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OFFERTA FORMATIVA 

 
Per l’anno accademico 2016/2017, sono attivati, presso questo Ateneo, i Corsi di Studio 

elencati nel seguente prospetto: 
 
 

CORSI DI LAUREA – DURATA 3 ANNI 
 

 

DENOMINAZIONE DEL 
CORSO DI STUDIO 
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ECONOMIA AZIENDALE 
Classe delle Lauree in “Scienze della Economia e 

della Gestione Aziendale – L18” 

ECONOMIA BANCARIA E 
FINANZIARIA 

Classe delle Lauree in “Scienze della Economia e 
della Gestione Aziendale – L18” 

SCIENZE STATISTICHE E 
ATTUARIALI 

Classe delle Lauree in “Statistica – L41” 
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INGEGNERIA CIVILE 
(interateneo) 

 

Per tale Corso di Studio è previsto il 
rilascio del titolo finale congiunto 

con l’Università degli Studi del 
Molise 

Classe delle Lauree in “Ingegneria Civile e 
Ambientale – L7” 

INGEGNERIA ELETTRONICA 
PER L’AUTOMAZIONE E LE 

TELECOMUNICAZIONI 

Classe delle Lauree in “Ingegneria della 
Informazione – L8” 

INGEGNERIA ENERGETICA Classe delle Lauree in “Ingegneria Industriale – L9” 

INGEGNERIA INFORMATICA 
Classe delle Lauree in “Ingegneria della 

Informazione – L8” 
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BIOTECNOLOGIE Classe delle Lauree in “Biotecnologie – L2” 

SCIENZE BIOLOGICHE Classe delle Lauree in “Scienze Biologiche – L13” 

SCIENZE GEOLOGICHE Classe delle Lauree in “Scienze Geologiche – L34” 
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO – DURATA 5 ANNI 
 

 

DENOMINAZIONE DEL 
CORSO DI STUDIO 

CLASSE DELLE LAUREE DI AFFERENZA 
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GIURISPRUDENZA 
Classe delle Lauree Magistrali in 

“Giurisprudenza – LMG/01” 

 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE – DURATA 2 ANNI 
 

 

DENOMINAZIONE DEL 
CORSO DI STUDIO 

CLASSE DELLE LAUREE DI AFFERENZA 
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I ECONOMIA E MANAGEMENT 

Classe delle Lauree Magistrali in “Scienze 
Economico-Aziendali – LM77” 

SCIENZE STATISTICHE E 
ATTUARIALI 

Classe delle Lauree Magistrali in “Scienze 
Statistiche, Attuariali e Finanziarie – LM83” 
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INGEGNERIA CIVILE 
(interateneo) 

 

Per tale Corso di Studio è previsto il 
rilascio del titolo finale congiunto 

con l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. 

Classe delle Lauree Magistrali in “Ingegneria 
Civile – LM23” 

INGEGNERIA ELETTRONICA 
PER L’AUTOMAZIONE E LE 

TELECOMUNICAZIONI 

Classe delle Lauree Magistrali in “Ingegneria 
Elettronica – LM29” 

INGEGNERIA ENERGETICA 
(interateneo) 

 

Per tale Corso di Studio è previsto il 
rilascio del titolo finale congiunto 

con l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. 

Classe delle Lauree Magistrali in “Ingegneria 
Energetica e Nucleare – LM30” 

INGEGNERIA INFORMATICA 
Classe delle Lauree Magistrali in “Ingegneria 

Informatica – LM32” 
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DENOMINAZIONE DEL 
CORSO DI STUDIO 

CLASSE DELLE LAUREE DI AFFERENZA 
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BIOLOGIA Classe delle Lauree Magistrali in “Biologia – LM6” 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
GEOLOGICHE 

Classe delle Lauree Magistrali in “Scienze e 
Tecnologie Geologiche – LM74” 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
GENETICHE 
(interateneo) 

 

Si tratta di un Corso di Studio ad 
accesso programmato, a livello locale, 
con n. 10 posti disponibili, di cui n. 2 

posti riservati a studenti scelti tra 
cittadini non comunitari residenti 

all’estero, di cui almeno n. 1 deve 
essere in possesso della cittadinanza 

cinese. 
 

Per tale Corso di Studio è previsto il 
rilascio del titolo finale congiunto con 

l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, l’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro” e l’Università degli 
Studi di Foggia. 

Classe delle Lauree Magistrali in “Biotecnologie 
Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche – LM9” 
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NOZIONI UTILI 
 
 
Il Corso di Laurea, di durata triennale, rappresenta il primo livello degli studi universitari e ha 

l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici 
generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 

Per essere ammessi ad un Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.  

Per conseguire la Laurea, lo studente deve acquisire 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), 
comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea. 

Alla fine del percorso di studi, con il conseguimento del titolo, si ottiene la qualifica di Dottore. 
 
Il Corso di Laurea Magistrale, di durata biennale, costituisce il secondo livello degli studi 

universitari e ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di 
attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 

Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale, occorre essere in possesso della 
laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo. 

Per conseguire la Laurea Magistrale, lo studente deve acquisire 120 Crediti Formativi 
Universitari (CFU). 

Alla fine del percorso di studi, con il conseguimento del titolo, si ottiene la qualifica di Dottore 
Magistrale. 

 
Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, di durata quinquennale, ha l’obiettivo di fornire 

allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di professioni regolamentate e di 
attività di elevata qualificazione.  

Per essere ammessi al predetto Corso di Studio, occorre essere in possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 

Per conseguire la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, lo studente deve acquisire 300 Crediti 
Formativi Universitari (CFU). 

Alla fine del percorso di studi, con il conseguimento del titolo, si ottiene la qualifica di Dottore 
Magistrale in Giurisprudenza. 

 
Il Credito Formativo Universitario (CFU) è la misura del volume di lavoro di apprendimento, 

compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di un’adeguata preparazione 
iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti 
didattici dei Corsi di Studio. 

 
La Classe di appartenenza dei Corsi di Studio rappresenta l’insieme dei Corsi di Studio, 

comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività 
formative indispensabili. 

 
Gli Obiettivi Formativi costituiscono l’insieme delle conoscenze e delle abilità che 

caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di Studio è 
finalizzato. 

 
L’Attività Formativa è ogni attività organizzata o prevista dall’università al fine di assicurare la 

formazione culturale e professionale degli studenti.  
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ACCESSO AI CORSI DI STUDIO 
 

 

ACCESSO AI CORSI DI LAUREA E  
AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

GIURISPRUDENZA 
 

Per l’ammissione ai Corsi di Laurea e al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Giurisprudenza è richiesto, altresì, il possesso o l’acquisizione di una adeguata preparazione 
iniziale. 

 
Per accedere all’immatricolazione, occorre, pertanto, sostenere una prova di ingresso che 

ha, per l’appunto, lo scopo di consentire la valutazione delle conoscenze e delle attitudini dello 
studente.  

 
Si tratta di una prova obbligatoria, nel senso che non ci si può immatricolare senza averla 

sostenuta, fatte salve eventuali differenti disposizioni emanate dalle competenti strutture 
didattiche e illustrate nei relativi Regolamenti per l’accesso ai Corsi di Studio. 

