UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

GUIDA PRATICA PER LO STUDENTE
ANNO ACCADEMICO 2022/2023

In questa guida è possibile trovare informazioni utili per il percorso universitario, con
particolare riferimento alle disposizioni vigenti per l’Anno Accademico 2022/2023.
aggiornata all’8 agosto 2022
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OFFERTA FORMATIVA
Per l’anno accademico 2022/2023, sono attivati, presso questo Ateneo, i Corsi di Studio
elencati nel seguente prospetto:

DIPARTIMENTO DI
DIRITTO, ECONOMIA,
MANAGEMENT E
METODI QUANTITATIVI

CORSI DI LAUREA – DURATA 3 ANNI
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI
STUDIO

CLASSE DELLE LAUREE DI AFFERENZA

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”

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

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”

BIOTECNOLOGIE

Classe delle Lauree in “Biotecnologie – L2”

SCIENZE BIOLOGICHE

Classe delle Lauree in “Scienze Biologiche – L13”

SCIENZE NATURALI, GEOLOGICHE
ED AMBIENTALI

Classe delle Lauree in
“Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura – L32”
“Scienze Geologiche – L34”
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DIPARTIMENTO
DI DIRITTO,
ECONOMIA,
MANAGEMENT
E METODI
QUANTITATIVI

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO – DURATA 5 ANNI
DENOMINAZIONE DEL CORSO
DI STUDIO

CLASSE DELLE LAUREE DI AFFERENZA

GIURISPRUDENZA

Classe delle Lauree Magistrali in “Giurisprudenza –
LMG/01”

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

DIPARTIMENT
O DI DIRITTO,
ECONOMIA,
MANAGEMENT
E METODI
QUANTITATIVI

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE– DURATA 2 ANNI
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI
STUDIO

CLASSE DELLE LAUREE DI AFFERENZA

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”

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 INFORMATICA

Classe delle Lauree Magistrali in “Ingegneria
Informatica – LM32”

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 BIOMEDICA
(interateneo)
Corso interateneo con sede
amministrativa l'Università degli Studi
del Molise e sedi convenzionate
l'Università degli Studi del Sannio e
l'Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale.

Classe delle Lauree Magistrali in "Ingegneria
Biomedica" – LM21
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI
STUDIO

CLASSE DELLE LAUREE DI AFFERENZA

BIOLOGIA

Classe delle Lauree Magistrali in “Biologia – LM6”

GEOTECNOLOGIE PER LE RISORSE,
L’AMBIENTE E I RISCHI

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

BIOTECNOLOGIE GENETICHE E
MOLECOLARI
(interateneo)
Corso di Studio ad accesso
programmato, a livello locale, con n.
25 posti disponibili.
Il Corso è svolto congiuntamente
all’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” e alla BIOGEM Società
Cooperativa a Responsabilità
Limitata.

Classe delle Lauree Magistrali in “Biotecnologie
Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche – LM9”

SCIENZE DELLA NATURA

Classe delle Lauree Magistrali in “Scienze della
Natura – LM60”

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE

CORSO DI LAUREA I LIVELLO AD ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
– DURATA 3 ANNI
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI
STUDIO

CLASSE DELLE LAUREE DI AFFERENZA

TECNOLOGIE PER LE PRODUZIONI
DOLCIARIE
Corso di Studio ad accesso
programmato, a livello locale, con n.
25 posti disponibili.
Il Corso è svolto congiuntamente fra
l’Università degli Studi del Sannio e
l’Università degli Studi del Molise.

