Iscrizione a singoli corsi di insegnamento
Segreteria Studenti
Via G. De Nicastro Complesso S. Agostino
Tel. +390824305415 Fax +390824305400
Per informazioni:
Orario di sportello: dal Lunedì al Venerdì 09:00 - 12:00; Lunedì e Giovedì 15:00 – 16:00
Call center telefonico - (numero unico 0824 305415): dal Lunedì al Venerdì 09:00 - 12:00
email: segreteria.studenti@unisannio.it

Informativa
Coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria o di un titolo accademico, che non
risultino iscritti ad alcun Corso di Studio dell’università, qualora ne facciano richiesta, possono essere
ammessi a frequentare singoli corsi di insegnamento, erogati nei Corsi di Studio attivati presso questo
Ateneo, e a sostenere i relativi esami di profitto.
Non è consentito seguire più di due insegnamenti in ciascun anno accademico, fatte salve situazioni
particolari, specificamente disciplinate.
La frequenza di singoli corsi di insegnamento è consentita, altresì, ai laureati i quali abbiano necessità di
acquisire i Crediti Formativi Universitari necessari per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale, alle scuole
di specializzazione o per la partecipazione a concorsi pubblici. In tali casi, non sono previste limitazioni
riguardanti il numero di corsi singoli ai quali è possibile iscriversi.
Per ulteriori informazioni al riguardo, si rinvia all’articolo 32 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo,
consultabile al link: http://www.unisannio.it/ateneo/pdf/regolamenti/reg-11_2013.pdf.

Come fare
Per iscriversi ad uno dei singoli corsi di insegnamento erogati, occorre:
 Far pervenire alla Segreteria Studenti, mediante consegna a mano o trasmissione a mezzo di posta
elettronica, l’istanza di iscrizione al/ai corso/i singolo/i di insegnamento (mod. SS/2), la copia fotostatica
fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e l’informativa sulla privacy
(mod. Privacy);
 Acquisire il MAV on demand per il pagamento della tassa di iscrizione al/ai corso/i singolo/i di interesse
(il MAV può essere ritirato presso gli sportelli della Segreteria Studenti o scaricato direttamente
dall’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza);
 Effettuare il pagamento del bollettino MAV presso un qualsiasi sportello bancario su tutto il territorio
nazionale;
 Dopo circa 4 giorni lavorativi dall’avvenuto pagamento, far pervenire alla Segreteria Studenti, mediante
consegna a mano o trasmissione a mezzo di posta elettronica la ricevuta del MAV bancario attestante il
versamento della tassa di iscrizione.

A seguito dell’acquisizione della predetta documentazione da parte dell’interessato, la Segreteria Studenti
provvederà a rilasciare allo stesso una attestazione di avvenuta iscrizione, con l’indicazione del numero di
matricola assegnato.
Importi Tasse:
ISCRIZIONE A N. 1 CORSO SINGOLO:
ISCRIZIONE A N. 2 CORSI SINGOLI:
ISCRIZIONE A N. 3 CORSI SINGOLI:

€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00

Per l’anno accademico 2016/2017 le istanze di iscrizione ai singoli corsi di insegnamento possono essere
presentate durante l’intero anno accademico, fino al 31 agosto 2017.