 
In particolare, per quanto concerne i Corsi di Laurea del Dipartimento di Ingegneria, si 

rinvia al “Regolamento per l’accesso ai Corsi di Laurea di primo livello del Dipartimento di 
Ingegneria”. 

 
Per quanto concerne, invece, i Corsi di Laurea in Biotecnologie e in Scienze Biologiche, si 

rinvia alle “Norme per l’accesso ai Corsi di Laurea Triennale in Scienze Biologiche e 
Biotecnologie del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, anno accademico 2016/2017”. 

 
La prova di ingresso è di orientamento e, quindi, non selettiva, poiché il suo esito non 

pregiudica l’accesso alla immatricolazione.  
 
Per i Corsi di Laurea del Dipartimento di Ingegneria e per i Corsi di Laurea in 

Biotecnologie e in Scienze Biologiche, nel caso in cui con la prova venga conseguito un 
punteggio inferiore alla soglia stabilita dai Dipartimenti, sono attribuiti allo studente gli Obblighi 
Formativi Aggiuntivi (OFA) da recuperare secondo le modalità stabilite dalle rispettive strutture 
didattiche.  

 
L’attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi non preclude l’immatricolazione; essi, 

però, devono essere necessariamente recuperati per poter essere ammessi a sostenere gli 
esami di profitto. 

 

Le prove di ingresso si svolgono per tutti i corsi di laurea in modalità cartacea, 
mediante il cosi detto Test In Presenza (TIP), mentre per i Corsi di Laurea del Dipartimento 
di Ingegneria e per i Corsi di laurea dell’Area di Scienze Economiche e Aziendali le prove 
possono essere sostenute anche in modalità on-line tramite piattaforma Web - TOLC (Test 
On-line del CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso) 

 
 
 
 
 

mailto:segreteria.studenti@unisannio.it
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Per l’anno accademico 2016/2017, i TIP si svolgeranno secondo il calendario illustrato nel 
seguente prospetto: 

 

 
 

Per essere ammessi a sostenere la prova di orientamento (“Test In Presenza” – TIP), gli 
interessati devono: 
 
 produrre domanda, nei termini di seguito indicati, utilizzando esclusivamente l’apposito 

servizio on-line, effettuando preliminarmente la registrazione al sistema, mediante accesso 
al Sito Web di Ateneo, all’indirizzo dei Servizi Studenti; 
 

 effettuare, presso qualsiasi istituto bancario, il versamento dell’importo pari a € 20,00, (Euro 
venti/00), tramite il “Modulo di Avviso di Versamento” (MAV bancario), scaricabile a 
completamento della suddetta procedura informatizzata. Tale importo è corrisposto a titolo di 
contributo destinato al ristoro delle spese connesse alla organizzazione e all’espletamento 
delle prove medesime e non è, in alcun caso, rimborsabile.  
 

 

Nel caso in cui lo studente intenda partecipare a più prove di ingresso, occorre espletare 
la procedura di preiscrizione con riferimento a ciascuna prova (ivi compreso il versamento del 
contributo di € 20,00). 

 

La documentazione attestante l’avvenuta preiscrizione non deve essere consegnata dagli 
interessati alla Unità Organizzativa “Carriere Studenti”.  

 

CORSI DI STUDIO 
DATA FISSATA PER L’ESPLETAMENTO 

DELLA PROVA DI ORIENTAMENTO 

Corsi di Laurea in: 

 Ingegneria Civile 
 Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le 

Telecomunicazioni 
 Ingegneria Energetica 
 Ingegneria Informatica 

1° settembre 2016, ore 10.00 

(presso la sede didattica del Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi, Area 

di Scienze Economiche ed Aziendali, in Via 
Nazionale delle Puglie) 

Corsi di Laurea in: 

 Economia Aziendale 
 Economia Bancaria e Finanziaria 
 Scienze Statistiche e Attuariali 

5 settembre 2016, ore 14.30 

(presso la sede didattica del Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi, Area 

di Scienze Economiche ed Aziendali, in Via 
Nazionale delle Puglie) 

Corsi di Laurea in: 

 Biotecnologie 
 Scienze Biologiche 
 Scienze Geologiche 

9 settembre 2016, ore 10.30 

(presso la sede didattica del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie, in via Port’Arsa) 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Giurisprudenza  

13 settembre 2016, ore 10.30 

11 ottobre 2016, ore 10.30 

(presso la sede didattica del Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi, Area 

Giuridica, in Via Calandra) 

mailto:segreteria.studenti@unisannio.it
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Ad ogni modo, gli studenti che produrranno domanda di ammissione alla prova di 
ingresso nei tre giorni antecedenti la data fissata per il suo espletamento dovranno presentarsi, 
nella data e nel luogo stabiliti, muniti della ricevuta attestante il versamento del contributo di € 
20,00, da esibire, ove richiesto, al personale a ciò adibito. 

 

Le istanze di “preiscrizione” per la ammissione a tutte le prove di orientamento non 
selettive dovranno essere presentate a decorrere dal 13 luglio 2016 e: 

 
fino alle ore 12.00 del giorno 1° settembre 2016, con riferimento al test di accesso per i Corsi 
di Laurea in: 

 Biotecnologie 
 Scienze Biologiche 
 Scienze Geologiche 

 

fino alle ore 12.00 del giorno 2 settembre 2016, con riferimento al test di accesso per i Corsi di 
Laurea in: 

 Economia Aziendale 
 Economia Bancaria e Finanziaria 
 Scienze Statistiche e Attuariali 

 

fino alle ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per l’espletamento delle relative 
prove, con riferimento ai test di accesso per i Corsi di Studio di seguito specificati: 

 Corso di Laurea in Ingegneria Civile  
 Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni  
 Corso di Laurea in Ingegneria Energetica 
 Corso di Laurea in Ingegneria Informatica 
 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 
 
 

Per i Corsi di Laurea del Dipartimento di Ingegneria e per i Corsi di Laurea in Economia 
Aziendale, in Economia Bancaria e Finanziaria e in Scienze Statistiche e Attuariali, la prova di 
ingresso può essere sostenuta anche in modalità on-line (in alternativa al Test In Presenza), 
tramite piattaforma web, mediante il TOLC (Test On Line del Consorzio Interuniversitario Sistemi 
Integrati per l’Accesso - CISIA).  

 

Per l'anno accademico 2016/2017 i TOLC si svolgono secondo il calendario 
pubblicato sui siti dipartimentali ai quali i Corsi di Studio afferiscono. 

 
Il TOLC ha la stessa validità del test cartaceo ed è spendibile in tutte le sedi universitarie 

aderenti al Consorzio CISIA. Il risultato del test è acquisito automaticamente dall’Ateneo, senza 
alcun adempimento ulteriore da parte del candidato. 

 
Tutti coloro che sostengono il TOLC hanno diritto ad immatricolarsi. 
 
I candidati a cui siano stati attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) possono colmare 

gli stessi ripetendo il TOLC in una data successiva, ove stabilita, oppure sostenendo il test 
previsto dall’Ateneo in modalità cartacea o frequentando i corsi di recupero e sostenendo il 
relativo esame finale. 

