
 

  

 
 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 
Scuola di Ingegneria - Svolgimento del test on line (TOLC-I) di verifica della preparazione iniziale: 12/07, 28, 30 e 
31/08/2018 

 

Scuola di Ingegneria - Immatricolazioni dal 9 luglio al 14 settembre 2018 
 

Corso di laurea in Scienze psicologiche - Pre-iscrizioni: dal 9 luglio al 22 agosto 2018 ore 12:00 - Test selettivo: 3 settembre 

2018 - Immatricolazioni: entro il 17 settembre 2018 previo superamento del test e utile collocamento in graduatoria 

 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria: Pre-iscrizioni dal 9 luglio al 31 agosto (ore 

12:00); Test selettivo 14 settembre 2018; Immatricolazioni entro il 28 settembre 2018 con superamento del test e utile colloc. 

in graduatoria 
 

Dip. di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi - Immatricolazioni: dal 9 luglio al 3 settembre 2018 (Ec. 

aziendale) e dal 9 luglio al 14 settembre 2018 (Economia) 
 

Dip. di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi - Test Verifica preparazione Iniziale  

Consultare il Calendario didattico del Dipartimento 

 
Dip. di Lettere, Filosofia, Comunicazione: Immatricolazioni dal 9 luglio al 7 settembre 2018 (Scienze della Comunicazione), 

dal 9 luglio al 14 settembre 2018 (Lettere e Filosofia) 

 
Dip. di Lingue, Letterature e Culture Straniere - Immatricolazioni: dal 9 luglio al 7 settembre 2018 

 

Corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne - TVI: una lingua a scelta tra Inglese/Francese / Spagnolo / Tedesco 
(13 settembre 2018); Lingua italiana 12 settembre 2018 

 

Dip. di Giurisprudenza - Immatricolazioni dal 9 luglio al 14 settembre 2018; TVI: Diritto per l'impresa nazionale e 
internazionale e Giurisprudenza 20 settembre 2018 

 

TVI Lettere, Filosofia, Comunicazione: Lettere e Filosofia 27 settembre 2018; Scienze della Comunicazione 17 settembre 

2018 
 

Corso di laurea in Scienze dell'educazione: Pre-iscrizioni dal 9 luglio al 22 agosto 2018 (ore 12:00); TVI 5 settembre 2018; 

Immatricolazioni entro il 28 settembre 2018 (termine prorogato con DR Rep. 564 prot. 137799/V/2 dell'11/09/2018) 
 

Pre-iscrizioni Lauree Magistrali: dal 10 aprile al 31 maggio e dal 23 luglio al 7 settembre 2018 

 
Lauree Magistrali - Verifica preparazione iniziale: dal 25 giugno al 6 luglio 2018 oppure dal 17 al 30 settembre 2018 (vedi le 

pagine dei singoli Dipartimenti) 

 

Lauree Magistrali - Immatricolazioni: entro il 31 ottobre 2018  



ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI, TRASFERIMENTI, PIANI DI STUDIO, 

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO, BORSE DI STUDIO, 

PROVE FINALI 
 
Iscrizioni anni successivi: dal 1° agosto al 5 ottobre 2018 

 

Passaggi corsi di laurea: dal 1° agosto al 5 ottobre 2018 (compilazione esclusivamente online) 

 
Corsi ad accesso programmato (vedi adempimenti pre-iscrizione): chi chiede il passaggio dovrà rinnovare l'iscrizione con il 

versamento della tassa reg. per il DSU e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, pena l'applicazione della quota aggiunt iva  

 
Trasferimenti ad altra Università: dal 1° agosto al 5 ottobre 2018 (compilazione esclusivamente online). N.B.: fatte salve le 

scadenze stabilite dai vari Atenei.  

 
Trasferimenti da altra Università: dal 1° agosto al 5 ottobre 2018 NB: per Scienze psicologiche e Scienze della formazione 

primaria vedi adempimenti pre-iscrizioni 

 

Conseguimento seconda laurea / abbr. di corso: dal 1° agosto al 7 settembre 2018 (compilazione esclusivamente on line)  
 

Iscrizione studenti decaduti / rinunciatari: dal 1° agosto al 7 settembre 2018 (compilazione esclusivamente on line) 

 
Iscrizione studenti con titolo estero: vedi le scadenze della Scuola / del Corso di laurea 

Riconoscimento titolo accademico straniero / abbreviazione di corso: 1° agosto - 7 settembre 2018 - NB: italiani, comunitari e 

non comunitari regolarmente soggiornanti 
 

Prova conoscenza lingua italiana studenti stranieri: 31 agosto 2018 - NB: esclusivamente per studenti non comunitari residenti 

all'estero 
 

Iscrizione a corsi singoli: dal 1° agosto 2018 al 19 luglio 2019 

 

Iscrizione a corsi singoli (per cittadini non comunitari residenti all'estero) - Scadenza corsi primo semestre: 24 agosto 2018 
(presso Ambasciata) - Scadenza corsi secondo semestre: 28 dicembre 2018 (presso Ambasciata) 

 

Compilazione piano di studio - Corsi di laurea triennale, 2° anno corsi di laurea magistrale: dal 10 ottobre al 5 novembre 2018 
 

Compilazione piano di studio - 1° anno Corsi di laurea magistrale (compresi gli immatricolati con riserva): dal 29 ottobre al 

19 novembre 2018 
 

Certificazione ISEE: da richiedere entro e non oltre il 31 dicembre 2018 - NB: sanzione di € 150,00 per ISEE entro il 30 

settembre 2019; oltre tale data non saranno accettate certificazioni per l'a.a. 2018/2019 

 
Versamento tassa regionale e imposta di bollo assolta in modo virtuale per rinnovo iscrizione anni successivi  - Scadenza: 5 

ottobre 2018 - NB.: tramite PagoPA o con MAV bancario stampabile unicamente dallo sportello internet studenti 

 
Versamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per iscritti al 1° anno - Scadenza: all'atto 

dell'immatricolazione - N.B.: comunque entro le scadenze fissate per l'immatricolazione 

 
Versamento prima rata del contributo onnicomprensivo - Scadenza: 15 febbraio 2019 - NB: tramite PagoPA o MAV bancario 

stampabile unicamente dallo sportello internet studenti 

 

Versamento seconda rata del contributo onnicomprensivo - Scadenza: 15 maggio 2019 - NB: tramite PagoPA o MAV 
bancario stampabile unicamente dallo sportello internet studenti 

 

Domanda borsa di studio e servizio abitativo: vedi Bandi del Diritto allo studio che saranno pubblicati entro il mese di luglio 
 

Domanda esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale - Scadenza: 31 gennaio 2019 - NB: a eccezione 

delle tipologie di esonero previste d'ufficio 
 

Prova finale / Tesi di laurea - Scadenze: secondo il Calendario didattico dei rispettivi Dipartimenti 

 