Classe delle Lauree in “Professioni tecniche agrarie,
alimentari e forestali” – L-P02”
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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 qualificadi
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 qualificadi
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 qualificadi
Dottore Magistrale in Giurisprudenza.
Il Corso di Laurea ad orientamento professionalizzante, di durata triennale, corso di
primo livello degli studi universitari, ha l’obiettivo di fornire adeguate conoscenze e
competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.
Per essere ammessi ad un Corso di Laurea ad orientamento professionalizzante,
occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
I Corsi di laurea professionalizzante hanno due requisiti fondamentali previstidalla
normativa che li ha istituiti:
a) il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate,
ovvero loro associazioni, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50
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CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di
base e caratterizzanti;
b) i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi
dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di cinquanta studenti e la
presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo.
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 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 TRIENNALE E AL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
L’ammissione ai Corsi di Laurea triennale e al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo
Unico in Giurisprudenza richiede il possesso o l’acquisizione di una adeguata preparazione
iniziale.
Per accedere all’immatricolazione, occorre, pertanto, sostenere una prova di ingresso
che ha 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.
Per ciascun corso di studio sono definite specifiche modalità di svolgimento delle prove
di verifica, che possono prevedere una o più delle seguenti tipologie di test:
- Test TIP, svolto in modalità tradizionale in presenza presso le sedi universitarie;
- Test TOLC (Test Online del CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l'Accesso), svolto in modalità online presso le sedi universitarie;
- Test TOLC@CASA (Test Online del CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi
Integrati per l'Accesso), svolto in modalità online presso il proprio domicilio.
Le informazioni relative alle modalità di svolgimento dei test di ingresso, sono
consultabili sul sito web di ateneo alla pagina “Test di ingresso” della sezione “FUTURO
STUDENTE” oppure alle corrispondenti pagine web dei Dipartimenti a cui i corsi di studio
afferiscono.

GUIDA ALLE PREISCRIZIONI AI TEST DI INGRESSO
Per la registrazione all'Area Riservata Studenti, e per le preiscrizioni ai test di ingresso
TIP e TOLC, è possibile consultare le guide qui.

CASI DI ESONERO DAL SOSTENIMENTO DEL TEST DI INGRESSO
I Regolamenti dei Corsi di Studio, pubblicati sui siti web dipartimentali, possono
prevedere casi di non obbligatorietà dal sostenimento della prova di verifica della
preparazione iniziale, in particolar modo per gli studenti provenienti da pregresse iscrizioni
universitarie o che abbiano sostenuto il test di ingresso presso altri Atenei.

ACCESSO AL CORSO DI LAUREA PROFESSIONALIZZANTE IN TECNOLOGIE
ALIMENTARI PER LE PRODUZIONI DOLCIARIE
L’ammissione Corso di Laurea Professionalizzante in Tecnologie delle Produzioni
Dolciarie è subordinata al superamento di una prova di accesso obbligatoria e selettiva, la cui
disciplina è contenuta nel relativo bando per l'accesso a cui si rinvia per tutte le disposizioni al
riguardo.
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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, specifici criteri
di accesso, concernenti il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione
personale, verificata con modalità definite dai regolamenti stessi.
Sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, nella sezione “Futuro Studente”, è
possibile trovare tutte le informazioni riguardanti le procedure di iscrizione.

ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE
GENETICHE E MOLECOLARI
L’ammissione Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Biotecnologie Genetiche e
Molecolari 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.

ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI
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 uno o più singoli corsi di
insegnamento (fino a un massimo di tre), erogati nei Corsi di Studio attivati presso questo
Ateneo, e a sostenere i relativi esami di profitto.
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.
Sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, nella sezione “Futuro Studente”, è
possibile trovare tutte le informazioni riguardanti le procedure di iscrizione.
Per l’iscrizione ai corsi singoli è previsto il pagamento dei contributi specificati nel
successivo paragrafo relativo ad “Altri contributi universitari”.

ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, nell’area “Studente”, alla sezione
“Studente Iscritto->ISCRIZIONE”, è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti la
procedura riservata agli studenti già iscritti ai Corsi di Studio dell’Università degli Studi del
Sannio che debbano rinnovare l’iscrizione per l’anno accademico 2022/2023.
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TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI– ISEE
TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
SCADENZE

Il contributo onnicomprensivo annuale per l’immatricolazione e l’iscrizione ai vari Corsi
di Studio è così articolato:

RATA

IMPORTO

SCADENZE

Prima rata

Che comprende la tassa regionale, l’imposta di bollo e il
30% del contributo onnicomprensivo annuale (in caso
di non applicabilità della "No Tax Area")**

28 ottobre 2022*

Seconda
rata

importo pari al 35% del contributo onnicomprensivo
annuale (in caso di non applicabilità della "No Tax
Area")**

28 febbraio 2023

Terza rata

importo pari al 35% del contributo onnicomprensivo
annuale (in caso di non applicabilità della "No Tax
Area")**