 
Le iscrizioni alle sessioni di TOLC previste presso l’Università degli Studi del Sannio si 

effettuano esclusivamente in via telematica, attraverso il portale del CISIA, all’indirizzo: 
www.cisiaonline.it, sul quale è possibile trovare tutte le informazioni al riguardo, nonché alcune 
esercitazioni utili per la preparazione al test. 
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Per l’anno accademico 2016/2017, con riferimento al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico in Giurisprudenza e a tutti i Corsi di Laurea (fatta eccezione per i Corsi di Laurea del 
Dipartimento di Ingegneria e per i Corsi di Laurea in Biotecnologie e in Scienze Biologiche, per i 
quali si rinvia alla normativa dei rispettivi Dipartimenti innanzi indicata), la prova di ingresso non 
è obbligatoria, limitatamente: 

 
 agli studenti trasferiti da altra istituzione universitaria, ad eccezione di quelli immatricolati per 

l’anno accademico 2016/2017 che effettuano, per lo stesso anno accademico, un 
trasferimento presso la Università degli Studi del Sannio; 
 

 agli studenti che chiedono l’iscrizione per il conseguimento di un secondo titolo accademico;  
 

 agli studenti che, iscritti ad anni successivi, intendono effettuare un passaggio di corso; 
 

 agli studenti che abbiano sostenuto presso altra istituzione universitaria la prova di 
orientamento per Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico afferenti alle 
medesime classi, istituite ai sensi del Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e 
della Ricerca del 22 ottobre 2004, numero 270, con l’obbligo di presentare apposita 
documentazione che attesti la partecipazione alla prova medesima nonché il relativo 
risultato; 
 

 agli studenti incorsi nella decadenza dagli studi o che abbiano effettuato una rinuncia agli 
studi per Corsi di Studio afferenti alla medesima Area Disciplinare.  

 
In caso di eventuali fattispecie dubbie, la immatricolazione sarà autorizzata su parere 

favorevole del competente Direttore di Dipartimento. 

 
 

ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
SCIENZE E TECNOLOGIE GENETICHE 

 
In base alla normativa vigente in materia, è possibile deliberare di programmare gli 

accessi a livello locale con riferimento a Corsi di Studio per i quali l’ordinamento didattico 
preveda l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o 
comunque di posti studio personalizzati. 

 
Al riguardo, presso l’Università degli Studi del Sannio, anche per l’anno accademico 

2016/2017, è stata confermata la programmazione, a livello locale, dell’accesso al Corso di 
Laurea Magistrale Interateneo in Scienze e Tecnologie Genetiche. 

In tal caso, l’ammissione è subordinata al superamento di una prova di accesso 
obbligatoria e selettiva, la cui disciplina è contenuta nel relativo bando di ammissione, a cui si 
rinvia per tutte le disposizioni al riguardo.  

 
 

ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
 

Per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale (di durata biennale), per i quali non sia 
previsto il numero programmato, i Regolamenti Didattici possono prevedere, altresì, specifici 
criteri di accesso, concernenti il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della 
preparazione personale, verificata con modalità definite dai regolamenti stessi.  
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Al riguardo, nel capitolo “Pratiche amministrative”, tramite il link “Iscrizione ai Corsi di 
Laurea Magistrale”, è possibile accedere a tutte le disposizioni che disciplinano l’ammissione ai 
vari Corsi di Studio. 

 
Una volta ottemperati gli adempimenti richiesti per l’ammissione al Corso di Studio 

prescelto, lo studente può procedere all’immatricolazione/iscrizione espletando le prescritte 
procedure. 

 
Sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo: www.unisannio.it, nella sezione “Studenti”, alla 

voce “Segreteria On Line”, è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti le procedure di 
immatricolazione e di iscrizione, nonché, altresì, la descrizione di tutti gli adempimenti da 
espletare con riferimento alle varie tipologie di pratiche amministrative. 
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SCADENZE 
 

 

Per l’anno accademico 2016/2017, relativamente alle scadenze amministrative, sono 
approvati i termini illustrati nel prospetto di seguito riportato: 

 

Iscrizione al primo anno del Corso di 
Laurea Magistrale interateneo in Scienze 
e Tecnologie Genetiche, ad accesso 
programmato  

Secondo le modalità e i termini indicati nel 
bando di ammissione. 

Immatricolazione ai Corsi di Laurea e al 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
in Giurisprudenza 

Dal 15 settembre 2016 al 30 settembre 
2016.  

Successivamente a tale termine, la 
immatricolazione è consentita con il 
pagamento della indennità di mora. 

(per gli importi della indennità di mora, consultare il 
capitolo sulle tasse e i contributi) 

Iscrizione per il conseguimento di un 
secondo titolo accademico ai corsi di 
studio ad accesso non programmato 

Dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 
2016.  

Successivamente a tale termine, la seconda 
iscrizione è consentita con il pagamento 
della indennità di mora. 

(per gli importi della indennità di mora, consultare il 
capitolo sulle tasse e i contributi) 

Iscrizione al primo anno dei Corsi di 
Laurea Magistrale ad accesso non 
programmato 

Dal 1° settembre 2016 al 31 marzo 2017.  

Successivamente al 19 dicembre 2016, ai 
fini della iscrizione, occorre effettuare il 
pagamento della prima e della seconda rata 
di tasse e contributi, pena la non 
ammissibilità al sostenimento degli esami di 
profitto. 

Iscrizione ad anni di corso successivi al 
primo  

Dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 
2016. 

Successivamente a tale termine, l’iscrizione 
è consentita con il pagamento della 
indennità di mora. 

(per gli importi della indennità di mora, consultare il 
capitolo sulle tasse e i contributi) 

Iscrizione a singoli corsi di insegnamento 

Le istanze possono essere presentate 
durante l’intero anno accademico, fino al 31 
agosto 2017, per insegnamenti offerti 
nell’anno accademico 2016/2017. 
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Presentazione istanze di passaggio e di 
opzione 

Dal 3 ottobre 2016 al 30 dicembre 2016. 

Tali istanze possono essere presentate a 
seguito della avvenuta iscrizione per l’anno 
accademico 2016/2017. 

Trasferimento ad altra università Dal 1° settembre 2016 al 30 dicembre 2016. 

Trasferimento da altra università 

Dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 

2016. 

Successivamente a tale termine, il 
trasferimento è consentito con il pagamento 
della indennità di mora. 

(per gli importi della indennità di mora, consultare il 
capitolo sulle tasse e i contributi) 

Presentazione di istanze di 
riconoscimento di crediti 

Dal 3 ottobre 2016 al 30 dicembre 2016. 

Agli studenti che si iscrivono al primo anno 
dei Corsi di Laurea Magistrale, di durata 
biennale, ad accesso non programmato, la 
presentazione delle istanze di 
riconoscimento di crediti è consentita entro 
il 31 marzo 2017. 

Tali istanze possono essere presentate a 
seguito della avvenuta iscrizione per l’anno 
accademico 2016/2017. 

Variazione dei piani di studio 

Dal 3 ottobre 2016 al 30 dicembre 2016. 

Agli studenti che si iscrivono al primo anno 
dei Corsi di Laurea Magistrale, di durata 
biennale, ad accesso non programmato, la 
presentazione delle istanze di variazione dei 
piani di studio è consentita entro il 31 marzo 
2017. 

