenti> Guide alle procedure on line> Immatricolazione: 
Guida alle procedure on-line> Compilazione domanda di immatricolazione a corsi singoli;  

2. richiedere i MAV da utilizzare per il versamento dell’imposta di bollo da assolvere in modo virtuale e per il contributo di 
iscrizione all’indirizzo email carriera.insegnanti@unibg.it, indicando nome e cognome, numero di matricola assegnato dal 
sistema, denominazione dell’insegnamento che si intende frequentare e nr. cfu di cui si compone l’insegnamento; il MAV 
bancario sarà stampabile, entro 7 gg., direttamente dalla propria pagina personale, accedendo allo sportello internet 
studenti. In alternativa, puoi pagare on line mediante la piattaforma PagoPA (seleziona il tasto “Pagamenti”, clicca il numero 
di Fattura e successivamente “Paga con PagoPA”); 

3. stampare la domanda di immatricolazione, compilare con i dati riguardanti il corso singolo prescelto (cod. esame, SSD, 
ecc…), sottoscriverla e inviarla all’indirizzo e-mail carriera.insegnanti@unibg.it Alla domanda dovrai allegare i seguenti 
documenti: 

a) fotocopia della quietanza di pagamento del contributo di iscrizione al corso singolo; 
b) fotocopia del codice fiscale. 

 
È possibile iscriversi ai corsi singoli esclusivamente per insegnamenti attivati nell’anno accademico 2017/2018 e per il numero di cfu 
per cui è attivato l’insegnamento. Non è possibile iscriversi a singoli moduli che compongono attività didattiche integrate. 
L’elenco degli insegnamenti attivati è disponibile nella pagina web di ogni singolo Dipartimento (Home > Didattica > Corsi di laurea 
> Indice insegnamenti > Insegnamenti attivi).  
A seguito della delibera del Senato accademico del 19/12/2016 con la quale i Dipartimenti sono stati autorizzati all'attivazione dei 
"Complementi di..." da 2 cfu ad integrazione dei crediti formativi necessari per l'accesso all'insegnamento, l'importo del contributo 
per l'iscrizione a tali corsi è stabilito nella misura di € 25,00 per ogni credito formativo; sono esentati dall'addebito gli studenti laureati 
presso l'Università degli Studi di Bergamo (cfr. pagina web www.unibg.it/letterefilosofia alla voce Insegnamenti> Complementi da 2 
cfu). 
 
Costi di iscrizione 
Il contributo di iscrizione è pari ad € 25,00 per ogni credito formativo che compone l’insegnamento. 
 
Validità dell’iscrizione al corso singolo 
L’iscrizione al corso singolo ha validità solo per l’anno accademico di riferimento; dovrai pertanto sostenere gli esami entro la sessione 
straordinaria dell’a.a. 2017/2018 (marzo/aprile 2019).  
 
Cittadini comunitari ovunque residenti e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia 
Se sei un cittadino comunitario ovunque residente o un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia di cui all’art. 
39, comma 5 del Decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall’art. 26 della Legge 189 del 30.07.2002, ed intendi frequentare 
uno o più corsi singoli o “stage”, potrai iscriverti entro le scadenze sopra indicate presentando idoneo documento dell’Ateneo estero 
tradotto e legalizzato, se sei iscritto ad Università estera, oppure la documentazione relativa al titolo di studio richiesto per l’iscrizione 

al corso. 
 
Cittadini non comunitari residenti all’estero 
Se sei un cittadino non comunitario residente all’estero ed intendi frequentare uno o più corsi singoli o “stage” potrai iscriverti 
presentando la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane entro il 24 agosto 2017 per i corsi che si svolgono nel primo 
semestre, entro il 28 dicembre 2017 per quelli che avranno luogo nel secondo semestre dell’anno accademico. 
Alla conclusione del corso non potrai ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per la 
frequenza di un ulteriore corso singolo, mentre avrai la possibilità di ottenere il rinnovo ai fini della prosecuzione degli studi per 
l’iscrizione ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo concluso. 
 
 

http://www.unibg.it/
mailto:carriera.insegnanti@unibg.it
mailto:carriera.insegnanti@unibg.it
http://www.unibg.it/letterefilosofia