28 aprile 2023

* Per le sole iscrizioni al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale ad accesso non programmato
la scadenza della prima rata è il 31 marzo 2023.
** Per informazioni sulla No Tax Area consulta il successivo paragrafo “NO TAX AREA”.
IMPORTI
L’importo dell’imposta di bollo è pari ad € 16,00.
L’importo della tassa regionale, dipendente dall’ISEE UNIVERSITARIO, è articolato nelle
seguenti tre fasce:
1. euro 120,00, per valori ISEE UNIVERSITARIO minori o uguali a euro 22.700,00 e per gli
studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13, comma 5, DPCM 9 aprile
2001 (D.M. 8 aprile 2022, n. 344);
2. euro 140,00, per valori ISEE UNIVERSITARIO compresi tra euro 22.700,01 e 45.400,00 e
per gli studenti con nucleo familiare residente all’estero;
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3. euro 160,00, per valori ISEE UNIVERSITARIO maggiori o uguali a euro 45.400,01 e per gli
studenti che risultano sprovvisti di attestazione ISEE al momento dell’immatricolazione
o dell’iscrizione. Qualora l’ISEE UNIVERSITARIO dovesse essere richiesta in un momento
successivo, l’eventuale rimborso della parte di tassa regionale versata in eccesso non
sarà da intendersi a carico di questo ateneo, ma dell’ADISURC.
Il contributo onnicomprensivo annuale, in caso di non applicabilità della "No Tax Area", è
calcolato in base all’ISEE UNIVERSITARIO, secondo la distribuzione riportata nella seguente
tabella:

Intervalli di ISEE
UNIVERSITARIO

Iscritti ai corsi di
Iscritti ai corsi di Iscritti ai corsi di laurea magistrale o
laurea triennale laurea triennale
di laurea
entro il 1° anno dal 2° anno Fuori magistrale a ciclo
Fuori Corso
Corso
unico entro il 1°
anno Fuori Corso

Iscritti ai corsi di
laurea magistrale
o di laurea
magistrale a ciclo
unico o a corsi di
laurea del vecchio
ordinamento dal
2° anno Fuori
Corso

0-5.000

450,00 €

500,00 €

500,00 €

550,00 €

5.000,01-10.000

600,00 €

650,00 €

650,00 €

700,00 €

10.000,01-15.000

800,00 €

850,00 €

850,00 €

900,00 €

15.000,01-20.000

1.000,00 €

1.050,00 €

1.050,00 €

1.100,00 €

20.000,01-25.000

1.200,00 €

1.250,00 €

1.250,00 €

1.300,00 €

25.000,01-30.000

1.300,00 €

1.350,00 €

1.350,00 €

1.400,00 €

30.000,01-35.000

1.400,00 €

1.450,00 €

1.450,00 €

1.500,00 €

35.000,01-40.000

1.450,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.550,00 €

40.000,01-45.000

1.500,00 €

1.550,00 €

1.550,00 €

1.600,00 €

45.000,01-50.000

1.550,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.650,00 €

50.000,01-55.000

1.600,00 €

1.650,00 €

1.650,00 €

1.700,00 €

55.000,01-60.000

1.650,00 €

1.700,00 €

1.700,00 €

1.750,00 €

60.000,01-65.000

1.700,00 €

1.750,00 €

1.750,00 €

1.800,00 €

oltre € 65.000

1.750,00 €

1.850,00 €

1.800,00 €

1.900,00 €

non presenta ISEE
UNIVERSITARIO

1.750,00 €

1.850,00 €

1.800,00 €

1.900,00 €

***Ordinamento previgente la riforma di cui al DM 509/99.
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È prevista una riduzione del 10%, a prescindere dal valore dell’ISEE UNIVERSITARIO, per gli
studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
 per tutti gli iscritti ai corsi di laurea triennale che:
 al rinnovo dell’iscrizione al 2° anno di corso abbiano conseguito 40 CFU;
 al rinnovo dell’iscrizione al 3° anno di corso abbiano conseguito 80 CFU;
 al rinnovo dell’iscrizione al 1° anno fuoricorso abbiano conseguito 120 CFU;

 per tutti gli iscritti ai corsi di laurea magistrale che:
 al rinnovo dell’iscrizione al 2° anno di corso abbiano conseguito 40 CFU;
 al rinnovo dell’iscrizione al 1° anno fuoricorso abbiano conseguito 80 CFU;

 per tutti gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico che:
 al rinnovo dell’iscrizione al 2° anno di corso abbiano conseguito 40 CFU;
 al rinnovo dell’iscrizione al 3° anno di corso abbiano conseguito 80 CFU;
 al rinnovo dell’iscrizione al 4° anno di corso abbiano conseguito 120 CFU;
 al rinnovo dell’iscrizione al 5° anno di corso abbiano conseguito 160 CFU;
 al rinnovo dell’iscrizione al 1° anno fuoricorso abbiano conseguito 200 CFU.