Tali istanze possono essere presentate a 
seguito della avvenuta iscrizione per l’anno 
accademico 2016/2017. 

Seconda rata tasse e contributi 
universitari 

Entro il 19 dicembre 2016.  

Successivamente a tale termine, è previsto 
il pagamento della indennità di mora. 

(per gli importi della indennità di mora, consultare il 
capitolo sulle tasse e i contributi) 

Terza rata tasse e contributi universitari 

Entro il 14 aprile 2017.  

Successivamente a tale termine, è previsto 
il pagamento della indennità di mora. 

(per gli importi della indennità di mora, consultare il 
capitolo sulle tasse e i contributi) 
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In merito ai passaggi di corso, per l’anno accademico 2016/2017, agli studenti 
immatricolati ad un Corso di Laurea o al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Giurisprudenza è consentito il solo passaggio a Corsi di Studio per i quali sia valido il 
medesimo test di accesso già sostenuto, fatte salve eventuali, differenti disposizioni stabilite 
al riguardo dai rispettivi Dipartimenti. 

Quarta rata tasse e contributi universitari 

Entro il 15 maggio 2017.  

Successivamente a tale termine, è previsto 
il pagamento della indennità di mora. 

(per gli importi della indennità di mora, consultare il 
capitolo sulle tasse e i contributi) 

Presentazione istanze di: 

1. esonero totale e parziale dal 
pagamento di tasse e contributi 
universitari; 

2. riduzione tasse e contributi 
universitari per: 

-studenti “fuori sede” 

-studenti dipendenti o figli di 
dipendenti della Università degli 
Studi del Sannio 

-studentesse madri con figli minori di 
due anni 

-studenti apolidi o rifugiati politici 

Dal 1° settembre 2016 al 30 dicembre 2016. 

 

Agli studenti che si iscrivono al primo anno 
dei Corsi di Laurea Magistrale, di durata 
biennale, ad accesso non programmato, la 
presentazione di tali istanze è consentita 
entro il 31 marzo 2017. 

 

La presentazione oltre i termini delle istanze 
di esonero o di riduzione delle tasse e dei 
contributi universitari è consentita 
esclusivamente agli studenti che, non 
essendo riusciti a conseguire il titolo finale 
entro il 31 maggio 2017, ossia entro la 
sessione straordinaria dell’anno 
accademico 2015/2016, provvederanno 
tardivamente alla iscrizione.  

Presentazione istanze di riduzione tasse 
e contributi universitari in caso di  
contemporanea iscrizione a corsi di 
primo e secondo livello della Università 
degli Studi del Sannio di studenti 
appartenenti allo stesso nucleo familiare 

 

Entro il 28 febbraio 2017. 

La presentazione oltre i termini delle istanze 
di esonero o di riduzione delle tasse e dei 
contributi universitari è consentita 
esclusivamente agli studenti che, non 
essendo riusciti a conseguire il titolo finale 
entro il 31 maggio 2017, ossia entro la 
sessione straordinaria dell’anno 
accademico 2015/2016, provvederanno 
tardivamente alla iscrizione. 

Presentazione di istanze di “studente a 
tempo parziale” 

Dal 3 ottobre 2016 al 30 dicembre 2016. 

Sospensione degli studi Dal 1° settembre 2016 al 30 dicembre 2016. 

Istanze di ammissione all’esame finale 
Le istanze devono essere presentate entro 
il termine perentorio di trenta giorni 
antecedenti la data dell’esame finale. 
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Sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, nella sezione “Studenti”, alla 

voce “Segreteria On Line”, è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti gli 
adempimenti da espletare con riferimento alle varie tipologie di pratiche amministrative. 
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I.S.E.E., TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI 
 

A decorrere dall’anno accademico 2014/2015, è entrato in vigore il “Nuovo Sistema di 
Contribuzione Studentesca” che persegue le seguenti finalità: 

 
 una più equa graduazione della contribuzione in relazione alle differenti condizioni 

economiche degli studenti; 
 una maggiore valorizzazione del merito, allo scopo di incentivare la produttività degli 

studi e di ridurre, di conseguenza, i tempi di conseguimento del titolo di studio; 
 la realizzazione di concrete forme di sostegno, mediante la previsione degli esoneri dal 

pagamento di tasse e contributi e altre specifiche agevolazioni. 
 
 Nella “Relazione finale del nuovo Sistema di Contribuzione Studentesca” è possibile 
consultare, nel dettaglio, la disciplina introdotta al riguardo. 
 

In base al predetto sistema, il pagamento delle tasse e dei contributi universitari di 
immatricolazione e di iscrizione ai vari Corsi di Studio è frazionato in quattro rate secondo le 
seguenti scadenze: 
 

 
Nel caso in cui la terza e la quarta rata siano di importo complessivo uguale o 

inferiore a € 30,00, il contributo integrativo variabile dovrà essere versato in un unico 
importo, con termine di scadenza fissato al 14 aprile 2017. 

 
Eventuali istanze finalizzate a richiedere differenti modalità di corresponsione o di 

rateizzazione degli importi di tasse e contributi universitari saranno dichiarate inammissibili. 
 
Per ogni ritardato pagamento è prevista la corresponsione della indennità di mora, 

secondo gli importi di seguito specificati: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRIMA RATA 
€ 256,00 (importo fisso che comprende la prima rata di 
tasse e contributi, pari a € 100,00, la tassa regionale, 
pari a € 140,00, e l’imposta di bollo, pari a € 16,00) 

30/09/2016 

SECONDA 
RATA 

€ 250,00 (importo fisso) 19/12/2016 

TERZA RATA importo variabile 14/04/2017 

QUARTA 
RATA 

importo variabile 15/05/2017 

Ritardo di pagamento da 1 a 15 giorni 
 

€ 10,00 

Ritardo di pagamento da 16 a 30 giorni 
 

€ 20,00 

Ritardo di pagamento da 31 a 60 giorni 
 

€ 30,00 

Ritardo di pagamento di oltre 60 giorni 
 

€ 40,00 

mailto:segreteria.studenti@unisannio.it
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Gli importi della terza e della quarta rata sono variabili, in quanto vengono definiti in 
funzione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e, tranne che per 
gli studenti iscritti ai corsi del vecchissimo ordinamento (Corsi di Studio ante D.M. n. 
509/1999) dell’Indice di Merito (I.M.). 

 
Inoltre, ai fini della determinazione dei predetti importi, si tiene conto di eventuali 

agevolazioni riconosciute nel caso in cui sussistano le fattispecie di esonero e/o di riduzione 
previste.  

 
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), adottato quale fattore 

più idoneo a rappresentare la condizione economica effettiva del nucleo familiare, viene 
desunto dalla relativa attestazione che deve essere richiesta presso uno degli enti preposti 
al suo rilascio (ad esempio, Centri di Assistenza Fiscale, Comuni, Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale, Patronati, ecc.), entro i termini di scadenza appresso indicati, pena 
l’applicazione dell’indennità di mora, graduata in base ai giorni di ritardo con cui la richiesta è 
stata effettuata. 

