AMMISSIONE A SINGOLI CORSI DI INSEGNAMENTO A. A. 2018/2019
(Regolamento didattico di Ateneo, art. 20)
In base all’articolo 20 del Regolamento Didattico di Ateneo possono iscriversi ai Corsi singoli le seguenti
tipologie di studenti:
1. studenti universitari italiani, europei e extra UE regolarmente soggiornanti in Italia che abbiano
necessità di frequentare e superare esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il
conseguimento del rispettivo titolo: possono iscriversi direttamente presso la Segreteria Studenti
(segreteria.studenti@iulm.it) richiedendo apposito modulo e allegando documento di identità entro il
14 settembre 2018 per i corsi che si svolgono nel primo semestre, ed entro il 21 gennaio 2019 per i
corsi che si svolgono nel secondo semestre. Le richieste vengono esaminate e approvate dai Consigli di
Facoltà.
2. studenti universitari extra UE non soggiornanti in Italia che abbiano necessità di frequentare e
superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento del
rispettivo titolo: devono presentare richiesta di iscrizione alle rappresentanze Diplomatiche italiane
entro il 24 agosto 2018 per i corsi che si svolgono nel primo semestre, ed entro il 28 dicembre 2018 per
i corsi che si svolgono nel secondo semestre corredata di: titolo di studio (transcript of records, diploma
di laurea, diploma supplement ecc..). Le Rappresentanze Consolari faranno pervenire a mezzo posta
elettronica, ove possibile certificata, il foglio excel contenente i nominativi dei candidati e gli estremi
dei rispettivi libretti universitari o altri documenti dell’Ateneo estero tradotti e legalizzati, ovvero altra
eventuale documentazione atta a dimostrare l’interesse alla frequenza del Corso Singolo da parte di
candidati non iscritti presso Atenei esteri. I candidati dovranno consegnare la documentazione,
integrata da una domanda di iscrizione, da compilare presso la Segreteria Studenti entro il 1° ottobre
2018 per i corsi che si svolgono nel primo semestre o entro l’11 febbraio 2019 per i corsi che si
svolgono nel secondo semestre. Le richieste vengono esaminate e approvate dai Consigli di Facoltà.
3. persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun Corso di studio dell’Università, ma che,
avendone i titoli, chiedono di essere iscritti anche nella prospettiva di una successiva prosecuzione
della loro carriera, per aggiornamento culturale o ad integrazione delle proprie competenze
professionale:
possono
iscriversi
direttamente
presso
la
Segreteria
Studenti
(segreteria.studenti@iulm.it) richiedendo apposito modulo e allegando documento di identità entro il
14 settembre 2018 per i corsi che si svolgono nel primo semestre, ed entro il 21 gennaio 2019 per i
corsi che si svolgono nel secondo semestre. Le richieste vengono esaminate e approvate dai Consigli di
Facoltà.
In tutti casi è possibile ottenere l’iscrizione di norma a 2 insegnamenti per anno accademico, con possibilità
(per situazioni particolari) di arrivare fino ad un massimo di 24 CFU per anno accademico (con un massimo
di due insegnamenti per semestre) e sostenere i relativi esami di profitto a partire dal primo appello
successivo alla conclusione della didattica e comunque entro l’anno accademico d’iscrizione.
L’iscrizione ai singoli corsi di insegnamento, per l’anno accademico 2018/2019, comporta per ogni
insegnamento un versamento di
 € 250,00 per la frequenza di un corso da 3 CFU
 € 450,00 per la frequenza di un corso da 6 CFU
 € 800,00 per la frequenza di un corso da 9 CFU o 12 CFU o per la frequenza di un corso annuale
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Gli iscritti potranno ottenere un certificato d’iscrizione con l’indicazione degli insegnamenti scelti ed
eventualmente sostenuti.
Il Senato Accademico delibera infine che la suddetta regolamentazione venga applicata ai Corsi di laurea e
di laurea magistrale, demandando nel caso di Master universitari tale possibilità alla valutazione del
Direttore del Master.
Tutte le tipologie sopra indicate che desiderano frequentare i corsi in qualità di uditori (ovvero senza il
sostenimento dell’esame finale) possono presentare richiesta presso la Segreteria Studenti. Non è possibile
frequentare le attività laboratoriali (corsi di lingua straniera, laboratori) e le attività didattiche attivate
presso i Master Universitari in qualità di uditori.
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