MANIFESTO DEGLI STUDI A.A.2019 /2020

Pag. 1 di 9

PARTE II
REGOLE PER GLI STUDENTI
Tutte le procedure on-line sono accessibili tramite il portale degli studenti all’indirizzo
https://studenti.unisalento.it
N.B. Per usufruire delle riduzioni della contribuzione per reddito è indispensabile possedere
l’attestazione ISEE 2019 richiesta all’Inps e autorizzare l’Ateneo all’acquisizione dei dati
tramite l’autocertificazione sul portale studenti.
Gli studenti possono inserire sul portale studenti il proprio IBAN personale; si precisa che
l’IBAN richiesto deve essere intestato esclusivamente allo studente.

Immatricolazione a corsi di Laurea Triennale e ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad
accesso libero
L’immatricolazione deve avvenire con procedura on-line nel periodo dal 1 luglio al 5 novembre
2019.
Gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea ad accesso libero nel mese di luglio/agosto sono
automaticamente prenotati al test di valutazione della preparazione iniziale, organizzato da ciascun
Dipartimento nel mese di settembre, purché provvedano al pagamento della 1^ rata prima dello
svolgimento del test e sono dispensati dal pagamento del contributo di € 23,00 richiesto per la
prenotazione al test di valutazione.

Per conoscere contenuti delle prove e le modalità di svolgimento dei test di valutazione della
preparazione iniziale ai corsi di studio ad accesso libero attivati per l’a.a.2019/20, occorre
consultare gli appositi avvisi pubblicati sul portale di Ateneo all’indirizzo
https://www.unisalento.it/come-iscriversi, nonché sui siti web di Dipartimento nella sezione
dedicata alla Didattica.

Immatricolazione a corsi di Laurea Triennale a numero programmato
L’immatricolazione potrà avvenire solo dopo 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 termini entro cui deve essere perfezionata l’immatricolazione, oltre che i requisiti, i
contenuti delle prove e le modalità di svolgimento dei test di ammissione ai corsi di studio a numero
programmato attivati per l’a.a. 2019/20, occorre 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
Gli studenti possono iscriversi ad un corso di laurea magistrale a seguito del superamento di un test
di ammissione. I test di ammissione si svolgono in almeno tre diversi periodi dello stesso anno
accademico:
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1) Luglio e Settembre
2) Dicembre
3) Marzo e Aprile
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 2019, salvo diverse diposizioni previste dal
bando del relativo corso di laurea magistrale.
Decorso il termine del 5 novembre 2019 sarà consentito perfezionare l’immatricolazione con il
pagamento della mora secondo le modalità indicate nella sezione “Contribuzione studentesca”.
Gli studenti che superano la prova di verifica nel mese di dicembre sono tenuti ad effettuare
l’immatricolazione entro il termine del 15 gennaio 2020, senza applicazione di mora.
Decorso detto termine, sarà consentito perfezionare l’immatricolazione con il pagamento della
mora, secondo le modalità indicate nella sezione “Contribuzione studentesca”.
Gli studenti, invece, che abbiano superato la prova di verifica prevista per i mesi di marzo e aprile,
potranno immatricolarsi entro e non oltre il 30 aprile 2020.
Studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2018/2019.
Gli studenti che alla data del 5 novembre 2019 (termine per il perfezionamento dell’iscrizione
all’anno successivo) 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. 2019/20,
indipendentemente dalla presentazione della domanda di laurea per la sessione straordinaria a.a.
2018/2019.
Se lo studente non consegue il titolo entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2018/19, potrà
rinnovare l’iscrizione al successivo anno di corso entro e non oltre il 30 aprile 2020 senza aggravio
di alcuna mora.
Lo studente che, pur avendo rinnovato l’iscrizione all’ a.a. 2019/2020, sia stato autorizzato a
laurearsi entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2018/2019, avrà diritto al rimborso delle rate
versate per l’iscrizione.
Gli studenti che alla data del 30/04/2019 hanno sostenuto tutti gli esami ed il tirocinio e si laureano
entro il 31/07/2020, verseranno soltanto la prima rata, a condizione che abbiano un ISEE inferiore a
40.000 euro.