 
Si fa presente che, nel rispetto della normativa vigente in materia, ai fini della 

determinazione degli importi delle tasse e dei contributi universitari, occorre richiedere la 
predetta attestazione specificando la finalità delle “prestazioni erogate nell’ambito del diritto 
allo studio universitario” (articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 
dicembre 2013, numero 159). 

 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE, AL RIGUARDO, ATTESTAZIONI 

I.S.E.E. RICHIESTE PER FINALITÀ DIFFERENTI DALLE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. 

 

Inoltre, nell’attestazione dovranno essere espressamente indicati i codici fiscali di tutti 
gli studenti, anche appartenenti allo stesso nucleo familiare, in favore dei quali la prestazione 
viene richiesta. 

La mancata richiesta della predetta attestazione, presso gli enti preposti al rilascio, 
comporterà il pagamento del contributo integrativo variabile per il massimo importo previsto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCADENZE RICHIESTA ATTESTAZIONE I.S.E.E. A.A. 2016/2017 
 

Per l’anno accademico 2016/2017, gli studenti dovranno richiedere l’attestazione 
I.S.E.E. entro il termine del 31 dicembre 2016. 
 

Oltre il predetto termine, sarà ancora possibile richiedere l’attestazione I.S.E.E. con 
applicazione di una indennità di mora, secondo gli importi di seguito specificati:  
 

dal 1° gennaio 2017 al 14 gennaio 2017:    €   50,00 
dal 16 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017:    € 100,00 
dal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2017:    € 200,00 
dal 1° marzo 2017 al 31 marzo 2017:    € 300,00 
dal 1° aprile 2017:       € 400,00 
 
EVENTUALI ISTANZE DI PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA PREDETTA 
ATTESTAZIONE SARANNO ACCOLTE SOLO IN CASO DI ASSENZA DI UNA 
PRECEDENTE ATTESTAZIONE VALIDAMENTE RICHIESTA PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2016/2017. 
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Si fa, inoltre presente che: 
 

 una volta rilasciata dagli enti preposti, la attestazione I.S.E.E. deve essere conservata 
dallo studente e, tranne che nei casi di iscrizioni tardive, o salvo esplicita richiesta 
dell’ufficio competente, non deve essere consegnata agli sportelli della Unità 
Organizzativa “Carriere Studenti”. Infatti, in virtù di una convenzione stipulata tra 
l’Ateneo e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.), le informazioni contenute 
nella predetta certificazione sono acquisite d’ufficio, direttamente dalla Banca Dati 
dell’Istituto; 
 

 gli studenti che, per qualsiasi motivo, dovessero effettuare l’immatricolazione, l’iscrizione 
al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale ad accesso non programmato e l’iscrizione 
ad anni di corso successivi al primo, dopo il 1° gennaio 2017, dovranno, comunque, 
provvedere alla richiesta della attestazione entro il termine del 31 dicembre 2016, pena 
l’applicazione delle sanzioni innanzi illustrate; 
 

 in particolare, tutti gli studenti che, per qualsiasi motivo, dovessero effettuare 
l’immatricolazione, l’iscrizione al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale ad accesso 
non programmato e l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo, dopo il 1° marzo 
2017, dovranno, comunque, provvedere alla richiesta della predetta attestazione nei 
termini innanzi specificati e, successivamente al pagamento della prima rata, alla sua 
consegna in formato cartaceo agli sportelli della Unità Organizzativa “Carriere Studenti” 
o, in alternativa, alla sua trasmissione in formato elettronico a mezzo di posta elettronica 
all’indirizzo: segreteria.studenti@unisannio.it. 
 

Studente “autonomo” 
 

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente 
medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i 
requisiti di seguito descritti:  
 residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto 

alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun Corso 
di Studio, in alloggio non di proprietà di un suo membro;  

 esistenza di un reddito lordo dello studente derivante da lavoro (compresi i redditi 
equiparati a lavoro dipendente), da almeno due anni, non inferiore ad € 6.500,00, oltre 
agli eventuali redditi di natura patrimoniale. 

  
 

L’Indice di Merito (I.M.) è calcolato in funzione dei Crediti Formativi Universitari 
acquisiti dallo studente (con esclusione di quelli “dispensati” e/o “convalidati”) e del profitto 
conseguito negli studi, tenendo conto della votazione media ponderata degli esami di profitto 
rilevanti ai fini del calcolo.  

 
Più specificamente, per ciascuno studente l’Indice di Merito viene calcolato in base: 
 
 alla somma dei Crediti Formativi Universitari (CFU) degli esami sostenuti (non dispensati 

e/o convalidati) fino al 30 settembre 2016, rispetto alla somma dei CFU previsti dal piano 
di studio dello studente; 
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 alla votazione media ponderata riportata negli esami di profitto sostenuti fino al 30 
settembre 2016. 
 

In base a tale indicatore, lo studente viene classificato in una delle tre fasce di 
produttività previste (“fascia di produttività bonus”, “fascia di produttività normale” e “fascia di 
produttività malus”) che consentono di quantificare, per ciascuno studente, l’importo della 
riduzione o della maggiorazione dei contributi annuali da versare. 

 
 In particolare: 
 
 per gli studenti classificati in “fascia bonus”, la riduzione annua dei contributi da versare 

varia da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 270,00; 
 per gli studenti classificati in “fascia normale”, non sono previste riduzioni e/o 

maggiorazioni; 
 per gli studenti classificati in “fascia malus”, la contribuzione individuale annua viene 

incrementata in misura variabile tra un minimo di € 30,00 e un massimo di  € 60,00. 
 

Per gli studenti fuori corso è prevista una maggiorazione delle tasse e dei contributi 
universitari per ogni anno di fuori corso, a partire dal secondo, che risulta crescente al 
crescere del ritardo della laurea, fino al 6° anno fuori corso, secondo un’aliquota annua del 
2% e un’aliquota massima del 10%. 
 
 
STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALL’ORDINAMENTO 
UNIVERSITARIO PREVIGENTE ALLA RIFORMA INTRODOTTA DAL DECRETO 
MINISTERIALE DEL 3 NOVEMBRE 1999, N. 509 (COSIDDETTO “VECCHISSIMO 
ORDINAMENTO”):  
Gli studenti appartenenti a questa categoria sono esclusi dalla applicazione del “sistema di 
bonus-malus”. Per tali studenti, la quota variabile delle tasse e dei contributi universitari di 
iscrizione è definita in base all’I.S.E.E. e alle eventuali agevolazioni riconosciute nel caso in 
cui ricorrano fattispecie di esonero e/o riduzione. È, inoltre, applicata la maggiorazione delle 
tasse e dei contributi universitari prevista per gli studenti fuori corso, come innanzi descritta. 
 
 

Per conoscere l'importo complessivo di tasse e contributi ed, in particolare, della terza 
e della quarta rata, è possibile utilizzare il simulatore accessibile dal Sito Web di Ateneo. 
 
 

I pagamenti di tutte le rate delle tasse e dei contributi universitari di immatricolazione 
e di iscrizione ai vari Corsi di Studio devono avvenire tramite i “Moduli di Avviso di 
Versamento” (MAV bancari), disponibili nella “Area Riservata Studenti” (cui si accede con le 
proprie credenziali) e utilizzabili presso qualsiasi istituto bancario su tutto il territorio 
nazionale. 

