MANIFESTO DEGLI STUDI A.A.2020 /2021
Parte II – Regole per gli studenti
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Immatricolazione on line a corsi di Laurea Triennale e ai corsi
di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso libero
Per immatricolarsi bisogna seguire la procedura on-line tramite il portale degli studenti accedendo
all’indirizzo https://studenti.unisalento.it nel periodo dal 1° luglio 2020 al 5 novembre 2020.
Gli studenti devono inserire sul portale studenti il proprio IBAN personale.
Per conoscere i contenuti e le modalità di svolgimento dei test di valutazione è necessario
consultare gli avvisi pubblicati sul portale di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/comeiscriversi, oppure sui siti web di Dipartimenti
( https://www.unisalento.it/strutture/dipartimenti ) nella sezione dedicata alla Didattica.
I termini di scadenza dei pagamenti sono riportati nella parte III - Contribuzione studentesca
pubblicata sul portale istituzionale dell’Università del Salento al seguente indirizzo
(https://www.unisalento.it/studenti/offerta-formativa/manifesto-degli-studi).

Immatricolazione a corsi di Laurea Triennale a numero
programmato
Per immatricolarsi bisogna aver superato una prova selettiva nell’ambito dei posti previsti che
saranno coperti in ordine di graduatoria, sino alla concorrenza del limite stabilito.
Per conoscere i contenuti delle prove di accesso, le modalità di svolgimento delle stesse e i termini
di pagamento della I rata è necessario consultare i bandi di ammissione pubblicati sul portale di
Ateneo
all’indirizzo,
https://www.unisalento.it/corsi-ad-accesso-libero1
o
https://www.unisalento.it/corsi-a-numero-programmato1, nonché sui siti web di Dipartimento nella
sezione dedicata alla Didattica.

Immatricolazione a corsi di Laurea Magistrale
Per immatricolarsi è necessario avere i pre-requisiti richiesti dal corso di studio ed aver superato
una prova di ammissione: per conoscere sia i pre-requisiti sia i contenuti della prova bisogna
consultare gli avvisi di bando pubblicati sui siti web dei Dipartimenti
(https://www.unisalento.it/strutture/dipartimenti ) nella sezione dedicata alla Didattica.
Le prove di ammissione si svolgono in tre periodi dello stesso anno accademico:
1) Luglio e settembre;
2) Dicembre;
3) Marzo e aprile.
I termini di scadenza dei pagamenti sono riportati nella parte III - Contribuzione studentesca
pubblicata sul portale istituzionale dell’Università del Salento al seguente indirizzo
(https://www.unisalento.it/studenti/offerta-formativa/manifesto-degli-studi).
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Studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione
straordinaria dell’a.a. 2019/2020
Gli studenti che alla data del 5 novembre 2020 (termine entro il quale deve essere versata la I rata)
devono ancora sostenere al massimo 30 CFU per i corsi di laurea triennale, corsi di laurea
magistrale a ciclo unico o per i corsi di laurea magistrale (ad esclusione dei CFU previsti per la
prova finale), non sono tenuti a rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 2020/21, anche se non hanno
presentato la domanda per laurearsi nella sessione straordinaria dell’a.a. 2019/20.
Se lo studente non si laurea entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2019/20, potrà rinnovare
l’iscrizione al successivo anno di corso entro e non oltre il 30 aprile 2021, senza alcuna mora.
Lo studente che ha già rinnovato l’iscrizione all’a.a. 2020/21 non potrà laurearsi nella sessione
straordinaria dell’a.a. 2019/20. Soltanto qualora, a seguito di apposita istanza, sia stato autorizzato
dalla Segreteria Studenti di competenza, potrà laurearsi nella sessione straordinaria dell’a.a.
2019/20: in questo caso gli saranno rimborsate le rate versate per l’iscrizione.
Gli studenti che alla data del 30/04/2020 hanno sostenuto tutti gli esami ed il tirocinio e si laureano
entro il 31/07/2021, verseranno soltanto la prima rata, a condizione che abbiano un ISEE inferiore a
40.000 euro.

Iscrizioni ad anni di corso successivi al I per corsi di Laurea,
Laurea Magistrale e Laurea Magistrale e Ciclo Unico
Per iscriversi ad anni successivi al I è necessario:
essere in regola con le precedenti iscrizioni comprensive di eventuali tasse e more arretrate;
seguire la procedura on-line tramite il portale degli studenti accedendo all’indirizzo
https://studenti.unisalento.it nel periodo dal 1° luglio 2020 al 5 novembre 2020.
I termini di scadenza dei pagamenti sono riportati nella parte III - Contribuzione studentesca
pubblicata sul portale istituzionale dell’Università del Salento al seguente indirizzo
(https://www.unisalento.it/studenti/offerta-formativa/manifesto-degli-studi).
Gli studenti che non sono in regola con le iscrizioni agli anni accademici precedenti dovranno
rivolgersi alla Segreteria Studenti di riferimento (https://www.unisalento.it/segreterie-studenti).