Iscrizioni ad anni di corso successivi per corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea
Magistrale e Ciclo Unico
Gli studenti che siano già iscritti per l’anno accademico precedente e che siano in regola con le
precedenti iscrizioni dovranno:
1- dal 1° agosto 2019 al 5 novembre 2019 rinnovare l’iscrizione al successivo anno di corso
utilizzando l’apposita funzione disponibile sul portale studenti;
2- indicare se intendano eventualmente utilizzare l’attestazione ISEE richiesta all’INPS entro il
31/12/2019 al fine di usufruire della riduzione del contributo omnicomprensivo annuale;
3- effettuare il pagamento della I rata di iscrizione (comprensiva di bollo virtuale, tassa
regionale) entro i termini di cui al punto 1 con le modalità rese disponibili dall’Ateneo;
L’ammontare dell’importo delle rate da pagare, determinate sulla base dell’ISEE e del merito, verrà
quantificato e reso disponibile sul portale degli studenti.
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Gli studenti non in regola con le iscrizioni agli anni accademici precedenti dovranno rivolgersi allo
sportello della Segreteria Studenti di riferimento per gli adempimenti consequenziali.
A tal fine, si ricorda quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per gli studenti (disponibile nella
Sezione https://www.unisalento.it/regolamenti-studenti), negli articoli 12 “Sospensione della
carriera”, 20 “Interruzione della carriera universitaria”, 22 “Decadenza e obsolescenza”.

Prima rata

Seconda rata
Terza rata

TERMINE DI
PERFEZIONAMENTO

MORA PER
RITARDATO
PAGAMENTO

06/11/2019 – 31/12/2019
01/01/2020 – 31/01/2020
01/02/2020 – 28/02/2020
01/03/2020 – 30/04/2020
01/06/2020 - 30/06/2020
dal 01/07/2020
01/07/2020 - 31/07/2020
dal 01/08/2020

50,00
100,00
150,00
200,00
25,00
50,00
25,00
50,00

Iscrizione a corsi singoli
È possibile iscriversi a corsi singoli dell’a.a. 2019/2020 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 consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e a un corso di studi che
rilascia un titolo accademico dell’Ateneo.
E’ consentita l’iscrizione a Corsi singoli per i dottorandi che, pur non avendo ancora conseguito il
titolo finale, abbiano completato i 36 mesi di frequenza del corso di dottorato.
L’apposita domanda in bollo andrà consegnata alla Segreteria Studenti del Dipartimento presso la
quale è attivato l’insegnamento scelto, entro il 31 maggio 2020. La modulistica da compilare e
consegnare è presente sul portale istituzionale https://www.unisalento.it/modulistica-studenti1.
Qualora ci si iscriva a corsi singoli afferenti a Dipartimenti diversi, la domanda dovrà essere
consegnata alla Segreteria studenti di un solo Dipartimento, che provvederà a trasmetterla alle altre
Segreterie competenti.
Gli esami di profitto dovranno essere seguiti e sostenuti nell’a.a. 2019/20.
Non è prevista alcuna forma di rimborso.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Immatricolazione
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.
Rinnovo iscrizione
Il pagamento della tassa di iscrizione alle Scuole di Specializzazione di €1.225,50 avverrà in tre rate
di pari importo pari ad € 408,50.
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La prima rata sarà comprensiva anche dell’imposta di bollo prevista dalla legge (€16,00) e della
tassa regionale così come di seguito stabilita.
Ai sensi dell’art. 11 L.R. n. 45/2012, per l’a.a. 2019/20, la tassa regionale per il DSU è dovuta nella
misura di:
Valori ISEE
Studenti con ISEE pari o inferiore ad € 23.000,00
Studenti con ISEE tra € 23.000,01 ed € 46.000,00
Studenti con ISEE superiore ad € 46.000,00

Tassa Regionale
€ 120,00
€ 140,00
€ 160,00

L’iscrizione agli anni accademici successivi è da effettuarsi:
1- entro il 31 dicembre 2019 utilizzando l’apposita funzione disponibile sul portale studenti;
2- con il pagamento della tassa di iscrizione (comprensiva di bollo virtuale, tassa regionale e prima
rata) entro i termini di cui al punto 1 con le modalità rese disponibili dall’Ateneo
Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono soggetti all’applicazione del regime di more
crescenti per ritardata iscrizione secondo il seguente schema:

MORA PER TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE
Scadenza*
15/01/2020
15/02/2020
31/03/2020
30/04/2020

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

*Per tutte le scadenze, qualora le stesse cadano in giorno festivo verranno prorogate al primo giorno seguente non
festivo.