Si precisa che il numero di CFU indicato, e riferiti all'attuale carriera, deve risultare conseguito
alla data del 10 agosto dell’anno accademico di riferimento (10 agosto 2022 per l’anno
accademico 2022/2023).

Per gli studenti che si iscrivono ad un anno fuoricorso, che sia oltre il doppio della “durata
normale” del corso di studio, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale sarà
aumentato del valore percentuale stabilito nelle seguenti tabelle, differenziate per tipologia di
percorso a cui lo studente è iscritto, con un importo massimo di euro 1.850,00 per i Corsi di
Laurea e di euro 1.900,00 per i Corsi di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e
di Laurea c.d. Vecchio Ordinamento (ante Riforma DM 509/99):
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CORSI DI LAUREA

CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE

CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO
UNICO

CORSI DI LAUREA DEL
VECCHIO ORDINAMENTO

AUMENTO %
ANNI
CONTRIBUTO
FUORI
ONNICOMPRENSIVO
CORSO
ANNUALE

AUMENTO %
ANNI
CONTRIBUTO
FUORI
ONNICOMPRENSIVO
CORSO
ANNUALE

AUMENTO %
ANNI
CONTRIBUTO
FUORI
ONNICOMPREN
CORSO
SIVO ANNUALE

AUMENTO %
ANNI
CONTRIBUTO
FUORI
ONNICOMPRENSIVO
CORSO
ANNUALE

4 anno
5 anno
6 anno
7 anno
8 anno
9 anno
10 anno
11 anno
12 anno
13 anno
14 anno
15 anno
16 anno
17 anno
18 anno
19 anno
20 anno
21 anno
22 anno
23 anno
24 anno
25 anno
26 anno
27 anno
28 anno
29 anno
30 anno
e oltre

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
200%
210%
220%
230%
240%
250%
260%
270%

3 anno
4 anno
5 anno
6 anno
7 anno
8 anno
9 anno
10 anno
11 anno
12 anno
13 anno
14 anno
15 anno
16 anno
17 anno
18 anno
19 anno
20 anno
21 anno
22 anno
23 anno
24 anno
25 anno
26 anno
27 anno
28 anno
29 anno
30 anno
e oltre

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
200%
210%
220%
230%
240%
250%
260%
270%

11 anno
12 anno
13 anno
14 anno
15 anno
16 anno
17 anno
18 anno
19 anno
20 anno
21 anno
22 anno
23 anno
24 anno
25 anno
26 anno
27 anno
28 anno
29 anno
30 anno
280% e oltre

90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
200%
210%
220%
230%
240%
250%
260%
270%
280%

5 anno
6 anno
7 anno
8 anno
9 anno
10 anno
11 anno
12 anno
13 anno
14 anno
15 anno
16 anno
17 anno
18 anno
19 anno
20 anno
21 anno
22 anno
23 anno
24 anno
25 anno
26 anno
27 anno
28 anno
29 anno
30 anno
e oltre

30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
200%
210%
220%
230%
240%
250%
260%
270%
280%
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ISEE UNIVERSITARIO
Gli importi delle tasse e del contributo onnicomprensivo annuale vengono definiti in funzione
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e, nello specifico:


gli studenti dovranno richiedere l’attestazione del predetto Indicatore presso uno degli
enti preposti al suo rilascio (Centri di Assistenza Fiscale, sedi territoriali oppure online
sul sito web dell’INPS, Comuni, Patronati, etc);



il predetto Indicatore dovrà essere calcolato esclusivamente secondo le modalità
definite dall’articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
dicembre 2013, numero 159, per le “…prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo
studio universitario…”;



le attestazioni relative al predetto Indicatore dovranno espressamente riportare
l’indicazione dei codici fiscali degli studenti, anche appartenenti allo stesso nucleo
familiare, in favore dei quali la prestazione viene richiesta;



le attestazioni relative al predetto Indicatore, eventualmente richieste per finalità
differenti da quelle previste dall’articolo 8 del Decreto innanzi richiamato, saranno
dichiarate inammissibili;