Iscrizione a corsi singoli
È possibile iscriversi on line a corsi singoli fino ad un massimo di 48 CFU complessivi.
Il costo di iscrizione ad ogni corso singolo è quantificato in € 25,00 per ciascun credito.
Non è possibile iscriversi contemporaneamente a singoli insegnamenti e a un corso di studio che
rilascia un titolo accademico dell’Ateneo.
Gli iscritti ad un Dottorato di ricerca, gli iscritti alle scuole di specializzazione e ai Master possono
iscriversi ai corsi singoli per acquisire i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche necessari per l’insegnamento.
Per iscriversi al corso singolo bisogna presentare non oltre il 31 luglio 2021 la domanda in bollo
con le modalità pubblicate sul portale istituzionale dell’Università del Salento.
Se ci si iscrive a corsi singoli afferenti a Dipartimenti diversi, la domanda dovrà essere presentata
una sola volta e dovrà includere tutti gli insegnamenti scelti.
Gli esami di profitto dovranno essere seguiti e sostenuti nell’a.a. 2020/21.
Non è prevista alcuna forma di rimborso.
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Scuole di Specializzazione
Alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici ed alla Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali si accede previo concorso di ammissione per esami e per titoli secondo quanto
previsto dal bando di concorso specifico, consultabile sul portale istituzionale: www.unisalento.it.
I termini di scadenza dei pagamenti sono riportati nella parte III - Contribuzione studentesca
pubblicata sul portale istituzionale dell’Università del Salento al seguente indirizzo
(https://www.unisalento.it/studenti/offerta-formativa/manifesto-degli-studi).

Corsi di Dottorato di ricerca
L’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca istituiti presso l’Università del Salento avviene tramite
concorso pubblico.
I requisiti per l’accesso sono indicati nel bando di concorso che viene pubblicato nel mese di giugno
sul portale istituzionale www.unisalento.it nella sezione bandi e concorsi.
Il bando di ammissione al concorso individua i termini e le modalità per procedere con l’iscrizione
al Corso.
L’iscrizione agli anni di corso successivi al primo può essere effettuata a seguito del positivo
passaggio d’anno deliberato dal Collegio Docenti del corso di appartenenza.
I termini di scadenza dei pagamenti sono riportati nella parte III - Contribuzione studentesca
pubblicata sul portale istituzionale dell’Università del Salento al seguente indirizzo
(https://www.unisalento.it/studenti/offerta-formativa/manifesto-degli-studi).

Passaggio di corso
Lo studente può chiedere il passaggio di corso dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, salvo che
non si tratti di corsi di studio a numero programmato: in questo caso bisogna consultare i singoli
bandi di accesso.
Prima di presentare la domanda per il cambio di corso bisogna aver pagato le tasse per l’a.a.
2020/21 per il corso di studio di appartenenza.
La procedura per il cambio di corso è on-line.

Trasferimento in uscita
Lo studente può chiedere il trasferimento verso altra Università dal 1° agosto 2020 al 5 novembre
2020 senza rinnovare l’iscrizione all’Università del Salento. Dopo il 5 novembre e solo fino al 31
dicembre 2020, lo studente che intende trasferirsi ad altro Ateneo dovrà comunque aver versato la
prima rata di iscrizione all’anno accademico 2020/21, unitamente all’indennità di mora prevista, e
non avrà diritto ad alcun rimborso delle tasse.
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Lo studente non iscritto all’a.a. 2019/20 che presenta domanda di trasferimento dovrà prima
effettuare la ricongiunzione della carriera verando l’importo previsto e rinnovare l’iscrizione all’a.a.
2020/21 versando la I rata.
La procedura per il trasferimento in uscita è on-line.

Trasferimento in entrata
Lo studente iscritto ad altro Ateneo può ottenere il trasferimento all’Università del Salento fino al
31 dicembre 2020, salvo che non si tratti di corsi di studio a numero programmato: in questo caso
bisogna consultare i singoli bandi di accesso.
Il Rettore può, eccezionalmente, autorizzare il trasferimento dopo il 31 dicembre, se ritiene che la
domanda sia giustificata da gravi motivi; in questo caso saranno applicate le more previste per il
periodo di riferimento.