Seconda e terza rata
Il pagamento di seconda e terza rata (€408,50 ciascuna), potrà avvenire, rispettivamente, entro il
termine del 31 maggio 2020 (seconda rata) e del 30 giugno 2020 (terza rata) senza aggravio di
alcuna mora.
Il pagamento effettuato entro il mese successivo alla scadenza di ciascuna rata sarà gravato da mora di
€25,00. Decorso detto termine la mora prevista su ciascuna rata è fissata in €50,00.

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.
Tenuto conto delle dinamiche relative ai passaggi d’anno i dottorandi non sono soggetti al
pagamento di indennità di mora per ritardato versamento né ad un termine perentorio per la
presentazione della dichiarazione ISEE in ragione del fatto che il contributo di iscrizione è stabilito
in maniera fissa ed è necessario ai soli fini del calcolo della tassa regionale per il diritto allo studio.
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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.

TASSE E CONTRIBUTI PER I CORSI DI DOTTORATO
ADISU
Corsi di Dottorato
Contributo di
iscrizione alla prova
concorsuale
Immatricolazione ed
iscrizione agli anni
successivi
Domanda di
ammissione
all’esame finale
Pergamena di
dottorato

Tassa

Bollo

(diversificata in
relazione ai valori
ISEE di contribuzione)

nessuna

nessuno

nessuno

0

nessuna

16,00 €

120,00 €
140,00 €
160,00 €

0

nessuna

16,00 €

16,00 €

16,00 €

Contributi

I candidati al concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento di un
contributo di iscrizione alla prova di ammissione pari ad € 25,00 le cui modalità di pagamento
saranno meglio specificate in sede di bando.
Si segnala che l’art. 11, comma 11, del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato
con D.R. n. 62, in data 6/02/2018, che ha stabilito l’esonero dal pagamento della quota di
iscrizione per:
1) i titolari di borsa di studio derivante dalle assegnazioni ministeriali o da risorse di Ateneo;
2) i vincitori di borsa finanziata da enti esterni gravante su progetto o finanziata da altro ente
pubblico o privato;
3) i dottorandi senza borsa di studio;

PASSAGGIO DI CORSO
Il passaggio di corso può essere richiesto nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno ad
eccezione di quanto previsto dai singoli bandi in relazione alle prove obbligatorie di accesso (es.:
corsi ad accesso programmato, che prevedono la limitazione quantitativa degli accessi in ragione
dell’utenza sostenibile) e secondo le modalità stabilite dal REGOLAMENTO DI ATENEO PER
GLI STUDENTI art.17 consultabile sul link https://www.unisalento.it/regolamenti-studenti.
L’istanza di cambio corso va presentata dopo aver confermato mediante pagamento delle tasse la
propria posizione di studente iscritto all’anno accademico 2019/20 nel corso di studio di
appartenenza.
La modulistica è disponibile sul portale istituzionale (https://www.unisalento.it/modulisticastudenti1).

TRASFERIMENTO IN USCITA
Lo studente può chiedere il trasferimento verso altra Università nel periodo dal 1° agosto al 5
novembre 2019 senza confermare la propria posizione di studente iscritto all’anno accademico
2019/20. Decorso tale termine e solo fino al 31 dicembre 2019 lo studente che intende trasferirsi ad
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altro Ateneo dovrà comunque aver effettuato i versamenti relativi alla prima rata di iscrizione
all’anno accademico 2019/20 e non avrà diritto ad alcun rimborso delle tasse.
Si rinvia a quanto previsto dal REGOLAMENTO DI ATENEO PER GLI STUDENTI art.18
consultabile su https://www.unisalento.it/regolamenti-studenti.
TRASFERIMENTO IN ENTRATA
Lo studente iscritto ad altro Ateneo può ottenere il trasferimento all’Università del Salento fino al
31 dicembre 2019, ad eccezione di quanto previsto dai singoli bandi in relazione alle prove
obbligatorie di accesso (es.: corsi ad accesso programmato, che prevedono la limitazione
quantitativa degli accessi in ragione dell’utenza sostenibile).
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”.
Si rinvia a quanto previsto dal REGOLAMENTO DI ATENEO PER GLI STUDENTI art.19 consultabile su
https://www.unisalento.it/regolamenti-studenti

STUDENTI INTERNAZIONALI
Gli studenti internazionali che intendono 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.