saranno considerate valide attestazioni richieste dal 1° gennaio 2022 al 15
ottobre 2022;



le attestazioni ISEE saranno acquisite d’ufficio dalla banca dati dell’INPS, previo
consenso online prestato dallo studente;


per le richieste tardive della predetta attestazione sarà applicata l’indennità di mora di
seguito specificata:
dal 16 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 -> indennità di mora pari a € 100,00



la mancata richiesta della predetta attestazione entro il 31 dicembre 2022, presso gli
enti preposti al rilascio, comporterà il pagamento del contributo onnicomprensivo
annuale per il massimo importo previsto;



gli studenti che, successivamente al 15 ottobre 2022, per qualsiasi motivo, dovessero
effettuare l’immatricolazione, l’iscrizione al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale,
di durata biennale, ad accesso non programmato o l’iscrizione ad anni di corso
successivi al primo, sono tenuti, comunque, a provvedere alla richiesta della
attestazione del predetto indicatore entro il termine fissato, pena l’applicazione delle
sanzioni innanzi previste.
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NO TAX AREA

In base agli esoneri previsti dalla Legge 232/2016 (c.d. “No Tax Area”), integrati e
modificati dal Decreto Ministeriale 1014/2021, nell’autonomia di scelta a vantaggio degli
studenti, per l’anno accademico 2022/2023, l’Ateneo ha stabilito di:
a) esonerare totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale (ad esclusione della
tassa regionale e dell’imposta di bollo) gli studenti che appartengono a un nucleo
familiare il cui ISEE sia inferiore o eguale a 28.000 euro e che soddisfino
congiuntamente i seguenti requisiti di:
1. iscrizione: si iscrivono non oltre il primo anno fuori corso;
2. merito:
 nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito,
entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi
universitari;
 nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, ivi
inclusi gli iscritti al primo anno fuori corso dei corsi di laurea
magistrale, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del
10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi;
 non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno.
b) applicare la graduazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle
condizioni economiche e di merito agli studenti che appartengono a un nucleo
familiare il cui ISEE sia superiore a 28.000 euro e inferiore o eguale a 30.000
euro e che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti di:
1. iscrizione: si iscrivono non oltre il primo anno fuori corso;
2. merito:
 nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito,
entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi
universitari;
 nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, ivi
inclusi gli iscritti al primo anno fuori corso dei corsi di laurea
magistrale, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del
10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi
universitari;
 non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno.
In tale caso il contributo onnicomprensivo annuale, esclusa la tassa regionale e
l’imposta di bollo, sarà pari al 7% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro (soglia L.
232/2016), di seguito indicato con P, moltiplicato per il coefficiente pari a 0,90:
ISEE > € 28.000,00 e ISEE <=€ 30.000,00 importo totale dei contributi = P x 0,90.
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c) applicare la graduazione del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti
che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o eguale a 30.000
euro, e che soddisfano solo i requisiti di cui al punto 2 ma non quelli di cui al
punto 1 dei casi a) e b) precedentemente descritti, per i quali il contributo sarà
determinato secondo quanto specificato nelle seguenti tabelle:
Corsi di Laurea
Valore ISEE
da € 0 - fino a 13.000
da € 13.000,01 - fino a € 15.000,00

Contributo onnicomprensivo
€ 200,00 (importo fisso)
7 per cento della quota di ISEE eccedente
13.000 euro, aumentato del 50 per cento
con un valore min. di € 200,00 e fino al
valore max di € 765,00

da € 15.000,01 - fino a € 20.000,00

7 per cento della quota di ISEE eccedente
13.000 euro, aumentato del 50 per cento
con un valore min. di € 200,00 e fino al
valore max di € 945,00

da € 20.000,01 - fino a € 25.000,00

7 per cento della quota di ISEE eccedente
13.000 euro, aumentato del 50 per cento
con un valore min. di € 200,00 e fino al
valore max di € 1.125,00

da € 25.000,01 - fino a € 30.000,00

7 per cento della quota di ISEE eccedente
13.000 euro, aumentato del 50 per cento
con un valore min. di € 200,00 e fino al
valore max di € 1.215,00

