Scadenze amministrative per l’anno accademico 2013/2014

Avvertenza
Per quanto non riportato nella presente nota si veda il Manifesto Generale degli Studi (pubblicato
sul sito di Ateneo: www.unisalento.it > iscrizioni > Manifesto degli studi), il Bando generale di
ammissione ai corsi di Laurea triennale e di Laurea Magistrale a.a. 2013-2014
(www.unisalento.it > iscrizioni > Manifesto degli studi) e il Regolamento per gli Studenti
(www.unisalento.it > iscrizioni > iscrizioni triennale > documentazione oppure www.unisalento.it >
iscrizioni > iscrizioni magistrale > documentazione).
Immatricolazione a corsi di Laurea triennale ed al corso di Laurea magistrale a ciclo unico
L’immatricolazione ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, attivati ai sensi del D.M.
270/2004, richiede la verifica della preparazione iniziale dello studente che, in caso di esito non
positivo, potrà dare luogo ad obblighi formativi aggiuntivi, da colmare nel primo anno di corso, che
non hanno alcuna influenza sul numero di CFU che lo studente deve conseguire nel percorso
formativo scelto. Gli obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di
laurea ad accesso programmato ammessi ai corsi con votazione inferiore a quella minima stabilita.
L’immatricolazione deve avvenire con procedura on-line nel periodo dal 1 agosto al 5 novembre
2013, salvo diversa previsione specifica contenuta nei bandi dei relativi corsi.
Decorso il termine del 5 novembre sarà consentito perfezionare la immatricolazione con il
pagamento della mora secondo le modalità di seguito specificate:
TERMINE PERFEZIONAMENTO
IMMATRICOLAZIONE *
06/11/2013 – 31/12/2013
01/01/2014 – 15/01/2014
16/01/2014 – 31/01/2014

MORA PER RITARDATO
PERFEZIONAMENTO IMMATRICOLAZIONE
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00

*Per tutte le scadenze, qualora le stesse cadano in giorno festivo verranno prorogate al primo giorno
seguente non festivo.
La domanda comporta la stipula di un contratto che spiega i suoi effetti per tutta la durata del
percorso formativo, purché regolarizzata annualmente con il pagamento delle tasse dovute per
l’anno accademico. Essa dovrà essere sottoscritta e consegnata, unitamente agli allegati richiesti,
entro e non oltre il 31 gennaio, pena la decadenza dal diritto all’immatricolazione.
Immatricolazione a corsi di laurea magistrale
Per l’immatricolazione a corsi di laurea magistrale è obbligatorio il possesso di requisiti curriculari
specifici ed il superamento di una prova di verifica della adeguatezza della preparazione
individuale, cui saranno sottoposti solo coloro che siano in possesso dei requisiti curriculari
richiesti.
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Prenotazione a prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale
Per partecipare alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale, gli studenti dovranno
effettuare una domanda di prenotazione on-line, pagando anche il relativo contributo, nei periodi
sotto indicati:
periodo di prenotazione
agosto/settembre (la scadenza dei
termini deve avvenire almeno 7
giorni prima della prova)
dall’1 ottobre al 30 novembre (la
scadenza dei termini deve
avvenire almeno 7 giorni prima
della prova)
dall’1 dicembre al 28 febbraio (la
scadenza dei termini deve
avvenire almeno 7 giorni prima
della prova)
ulteriore periodo definito a cura
delle Facoltà