Studenti internazionali
Informazioni utili
Gli studenti internazionali che vogliono studiare in Italia possono consultare il portale “International
Students”
all’indirizzo
https://www.internazionalizzazione.unisalento.it
e/o
rivolgersi
all’UniSalento International Office (Palazzo Principe Umberto Viale Gallipoli, 49, 73100 Lecce; email: international.office@unisalento.it; recapiti telefonici: +39 0832-299274; +39 0832-299273.
Le regole per l’immatricolazione degli studenti internazionali, per l’a.a. 2020/21, sono pubblicate a
cura del MIUR e del MAECI sul sito ministeriale: http://www.studiare-in-italia.it alla sezione
“Studenti stranieri”.
Immatricolazione
Gli studenti che vogliono immatricolarsi all’Università del Salento devono consultare l’avviso di
bando
del
corso
prescelto
pubblicato
sul
sito
del
Dipartimento
(https://www.unisalento.it/strutture/dipartimenti ) nella sezione dedicata alla Didattica.
Iscrizione ad anni di corso successivi
Per iscriversi ad anni successivi al I è necessario:
essere in regola con le precedenti iscrizioni comprensive di eventuali tasse e more arretrate;
seguire la procedura on-line tramite il portale degli studenti accedendo all’indirizzo
https://studenti.unisalento.it nel periodo dal 1° luglio 2020 al 5 novembre 2020.
I termini di scadenza dei pagamenti sono riportati nella parte III - Contribuzione studentesca
pubblicata sul portale istituzionale dell’Università del Salento al seguente indirizzo
(https://www.unisalento.it/studenti/offerta-formativa/manifesto-degli-studi).
Gli studenti internazionali devono inoltre presentare alla Segreteria Studenti di riferimento il nuovo
permesso di soggiorno (o la domanda di richiesta di rinnovo dello stesso) almeno 10 giorni prima
della scadenza del permesso.
Se lo studente non avrà consegnato il permesso di giorno, l’iscrizione sarà sospesa e lo studente non
potrà compiere alcun atto di carriera.
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Iscrizione a corsi singoli
Le informazioni sull’iscrizione ai corsi singoli per gli studenti internazionali sono accessibili sul
sito ministeriale: http://www.studiare-in-italia.it alla sezione “Studenti stranieri”.

Iscrizione a tempo parziale
Lo studente che per motivi personali non possa dedicarsi a tempo pieno allo studio, può iscriversi “a
tempo parziale”, al I anno o ad anni successivi al I. I vantaggi sono:
allungamento del periodo di studi che permette allo studente di non andare fuori corso;
riduzione delle rate previste per ogni singolo anno di iscrizione a tempo parziale.
In regime di tempo parziale lo studente può concordare un percorso formativo con un numero di
CFU variabile tra 24 e 36 l’anno.
La domanda per iscriversi a tempo parziale deve essere presentata entro il 31 gennaio 2021 al Capo
Settore per la Didattica di riferimento per il corso di studio.
Per ogni altra informazione sul “tempo parziale” si rinvia al Regolamento per l’iscrizione degli
studenti a tempo parziale ai corsi di studi dell’Università del Salento pubblicato sul sito
istituzionale d’Ateneo alle sezione https://www.unisalento.it/regolamenti-studenti.>Regolamento
studenti part-time

Iscrizione come studente atleta
Possono iscriversi come “studenti atleti” gli studenti tesserati in società sportive professionistiche,
dilettantistiche o in “Associazioni sportive Unisalento” che:
a) pratichino un qualsiasi sport agonistico;
b) svolgano un campionato di categoria regionale, nazionale o internazionale;
c) siano stati convocati in una delle rappresentative nazionali CUSI per gare/manifestazioni
internazionali ovvero in una delle rappresentative del CUS Lecce per gare/manifestazioni nazionali
o internazionali.
Gli studenti atleti che vincono una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo in campionati olimpici o
paraolimpici, mondiali, europei o nazionali, assoluti o di categoria o che abbiano conseguito uno dei
predetti titoli sportivi nell’anno precedente all’iscrizione all’Università hanno diritto all’esonero
totale delle tasse per un anno accademico o al rimborso delle tasse dell’anno precedente.
Compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Ateneo, lo studente atleta che si qualifichi per la
fase finale dei campionati CUSI e/o CUS, può chiedere l’esonero parziale delle rate di iscrizione per
un anno accademico o il rimborso parziale delle rate versate; in tal caso la domanda dovrà essere
presentata alla segreteria studenti di riferimento entro il 15 febbraio di ogni anno.

Studentesse madri
Le studentesse madri con figli fino ai cinque di età o in gravidanza dall’ottavo mese o con diagnosi
di gravidanza a rischio possono:
- usufruire degli appelli straordinari;
- usufruire degli esoneri e/o prove parziali con riduzione dell’obbligo di frequenza;
- richiedere il tempo parziale.
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Le studentesse madri possono chiedere la sospensione degli studi per l’anno accademico
corrispondente o successivo alla data di nascita del figlio.
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