Corsi di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Valore ISEE
da € 0-fino a 13.000
da € 13.000,01 - fino a €
15.000,00

da € 15.000,01 - fino a €
20.000,00

da € 20.000,01 - fino a €
25.000,00

da € 25.000,01 - fino a €
30.000,00

Contributo onnicomprensivo
€ 200,00 (importo fisso)
7 per cento della quota di ISEE eccedente
13.000 euro, aumentato del 50 per cento
con un valore min. di € 200,00 e fino al
valore max di € 810,00
7 per cento della quota di ISEE eccedente
13.000 euro, aumentato del 50 per cento
con un valore min. di € 200,00 e fino al
valore max di € 990,00
7 per cento della quota di ISEE eccedente
13.000 euro, aumentato del 50 per cento
con un valore min. di € 200,00 e fino al
valore max di € 1.170,00
7 per cento della quota di ISEE eccedente
13.000 euro, aumentato del 50 per cento
con un valore min. di € 200,00 e fino al
valore max di € 1.260,00
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INDENNITÀ DI MORA PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN RITARDO
Per l’anno accademico 2022/2023, sono fissati gli importi della indennità di mora, come di
seguito specificati, per pagamenti delle rate del contributo onnicomprensivo annuale
effettuati in ritardo:
1. nel caso di ritardato pagamento della prima rata:


pagamenti effettuati dal 29 ottobre al 30 novembre 2022




pagamenti effettuati dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022




indennità di mora pari a € 50,00;
indennità di mora pari a € 100,00;

pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2023 in poi


indennità di mora pari a € 150,00;

2. nel caso di ritardato pagamento della seconda e della terza rata:


ritardo di pagamento da 1 a 30 giorni:




ritardo di pagamento da 31 a 60 giorni:




indennità di mora pari a € 50,00;
indennità di mora pari a € 100,00;

ritardo di pagamento di oltre 60 giorni:


indennità di mora pari a € 150,00.

Le indennità di mora sono addebitate allo studente successivamente ai versamenti effettuati
in ritardo in base ai giorni di ritardato pagamento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI
Il pagamento della contribuzione universitaria avviene unicamente attraverso il
sistema PagoPA che garantisce i pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione in modo
sicuro ed affidabile.
Per effettuare il versamento, accedendo alla sezione "Pagamenti" della propria area
riservata sul portale dei servizi (https://unisannio.esse3.cineca.it), sarà visibile il debito
(fattura) da pagare secondo le due modalità seguenti:




online, cliccando sul pulsante "Paga online" e selezionando “Carta di credito” o “Bonifico
bancario” (in questo ultimo caso solo se il proprio istituto di credito è presente nella
lista degli istituti abilitati);
pagare di persona, cliccando sul pulsante "Avviso di pagamento" e stampando l'avviso
di pagamento,o visualizzando il QR code, da presentare presso uno degli esercenti
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autorizzati o uno degli istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPA reperibili
qui.
Il pagamento verrà registrato
successivamente al versamento.

automaticamente

nel

sistema

gestionale

È opportuno ricordare che per poter svolgere qualsiasi atto di carriera occorre essere
in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari.
Per tutti i dettagli sulla procedura di pagamento PagoPA è possibile consultare la guida
pubblicata qui.
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ALTRI CONTRIBUTI UNIVERSITARI

ALTRI CONTRIBUTI UNIVERSITARI 2022/2023

CONSEGUIMENTO DI UN SECONDO TITOLO ACCADEMICO:
Contributo valutazione carriera pregressa

DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN ENTRATA:
Contributo valutazione carriera pregressa

DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN USCITA:
Contributo domanda trasferimento

DOMANDA DI PASSAGGIO/OPZIONE NUOVO ORDINAMENTO:
Contributo valutazione carriera pregressa

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE
PRESENTATE FUORI TERMINE

€ 50,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 50,00

€ 220,00

€ 200,00
DOMANDA DI RICOGNIZIONE DEGLI STUDI

per ciascun anno di
mancata iscrizione

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI
contributo di iscrizione ai singoli corsi di insegnamento € 50,00
bollo virtuale €16,00
contributo CFU come di seguito ripartito:





da 1 a 10 CFU: 20€/CFU
da 11 a 20 CFU: 15€/CFU (per i CFU oltre i primi 10) + € 200
da 21 a 30 CFU: 10€/CFU (per i CFU oltre i primi 20) + € 450
Oltre i 30 CFU: 10 €/CFU (per i CFU oltre i primi 30) + € 650

DOMANDA RICONOSCIMENTO TITOLO ACCADEMICO ESTERO

€ 100,00
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ALTRI CONTRIBUTI UNIVERSITARI 2022/2023

DOMANDA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)
* È a titolo gratuito il riconoscimento degli esami superati nell’ambito dei PF24 offerti
dall’Università degli Studi del Sannio e sostenuti in situazione di contemporaneità di
iscrizione con la carriera universitaria attiva.