 
Non sono previste spedizioni dei Mav bancari al domicilio degli studenti.  
 
È opportuno ricordare che per poter svolgere qualsiasi atto di carriera occorre essere 

in regola con il pagamento di tasse e contributi. 
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ESONERI E AGEVOLAZIONI 
 
 
 

Il “Nuovo Sistema di Contribuzione Studentesca” prevede svariate tipologie di 
esonero e di agevolazione introdotte in favore degli studenti, illustrate nei prospetti seguenti, 
tese a favorire, in particolare, le situazioni soggettive più deboli. 

 
Per chiedere il riconoscimento dei predetti benefici, occorre, ove previsto, presentare 

agli sportelli della Unità Organizzativa “Carriere Studenti” apposita domanda, entro i termini 
di scadenza all’uopo stabiliti, mediante i rispettivi moduli (mod. ET/3 e mod. RT/4). 

 

Esoneri 

 

TIPOLOGIA ESONERO 

Studenti vincitori o idonei al 
conseguimento della borsa di 
studio erogata dall’Azienda per il 
Diritto allo Studio Universitario di 
Benevento (ADISU) 

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 
universitari. 
Gli studenti sono tenuti al versamento delle rate 
previste, entro le rispettive scadenze, fino 
all’emanazione delle graduatorie definitive approvate 
dall’A.DI.S.U.  
Successivamente all’emanazione delle predette 
graduatorie, gli studenti utilmente collocati in 
graduatoria sono esonerati dal pagamento delle rate 
successive. 
Le rate che, nel frattempo, sono state già versate 
vengono rimborsate d’ufficio, senza necessità di 
presentazione di apposita domanda. 
Per il riconoscimento di questa tipologia di esonero, 
non occorre presentare alcuna domanda. 

Studenti con disabilità (certificata) 
pari o superiore al 66% 

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 
universitari. 
Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo 
stabiliti,  sono tenuti a presentare apposita domanda 
documentata e ad effettuare il solo versamento della 
tassa regionale e dell’imposta di bollo. 

Studenti con disabilità (certificata) 
compresa tra il 45% e il 65% 
 

Esonero dal pagamento del 50% del contributo 
integrativo variabile. 
Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo 
stabiliti,  sono tenuti a presentare apposita domanda 
documentata e ad effettuare il versamento, per 
l’intero importo, della prima e della seconda rata; tali 
studenti pagano in misura ridotta la terza e la quarta 
rata. 
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Studenti costretti ad interrompere 
gli studi a causa di infermità gravi 
e prolungate, debitamente 
certificate 

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 
universitari nel periodo di interruzione, ivi compresa 
la tassa regionale e l’imposta di bollo. 
Gli studenti sono tenuti a presentare apposita 
domanda documentata, entro i termini di scadenza 
all’uopo stabiliti. 
Nel periodo di interruzione, la carriera dello studente 
risulta “sospesa”. Pertanto, non è possibile compiere 
alcun atto di carriera. 

Studenti assistiti economicamente 
da enti caritativi o strutture 
pubbliche o private riconosciute, 
impegnate in attività 
socio/assistenziali 

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 
universitari. 
Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo 
stabiliti, sono tenuti a presentare apposita domanda 
documentata e ad effettuare il solo versamento della 
tassa regionale e dell’imposta di bollo. 

Studenti non comunitari 
provenienti dai Paesi a "basso 
sviluppo umano", indicati nella 
relativa normativa ministeriale 

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 
universitari. 
Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo 
stabiliti, sono tenuti a presentare apposita domanda 
e ad effettuare il solo versamento della tassa 
regionale e dell’imposta di bollo. 

Studenti stranieri nell’ambito di 
convenzioni 

Nell’ambito di specifici progetti di 
internazionalizzazione a seguito di accordi con 
università o enti stranieri, si applicano le eventuali 
esenzioni previste dagli accordi. 

Studenti stranieri beneficiari di 
borse di studio del Governo 
italiano, nell’ambito dei programmi 
di cooperazione allo sviluppo e 
degli accordi intergovernativi 
culturali e scientifici e relativi 
periodici programmi esecutivi 

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 
universitari. 
Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo 
stabiliti, sono tenuti a presentare apposita domanda 
documentata e ad effettuare il solo versamento della 
tassa regionale e dell’imposta di bollo. 
L’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di 
studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. 

Studenti in stato di detenzione 

Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi 
universitari. 
Gli studenti sono tenuti ad effettuare il solo 
versamento della tassa regionale e dell’imposta di 
bollo. 
Tale situazione soggettiva per essere valutata 
richiede apposita convenzione tra l’ateneo e il 
Ministero della Giustizia. 
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Riduzioni 

 

TIPOLOGIA RIDUZIONE 

Studenti immatricolati ad uno dei 
Corsi di Laurea o al Corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Giurisprudenza che abbiano 
conseguito il diploma di istruzione 
secondaria riportando una 
votazione uguale o superiore a 
54/60 ovvero una votazione uguale 
o superiore a 90/100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il riconoscimento di questa tipologia di riduzione, 
che si applica sulla terza e sulla quarta rata, non 
occorre presentare alcuna domanda. 
 

Voto diploma 
(in 

sessantesimi) 
Riduzione 

54 € 100,00 

55 € 128,00 

56 € 157,00 

57 € 185,00 

58 € 213,00 

59 € 242,00 

60 € 270,00 

Voto 
diploma (in 
centesimi) 

Riduzione 

90 € 100,00 

91 € 117,00 

92 € 134,00 

93 € 151,00 

94 € 168,00 

95 € 185,00 

96 € 202,00 

97 € 219,00 

98 € 236,00 

99 € 253,00 

100 € 270,00 

Studenti iscritti al primo anno di 
uno dei Corsi di Laurea Magistrale 
che abbiano conseguito la laurea 
riportando una votazione uguale o 
superiore a 105/110 

Voto laurea Riduzione 

105 € 100,00 

106 € 134,00 

107 € 168,00 

108 € 202,00 

109 € 236,00 

110 € 270,00 

 
Per il riconoscimento di questa tipologia di riduzione, 
che si applica sulla terza e sulla quarta rata, non 
occorre presentare alcuna domanda. 
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Presenza nello stesso nucleo 
familiare di due o più fratelli/sorelle 
contemporaneamente iscritti 
nell’anno accademico a Corsi di 
Studio dell’ateneo 

In caso di contemporanea iscrizione, a Corsi di 
Studio di primo e di secondo livello dell’Università 
degli Studi del Sannio, di studenti appartenenti allo 
stesso nucleo familiare, ciascuno studente potrà 
ottenere una riduzione di € 100,00 della parte 
variabile dei contributi universitari. Una volta operata 
la riduzione, qualora l’importo risultante fosse 
inferiore a zero, non si dà luogo a rimborsi. 
Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo 
stabiliti, sono tenuti a presentare apposita domanda 
e ad effettuare il versamento, per l’intero importo, 
della prima e della seconda rata. 
Ai fini della concessione del beneficio, che si applica 
sulla terza e sulla quarta rata, i fratelli/sorelle 
devono far parte di un nucleo familiare con 
indicatore I.S.E.E. inferiore o uguale a € 75.000. 