Sessione prove di ammissione
agosto/settembre

Contributo di prenotazione
€ 15,50

dicembre

€ 15,50

marzo/aprile

€ 15,50

ulteriore sessione definita a cura
delle Facoltà

€ 15,50

Alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale possono partecipare gli studenti che
intendono conseguire la laurea entro la sessione autunnale, purché in possesso dei requisiti
curriculari previsti dall’ordinamento didattico e dal regolamento didattico del corso di studio e
purché conseguano il relativo titolo di laurea entro la data di svolgimento della prova selettiva.
(Delibera n. 73/2011 del Senato Accademico del 13/06/2011)
La prova fissata nel mese di marzo/aprile è destinata a coloro che conseguano il titolo finale di
primo livello entro la sessione di laurea straordinaria dell’anno accademico 2012/2013 (30 aprile
2014).
Gli studenti che hanno conseguito il titolo accademico di primo livello in un Ateneo diverso da
quello salentino dovranno far pervenire, entro i termini indicati nei bandi di accesso, la
certificazione del proprio percorso formativo ai fini della valutazione del possesso del requisito
curriculare.
Prenotazione a prove di ammissione a corsi di laurea magistrale di studenti laureandi
dell’Università del Salento: la “previsione di laurearsi”.
Gli studenti dell’Università del Salento che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria
dell’anno accademico 2012/13 (30/04/2014) e che intendono immatricolarsi ad un corso di laurea
magistrale devono presentare, anch’essi entro il 28/02/2014, la domanda di prenotazione on-line
alle relative prove di ammissione.
La “previsione di laurearsi” è comprovata mediante la indicazione, nella domanda di prenotazione,
della data di presentazione in Segreteria Studenti della domanda di laurea per la sessione
straordinaria dell’a.a. 2012/13.
Detti studenti laureandi, se avranno conseguito il titolo di laurea e superato la prova di verifica delle
conoscenze individuali, potranno immatricolarsi entro il 30/04/2014.
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Come presentare la domanda di prenotazione a prove di ammissione a corsi di laurea
magistrale
I termini di presentazione della domanda di ammissione alle prove di accesso ai corsi, anche a
numero programmato, sono specificati negli appositi avvisi di bando pubblicati sul portale
istituzionale (www.unisalento.it), link iscrizione laurea magistrale.
Immatricolazione a Corsi di Laurea Magistrale
Gli studenti che superano la prova di verifica entro il mese di settembre sono tenuti ad effettuare
l’immatricolazione entro il termine del 5 novembre, fatta salva diversa previsione specifica
contenuta nei singoli avvisi di bando dei relativi corsi.
Decorso il termine del 5 novembre sarà consentito perfezionare l’immatricolazione con il
pagamento della mora secondo le seguenti modalità:
TERMINI PERFEZIONAMENTO
IMMATRICOLAZIONE*
dal 6 novembre al 31 dicembre 2013
dall’1 gennaio al 15 gennaio 2014
dal 16 gennaio al 31 gennaio 2014

MORA PER RITARDATO
PERFEZIONAMENTO IMMATRICOLAZIONE
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00

Gli studenti che superano la prova di verifica nel mese di dicembre sono tenuti ad effettuare
l’immatricolazione entro il termine del 15 gennaio 2014, senza applicazione di mora.
Decorso detto termine, sarà consentito di perfezionare l’immatricolazione con il pagamento della
mora, secondo la seguente modalità:
TERMINI PERFEZIONAMENTO
IMMATRICOLAZIONE*
dal 16 gennaio al 31 gennaio 2014

MORA PER RITARDATO
PERFEZIONAMENTO IMMATRICOLAZIONE
€ 150,00

Gli studenti, invece, che abbiano superato la prova di verifica prevista per il mese di aprile,
potranno immatricolarsi entro e non oltre il 30/04/2014.
Studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2012/13.
Gli studenti che prevedono di conseguire il titolo finale entro e non oltre il termine ultimo del 30
aprile 2014 (termine di conclusione della sessione straordinaria relativa all’a.a. 2012/13) sono tenuti
esclusivamente alla presentazione della domanda di laurea entro il 28/02/2014
Se lo studente consegue il titolo, non sarà tenuto ad alcun ulteriore adempimento amministrativo nei
confronti dell’Università del Salento.
Se lo studente non consegue il titolo, potrà rinnovare la iscrizione al successivo anno di corso entro
e non oltre il 30 aprile 2014.
Lo studente, però, che, alla data del 31/12/2013, ha conseguito i CFU riportati nella seguente
tabella:
Corsi di Studio
Lauree Triennali
Lauree Magistrali a ciclo unico
Lauree Magistrali/Specialistiche