€ 50,00*

ISCRIZIONE AGEVOLATA PER STUDENTI IN DEBITO DEL SOLO ESAME FINALE
lo studente che abbia concluso tutti gli esami nell’anno accademico 2021/2022,
ovvero entro il 28 aprile 2023, compreso il tirocinio ed eventuali “altre attività”, e si
trovi in debito della sola prova finale, per l’iscrizione all’anno accademico 2022/2023
può, su istanza, indipendentemente dal valore dell’ISEE UNIVERSITARIO, versare il
contributo unico pari a € 200,00, oltre alla tassa regionale e al bollo virtuale.

DUPLICATO PERGAMENA DI LAUREA
Contributo per la richiesta del duplicato della pergamena

€ 200,00

€ 100,00

Saranno considerate inammissibili eventuali istanze finalizzate a richiedere la restituzione dei
contributi universitari di cui alla tabella precedente, in caso di ripensamento successivo al
versamento.

AREA SERVIZI – SETTORE SERIVIZI AGLI STUDENTI – UNITÀ ORGANIZZATIVA “CARRIERE STUDENTI”
Numero verde 800 954420 (rete fissa) – Telefono 0566 76354 (rete mobile)
20

ALTRI ESONERI E AGEVOLAZIONI
Le tasse e i contributi universitari possono essere ulteriormente ridotti in base a
situazioni soggettive ritenute meritevoli di sostegno mediante esoneri ed agevolazione
contributive come descritto nel seguito.
Agli studenti che si trovino nella condizione di sussistenza di più tipologie di
esonero o riduzione verrà applicata la tipologia di esonero/riduzione economicamente
più vantaggiosa.

1. ESONERI
FATTISPECIE

Studenti vincitori o idonei al
conseguimento della borsa di
studio erogata dall’Azienda per il
Diritto allo Studio Universitario della
Regione Campania (A.DI.S.U.R.C.)

Studenti con disabilità, con
riconoscimento di handicap ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con
un’invalidità pari o superiore al
66%

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

TIPOLOGIA DI ESONERO
Esonero totale dal pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale.
Gli studenti sono tenuti al versamento delle rate previste,
entro le rispettive scadenze, fino all’approvazione delle
graduatorie definitive da parte dell’A.DI.S.U.R.C. e alla
conseguente, necessaria acquisizione dei dati relativi agli
esoneri effettuata dall’Ateneo.
A seguito dell’inserimento dei dati scaturenti dalle
graduatorie, gli studenti utilmente collocati in graduatoria
sono esonerati dal pagamento delle rate successive.
Le rate che, nel frattempo, fossero state già versate,
verranno rimborsate d’ufficio, senza necessità di
presentazione di apposita istanza.
Per il riconoscimento di questa tipologia di esonero,
non occorre presentare alcuna istanza presso
l’Ateneo.
Esonero totale dal pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale.
Gli studenti, prima di procedere al versamento della prima
rata, sono tenuti a presentare apposita istanza
(corredata della copia del verbale attestante il
riconoscimento della disabilità) e ad effettuare,
successivamente all’approvazione della richiesta, il solo
versamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo.
Esonero dal pagamento del 50% della seconda e della
terza rata del contributo onnicomprensivo annuale.
Gli studenti, all’atto dell’ iscrizione, sono tenuti a
presentare apposita istanza (corredata della copia del
verbale attestante il riconoscimento della invalidità) e
ad effettuare il versamento, per l’intero importo, della
prima rata; tali studenti pagano in misura ridotta la
seconda e la terza rata.
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FATTISPECIE

1.

2.

3.

4.