Immatricolazione
Le regole per l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali, per l’a.a. 2019/20, sono
pubblicate a cura del MIUR e del MAECI sul sito ministeriale: http://www.studiare-in-italia.it alla
sezione “ Studenti stranieri”.
Una volta assolti gli adempimenti previsti dal Ministero lo studente internazionale è tenuto a
prenotarsi con procedura on-line ai test di accesso secondo le modalità previste dal “Bando generale
per l’ammissione ai corsi di studio dell’Università del Salento” pubblicato sul sito
https://www.unisalento.it/studenti/offerta-formativa/manifesto-degli-studi e sugli avvisi di bando
del corso prescelto pubblicati dai singoli Dipartimenti nella sezione dedicata alla Didattica.

Iscrizione ad anni di corso successivi
Gli studenti internazionali seguono le stesse procedure previste al paragrafo “Iscrizioni ad anni di
corso successivi” degli studenti non stranieri/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.
In assenza, sarà sospesa l’iscrizione e lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera.

Iscrizione a corsi singoli
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L’iscrizione a corsi singoli degli studenti stranieri/internazionali, per l’a.a. 2019/20, è disciplinata
dal MIUR e dal MAECI con un provvedimento consultabile sul sito ministeriale:
http://www.studiare-in-italia.it alla sezione “ Studenti stranieri”.

ALTRI IMPORTI PER SPECIFICHE DOMANDE
Domanda di ammissione ai corsi con prova di accesso

€ 23,00 per corsi di studio ad
accesso libero. € 25,00 per
corsi di Laurea e Laurea
Magistrale
a
numero
programmato e Corsi di
dottorato di ricerca
Iscrizione a singoli corsi di insegnamento, importo dovuto per ogni CFU
€ 25,00
Riconoscimento di titolo accademico straniero
€ 300,00
Domanda di pre-valutazione del curriculum
€ 30,00
Contributo per la ristampa del libretto
€ 50,00
Contributo per la ristampa del diploma di laurea
€ 50,00
Tasse per stampa pergamena e domanda di laurea e dottorato di ricerca
€ 32,00 (16€+16€)
€ 30,00 (primo)
Tasse di cambio corso*
€ 50,00 (successivi)
Tasse per il trasferimento in entrata ed in uscita
€ 50,00
Tassa di ripresa degli studi, per ogni anno di interruzione degli studi (per € 60,00
l’anno di ripresa saranno dovute le rate di iscrizione così come stabilite)
(RICOGNIZIONE-studenti
che hanno terminato gli
esami previsti dal proprio
piano degli studi
€ 140,00
(RICONGIUNZIONEstudenti che non hanno
terminato gli esami previsti
dal proprio piano degli studi)

*La tassa non è dovuta nel caso di passaggio dal corso di laurea in Ingegneria Industriale sede di
Lecce al corso di laurea in Ingegneria Industriale sede di Brindisi e viceversa.
La modulistica necessaria per la presentazione delle domande è disponibile sul portale istituzionale
(https://www.unisalento.it/modulistica-studenti1).
Nella modulistica è indicata la documentazione da allegare.

ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE
AI CORSI DI STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Lo studente che, per ragioni strettamente personali non abbia piena disponibilità del proprio tempo
da dedicare allo studio, può decidere di optare, al momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione
ad anni di corso successivi al primo, per il regime di studi “a tempo parziale”.
Con il regime a tempo parziale lo studente può concordare un percorso formativo con un numero di
CFU, variabile tra 24 e 36 l’anno.
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L’istanza va presentata entro il 31 gennaio 2020 al Responsabile Amministrativo per la Didattica di
riferimento per il corso di studi.
VANTAGGI:
 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.
Per ogni altra informazione 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 DEGLI STUDENTI ATLETI
AI CORSI DI STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Lo status di studente atleta spetta allo studente che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 1 del
“Regolamento degli studenti atleti e delle associazioni sportive Unisalento” pubblicato
https://www.unisalento.it/regolamenti-studenti> Regolamento degli studenti atleti e delle
associazioni sportive Unisalento.
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 dell’Università del
Salento, 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 l’istanza dovrà essere presentata alla segreteria studenti di riferimento entro il 15 febbraio
di ogni anno .

STUDENTESSE MADRI NON LAVORATRICI
Le studentesse non lavoratrici con figli fino ai cinque di età o in gravidanza dall’ottavo mese o con
diagnosi di gravidanza a rischio godono delle seguenti agevolazioni:
- diritto ad usufruire degli appelli straordinari;
- diritto ad usufruire degli esoneri e/o prove parziali con riduzione dell’obbligo di
frequenza;
- possibilità di usufruire del tempo parziale.
Inoltre le studentesse madri non lavoratrici potranno richiedere la sospensione degli studi per l’anno
accademico corrispondente o successivo alla data di nascita del figlio.
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