Studenti “fuori sede” 

Riduzione di € 100,00 della parte variabile dei 
contributi universitari. 
Per poter ottenere tale beneficio, gli studenti devono 
trovarsi nelle seguenti simultanee condizioni: 
1) essere componenti di un nucleo familiare 

residente in un comune distante oltre 60 km dal 
Comune di Benevento, ovvero, in presenza di un 
nucleo familiare residente in un comune distante 
meno di 60 km dal Comune di Benevento, 
dimostrare di aver preso alloggio in Benevento, 
esibendo il relativo contratto di locazione 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate; 

2) far parte di un nucleo familiare con indicatore 
I.S.E.E. inferiore o uguale a € 30.000. 

Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo 
stabiliti, sono tenuti a presentare apposita domanda 
e ad effettuare il versamento, per l’intero importo, 
della prima e della seconda rata. 
La riduzione si applica sulla terza e sulla quarta 
rata. 

Studenti dipendenti o figli di 
dipendenti dell’Università degli 
Studi del Sannio 

Riduzione di € 200,00 della parte variabile dei 
contributi universitari. 
Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo 
stabiliti, sono tenuti a presentare apposita domanda 
e ad effettuare il versamento, per l’intero importo, 
della prima e della seconda rata. 
La riduzione si applica sulla terza e sulla quarta rata. 
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Studenti che optano per un 
impegno didattico a tempo parziale 

Gli studenti, all’atto dell’immatricolazione o 
dell’iscrizione (come studenti “in corso”) ad ogni 
singolo anno accademico, possono scegliere di 
svolgere una quantità ridotta di lavoro di 
apprendimento.  
In tal caso, l’importo di tasse e contributi universitari, 
al netto della tassa regionale e dell’imposta di bollo, 
viene ridotto di: 
- € 250,00 per gli studenti che optano per un carico 
di lavoro compreso tra 30 e 35 CFU; 
- € 200,00 per gli studenti che optano per un carico 
di lavoro tra 36 e 45 CFU. 
Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo 
stabiliti, sono tenuti a presentare apposita domanda 
e ad effettuare il versamento, per l’intero importo, 
della prima e della seconda rata. 
La terza e la quarta rata sono di importo pari alla 
differenza tra il totale annuo previsto, ridotto 
secondo le regole del contratto. 
Allo studente iscritto a tempo parziale, entro la 
durata concordata del Corso di Studio al quale è 
iscritto, non si applica il meccanismo bonus/malus. 
Qualora lo studente non consegua il titolo entro la 
durata concordata del Corso di Studio al quale è 
iscritto, si perderà il diritto alla riduzione e si 
applicheranno gli incrementi previsti per gli studenti 
fuori corso. 

Studentesse madri con figli minori 
di due anni (al termine della 
scadenza stabilita per il 
versamento della prima rata) 

Riduzione di € 200,00 della parte variabile del 
contributo integrativo. 
Le studentesse sono tenute a presentare apposita 
domanda entro i termini di scadenza all’uopo 
stabiliti. 

Studenti iscritti per il 
conseguimento di una seconda 
laurea (avendone già conseguita 
una dello stesso livello) 

Riduzione di € 100,00 della parte variabile dei 
contributi universitari.  
Una volta operata la riduzione, l’importo risultante 
non potrà, comunque, essere inferiore a quello 
previsto dalla minima tassazione I.S.E.E. 
Per il riconoscimento di questa tipologia di riduzione, 
non occorre presentare alcuna domanda. 

Studenti apolidi o rifugiati politici 

Gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici, titolari 
di protezione sussidiaria ed apolidi (D.P.C.M. 9 
aprile 2001) sono assoggettati al pagamento delle 
tasse e dei contributi secondo la fascia di reddito di 
appartenenza risultante, tenendo conto dei redditi e 
del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. 
A tali studenti si applicano le stesse modalità di 
pagamento degli studenti che non beneficiano di 
riduzioni. 
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Studenti prossimi al 
conseguimento della laurea 

Per gli studenti che, alla data del 31 dicembre 2016, 
siano in debito di un numero di CFU compreso tra 
13 e 36 (inclusi la prova finale e l’eventuale 
tirocinio), si applica una riduzione di € 100,00 del 
contributo integrativo variabile per l’iscrizione 
all’anno accademico successivo. 
 
Per gli studenti che, alla data del 31 dicembre 2016, 
siano in debito di un numero di CFU minore o 
uguale a 12 (inclusi la prova finale e l’eventuale 
tirocinio), si applica una riduzione di €250,00 del 
contributo integrativo variabile per l’iscrizione 
all’anno accademico successivo. 
 
Per gli studenti del vecchissimo ordinamento che, 
alla data del 31 dicembre 2016, siano in debito della 
sola prova finale, si applica una riduzione di €250,00 
del contributo integrativo variabile per l’iscrizione 
all’anno accademico successivo. 
 
Per il riconoscimento di questa tipologia di riduzione, 
non occorre presentare alcuna domanda. 

 
 

Premio di Laurea 

 

Per gli studenti che conseguono il titolo finale entro la durata normale del Corso di Studio e 
sono classificati nella fascia che dà diritto al “bonus”, la riduzione dei contributi è applicata 
sotto forma di “premio di laurea”, liquidato dopo il conseguimento del titolo finale. 

 

Studenti rinunciatari e decaduti 
 
Il nuovo “Sistema di Contribuzione Studentesca” prevede che gli studenti che siano 

incorsi nella decadenza dalla qualità di studente o che abbiano rinunciato espressamente al 
prosieguo degli studi possono presentare domanda di immatricolazione chiedendo 
l’abbreviazione del proprio percorso di studi, mediante il riconoscimento, in Crediti Formativi 
Universitari, degli esami superati nella carriera pregressa. 

Tale riconoscimento è subordinato al pagamento delle tasse e dei contributi 
universitari di iscrizione eventualmente dovuti per l’anno accademico a cui si riferiscono gli 
atti di carriera. Più specificamente, lo studente che rinuncia al prosieguo degli studi e che 
non ha pagato tutte le tasse e i contributi universitari dovuti per l’anno accademico in cui 
sono stati sostenuti gli esami di profitto, non potrà avvalersi della possibilità di richiederne il 
riconoscimento. 

Lo studente che sia nelle condizioni di richiedere il riconoscimento degli esami 
superati in una precedente carriera universitaria è tenuto al pagamento di: 

 un contributo fisso, di importo pari a € 50,00, dovuto per la valutazione della carriera 
pregressa, da corrispondere ai fini della presentazione dell’domanda di 
riconoscimento dei crediti; 
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 un importo pari a € 10,00 per ciascun Credito Formativo Universitario riconosciuto, da 
corrispondere successivamente alla deliberazione assunta dal competente Consiglio 
del Corso di Studio, ai fini della registrazione in carriera dei crediti riconosciuti. 