CFU conseguiti al 31/12/2013
150
270
Tutti gli esami previsti superati meno 1
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non è tenuto al pagamento di alcuna mora se regolarizza la iscrizione entro il 31/03/2014.
Decorso invano detto termine egli sarà tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi e
contributivi previsti, per l’a.a. 2013/14, per gli studenti non laureandi ed al pagamento di una mora
pari ad € 150,00 (cioè al rispetto delle regole comuni previste per gli studenti iscritti ad anni di
corso successivi al primo).
Iscrizioni ad anni di corso successivi
Gli studenti che siano già iscritti per l’anno accademico precedente e che siano in regola con le
passate iscrizioni possono regolarizzare l’iscrizione al successivo anno di corso mediante il
pagamento delle tasse di iscrizione risultanti nella distinta di versamento che viene stampata a
conclusione dell’apposita procedura on-line di “Compilazione dei dati economico-patrimoniali
(ISEEU)” nel corso della quale lo studente autocertifica la propria situazione economicopatrimoniale (ISEEU) ai fini della determinazione dei contributi da versare.
La certificazione dei dati ISEEU avviene utilizzando l’apposita funzione presente nel portale degli
studenti (https://studenti.unisalento.it) nel periodo dal 1 agosto al 5 novembre 2013.
Coloro che non confermeranno mediante pagamento della tassa di iscrizione la propria posizione di
studenti iscritti all’anno accademico 2013/14 entro il termine del 5 novembre potranno comunque
effettuare detto adempimento, con conseguente pagamento di indennità di mora crescente in ragione
del ritardo, secondo il seguente prospetto:
MORA PER TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE
Scadenza*
31/12/2013
15/02/2014
31/03/2014
31/05/2014