 
 
 
 
 
 

ALTRI CONTRIBUTI UNIVERSITARI 

STUDENTI CHE SI ISCRIVONO PER IL CONSEGUIMENTO DI UN 
SECONDO TITOLO ACCADEMICO: 
Contributo valutazione carriera pregressa 

€ 25,00 

STUDENTI CHE PRESENTANO DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN 
ENTRATA: 
Contributo valutazione carriera pregressa 

€ 25,00 

STUDENTI CHE PRESENTANO DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN 
USCITA: 
Contributo domanda trasferimento 

€ 50,00 

STUDENTI CHE PRESENTANO DOMANDA DI PASSAGGIO/OPZIONE: 
Contributo valutazione carriera pregressa 

€ 25,00 

STUDENTI CHE PRESENTANO DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALL’ESAME FINALE: 
Contributo costo pergamena 

€ 20,00 

STUDENTI CHE PRESENTANO DOMANDA DI RICOGNIZIONE DEGLI STUDI: 

Ricognizione annua per i primi quattro anni € 200,00  
(per ciascun 

anno) 

Ricognizione annua per anni successivi al quarto 
€ 400,00 

(per ciascun 
anno) 

STUDENTI CHE PRESENTANO DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI: 

Iscrizione ad un corso singolo € 150,00 

Iscrizione a due corsi singoli € 250,00 

Iscrizione a tre corsi singoli € 300,00 

RILASCIO DUPLICATO LIBRETTO UNIVERSITARIO € 20,00 

RILASCIO TRIPLICATO LIBRETTO UNIVERSITARIO € 35,00 
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PRATICHE AMMINISTRATIVE 
 
La Unità Organizzativa “Carriere Studenti” gestisce, tramite apposita procedura 

informatizzata, le carriere degli studenti immatricolati e iscritti ai vari Corsi di Studio. 
 
Presso la predetta struttura è possibile richiedere informazioni o rivolgersi per il 

disbrigo delle pratiche amministrative quali, ad esempio: 
 

 IMMATRICOLAZIONE 
 ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 ISCRIZIONE AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVI AL PRIMO 
 ISCRIZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI UN SECONDO TITOLO ACCADEMICO 
 ISCRIZIONE STUDENTI STRANIERI 
 TRASFERIMENTO (DA E AD ALTRO ATENEO) 
 PASSAGGIO DI CORSO 
 OPZIONE AI CORSI DI STUDIO DEL NUOVO ORDINAMENTO 
 AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE 
 SOSPENSIONE DEGLI STUDI 
 RINUNCIA AGLI STUDI 
 RICHIESTA DUPLICATO/TRIPLICATO LIBRETTO 
 ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI 
 ESONERI E RIMBORSI TASSE 
 VARIAZIONE PIANO DI STUDI 
 RICONGIUNZIONE DEGLI STUDI 
 RICHIESTA CERTIFICAZIONI 
 RILASCIO DIPLOMA SUPPLEMENT 

 
Sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, nella sezione “Studenti”, alla 

voce “Segreteria On Line”, è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti gli 
adempimenti da espletare con riferimento alle predette tipologie di pratiche amministrative. 
Alla Unità Organizzativa “Carriere Studenti”, che ha sede nel Complesso Immobiliare 
denominato “ex Convento di Sant’Agostino” sito in Benevento, alla via Giovanni De Nicastro, 
numero 13, è possibile rivolgersi mediante le seguenti modalità: 

 
inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segreteria.studenti@unisannio.it a cui sarà inoltrata tempestiva risposta.  

 
Al riguardo, si fa presente che, a seguito dell’avvenuta immatricolazione, l’Ateneo 
assegnerà a ciascuno studente una casella di posta elettronica istituzionale cui sarà 
possibile accedere con le stesse credenziali utilizzate per l’accesso alla “Area Riservata 
Studenti”, al fine di inviare comunicazioni e avvisi. 

 
recandosi presso gli sportelli aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: 
MATTINA:   dal  LUNEDÌ  al  VENERDÌ  dalle ore   9.00 alle ore 12.00 
POMERIGGIO: il  LUNEDÌ e il GIOVEDÌ  dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 
mediante chiamata al servizio di Call Center telefonico, al numero 0824/305415, attivo  
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
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In occasione delle ferie estive nonché di quelle natalizie, sono, di norma, disposte 

alcune variazioni agli orari di apertura al pubblico, ampiamente pubblicizzate anche 
mediante pubblicazione di avvisi nella sezione “Avvisi Studenti” del Sito Web di Ateneo. 

 
Al riguardo, si fa presente che, per il periodo estivo del corrente anno, gli sportelli 

della predetta struttura rimarranno chiusi al pubblico nei seguenti giorni ed orari: 
 

 nelle ore pomeridiane: dal 28 luglio 2016 al 2 settembre 2016; 
 

 per la intera giornata: dal 16 agosto 2016 al 19 agosto 2016 (sospensione anche del 
servizio di call center); 
 

 per la intera giornata del 24 agosto 2016, in occasione della festività del Santo 
Patrono (sospensione anche del servizio di call center). 
 
 
Per informazioni di tipo didattico, riguardanti, ad esempio, l’orario dei corsi, i 

programmi degli insegnamenti, il calendario degli esami, è possibile rivolgersi agli Uffici del 
Supporto Amministrativo Didattico del Dipartimento di competenza. 
 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI 

Corsi di Studio di Area Giuridica 
Via Nicola Calandra - 82100 Benevento 
Tel +39 0824305310/11  
Sito Web: www.giurisprudenza.unisannio.it 
 
Corsi di Studio di Area Scientifica ed Economico-Sociale 
Via Nazionale delle Puglie, 82 - 82100 Benevento 
Tel +39 0824305700/02  
Sito Web: www.didatticademm.it 
 

 
 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

Palazzo Bosco Lucarelli - Corso Garibaldi, 107 - 82100 Benevento 
Tel +39 0824305871/72  
Sito Web: www.ding.unisannio.it 

 
 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

Via Port'Arsa, 11 - 82100 Benevento 
Tel +39 0824305119-09  
Sito Web: www.dstunisannio.it 
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BORSE DI STUDIO/MENSA/ALTRI SERVIZI 
 

Sul Sito Web della Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Benevento 
(A.DI.S.U.), all’indirizzo www.adisubenevento.com, è possibile visualizzare le informazioni 
riguardanti le borse di studio, la mensa universitaria e il servizio navetta.  

La medesima Azienda offre, altresì, ulteriori importanti servizi quali, ad esempio, il 
prestito dei libri, il prestito fiduciario, l’orientamento al lavoro e attività culturali. 

Alla predetta Azienda, che ha sede in Benevento, alla Via Tenente Pellegrini (ex 
Palazzina Zoppoli), è possibile rivolgersi mediante una delle seguenti modalità: 

 
 recandosi presso gli sportelli aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: 

 
mattina:   dal LUNEDÌ al VENERDÌ 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 

pomeriggio: il LUNEDÌ e il MARTEDÌ 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 
 mediante chiamata al numero telefonico 0824/21273, attivo nei seguenti giorni ed orari: 

 
mattina:   dal LUNEDÌ al VENERDÌ 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 

pomeriggio: il LUNEDÌ e il MARTEDÌ 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 

 inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@adisubenevento.com, 
comunicando i propri dati, ivi compreso il proprio recapito telefonico per eventuali 
comunicazioni. 

mailto:segreteria.studenti@unisannio.it
www.adisubenevento.com