Importo mora
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00

Scadenze per il pagamento di tasse e contributi
Il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, da effettuare esclusivamente
mediante la distinta bancaria stampata a conclusione delle procedure on-line, è diviso in tre rate:
•
la prima rata, da pagare all’atto della immatricolazione o della iscrizione;
•
la seconda rata, da pagare entro il 31 gennaio 2014, costituita dalla metà dei contributi
universitari;
•
la terza rata, da pagare entro il 31 maggio 2014, costituita dalla metà dei contributi
universitari.
Il pagamento della seconda rata fino al 31/05/2014 non sarà gravato da mora.
Il pagamento dei contributi effettuato oltre il 31/05/2014 sarà gravato da mora sia sulla seconda che
sulla terza rata.
L’ISEEU va dichiarato obbligatoriamente all’atto della immatricolazione o della iscrizione ad anno
di corso successivo al primo.
In caso di omessa indicazione del valore ISEEU, lo studente sarà assoggettato al massimo livello di
contribuzione (2^ e 3^ rata) ed al pagamento della tassa regionale nella misura massima (€ 160,00).
La rettifica dei dati economico patrimoniali autocertificati, potrà avvenire entro il 20/04/2014
utilizzando l’apposita funzione presente nel portale degli studenti (https://studenti.unisalento.it). La
rettifica sarà effettuata entro la data del 30/04/2014.
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Iscrizione a corsi singoli
È possibile iscriversi a corsi singoli dell’a.a. 2013/14 fino ad un massimo di 36 CFU complessivi.
Non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e a un corso di studi che
rilascia un titolo accademico dell’Ateneo. L’apposita domanda in bollo va presentata entro il
30/04/2014 utilizzando la modulistica disponibile sul portale istituzionale.
Corsi e 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.
L’iscrizione agli anni accademici successivi, va effettuata entro il 31/12/2013 e segue la stessa
procedura prevista per gli altri corsi di studio.
Corsi di Dottorato di ricerca
Ai corsi di Dottorato di ricerca istituiti presso l’Università del Salento si accede previo concorso di
ammissione per esami secondo quanto previsto dal bando di concorso specifico, consultabile sul
portale istituzionale www.unisalento.it. Nel medesimo bando sono indicate modalità e termini per
l’immatricolazione.
L’iscrizione agli anni di corso successivi al primo è da effettuarsi in seguito al positivo passaggio
d’anno deliberato dal Collegio docenti del corso di appartenenza.
Passaggio di corso
Il passaggio di Corso può essere richiesto nel periodo dall’ 1 agosto al 31 dicembre 2013.
L’istanza di cambio corso va presentata dopo avere confermato mediante pagamento delle tasse la
propria posizione di studenti iscritti all’anno accademico 2013/14 nel Corso di Laurea di
appartenenza.
Trasferimento ad altro Ateneo
Lo studente può chiedere il trasferimento verso altra Università nel periodo dall’1 agosto al 5
novembre 2013 senza confermare la propria posizione di studente iscritto all’anno accademico
2013/14. Decorso tale termine e solo fino al 31/12/2013 lo studente che intende trasferirsi ad altro
ateneo dovrà comunque aver effettuato i versamenti relativi all’anno accademico 2013/14 e non
avrà diritto ad alcun rimborso delle tasse.
Trasferimento da altro Ateneo
Lo studente iscritto ad altro Ateneo può ottenere il trasferimento all’Università del Salento fino al
31/12/2013, ad eccezione di quanto previsto dai singoli bandi in relazione alle prove obbligatorie di
accesso.
Il Rettore può, in linea eccezionale, accordare il congedo richiesto dopo il 31 dicembre solo quando
ritenga la domanda giustificata da gravi motivi e con applicazione delle more previste, per il
periodo di riferimento, in relazione all’istituto “iscrizione ad anni di corso successivi”.
Istanza di rimborso per studenti figli di mutilati ed invalidi civili in disagiata condizione
economica e figli di titolari di pensione di inabilità – art. 30 L. 118/71.
L’istanza va presentata all’Ufficio Diritto allo Studio, corredata di dichiarazione ISEEU del
richiedente il beneficio e della certificazione INPS attestante la titolarità della pensione di inabilità,
entro il 15 ottobre 2013.
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Studenti stranieri
Immatricolazione
L’immatricolazione degli studenti stranieri, per il triennio 2012/2015, è stata disciplinata dal MIUR
con provvedimento consultabile sul sito: www.miur.it > università > studenti > studenti stranieri.
Iscrizione ad anni di corso successivi
Gli studenti extracomunitari seguono la procedura di cui sopra. Devono presentare alla Segreteria
Studenti della Facoltà di riferimento il nuovo permesso di soggiorno (o la domanda di richiesta di
rinnovo dello stesso) almeno 10 giorni prima della scadenza del permesso. In assenza sarà sospesa
l’iscrizione e lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera.
Scadenze per l’iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell’Università del
Salento (Regolamento allegato al Manifesto Generale degli Studi)
L’opzione per il tempo parziale è consentita una sola volta per ogni corso di laurea cui lo studente si
iscrive.
Gli studenti, per fruire del regime di cui all’art. 1 del Regolamento per l’iscrizione degli studenti a
tempo parziale ai corsi di studio dell’Università del Salento, devono presentare alla Facoltà una
proposta di sottoscrizione del contratto di studio a tempo parziale entro il 30 settembre dell’anno in
cui si intendano far valere i relativi diritti di iscrizione.
Il contratto deve essere sottoscritto entro e non oltre 30 giorni successivi, decorsi infruttuosamente i
quali lo studente verrà considerato ancora in regime di tempo pieno.
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