TIPOLOGIA DI ESONERO
Esonero totale dal pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale.
Gli studenti, prima di procedere al versamento della prima
rata, sono tenuti a presentare apposita istanza
Studenti figli dei beneficiari della
corredata di un’autocertificazione attestante la
pensione di inabilità (Legge 30
propria condizione e ad effettuare, successivamente
marzo 1971, n. 118)
all’approvazione della richiesta, il solo versamento della
tassa regionale e dell’imposta di bollo.
L'Università effettuerà i controlli sulle autocertificazioni e,
in caso di esito negativo, ai richiedenti saranno addebitate
le contribuzioni studentesche.
Esonero totale dal pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale.
Studenti non comunitari
Gli studenti, prima di procedere al versamento della prima
provenienti dai Paesi a "basso
rata, sono tenuti a presentare apposita istanza e ad
sviluppo umano", indicati nella
effettuare, successivamente all’approvazione dell’istanza, il
relativa normativa ministeriale
solo versamento della tassa regionale e dell’imposta di
(D.M. n. 344 dell’8 aprile 2022)
bollo.
Nell’ambito di specifici progetti di internazionalizzazione a
Studenti stranieri nell’ambito di
seguito di accordi con università o enti stranieri, si
convenzioni
applicano le eventuali esenzioni previste dagli accordi.
Esonero totale dal pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale.
Studenti stranieri beneficiari di
Gli studenti, prima di procedere al versamento della prima
borse di studio del Governo
rata, sono tenuti a presentare apposita istanza
italiano, nell’ambito dei programmi
di cooperazione allo sviluppo e degli documentata e ad effettuare, successivamente
all’approvazione dell’istanza, il solo versamento della tassa
accordi intergovernativi culturali e
regionale e dell’imposta di bollo.
scientifici e relativi periodici
L’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio
programmi esecutivi
da parte del Ministero degli Affari Esteri.
Esonero totale dal pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale.
Gli studenti sono tenuti ad effettuare il solo versamento
della tassa regionale e dell’imposta di bollo, entro il
Studenti in stato di detenzione
termine di scadenza all’uopo stabilito.
Tale situazione soggettiva per essere valutata richiede
apposita convenzione tra l’ateneo e il Ministero della
Giustizia.
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2. RIDUZIONI
FATTISPECIE
Studenti dipendenti o figli di
dipendenti dell’Università degli
Studi del Sannio

Studenti che optano per un
impegno didattico a tempo
parziale

Presenza nello stesso nucleo
familiare di due o più studenti
(fratelli/sorelle/genitori)
contemporaneamente iscritti
nell’anno accademico a Corsi di
Studio dell’ateneo.

TIPOLOGIADIRIDUZIONE
Riduzione di complessivi €200,00 sulla seconda e sulla
terza rata del contributo onnicomprensivo annuale. Gli
studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti, sono
tenuti a presentare apposita istanza e ad effettuare il
versamento, per l’intero importo, della prima rata.
La riduzione si applica sulla seconda e sulla terza rata.
Ai fini della concessione del beneficio, gli studenti devono
far parte di un nucleo familiare con indicatore ISEE
UNIVERSITARIO inferiore o uguale a €65.000.
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 del contributo onnicomprensivo
annuale, al netto della tassa regionale e dell’imposta di
bollo, viene ridotto del 30%, calcolato tenendo conto di
quanto previsto dalla no tax area.
Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo
stabiliti,sono tenuti a presentare apposita istanza e ad
effettuare il versamento, per l’intero importo, della prima
rata. L’eventuale parte versata in eccesso sulla prima rata
sarà oggetto di rimborso successivamente alla delibera di
approvazione del consiglio di corso di studio e al
conseguente ricalcolo degli importi da versare.
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.
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 complessivi €100,00 sulla seconda e sulla terza rata del
contributo onnicomprensivo annuale. 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.
Ai fini della concessione del beneficio, che si applica sulla
seconda e sulla terza rata, gli studenti devono far parte di
un nucleo familiare con indicatore ISEE UNIVERSITARIO
inferiore o uguale a € 65.000.
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SCADENZE
Per l’anno accademico 2022/2023, relativamente alle scadenze amministrative, sono
approvati i termini illustrati nel prospetto di seguito riportato:
SCADENZEAMMINISTRATIVE
2022/2023
ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI AD
ACCESSO PROGRAMMATO:
- LAUREA MAGISTRALE IN
Secondo le modalità e i termini indicati nel
BIOTECNOLOGIE GENETICHE E
bando di ammissione.
MOLECOLARI
- LAUREA IN TECNOLOGIE ALIMENTARI
PER LE PRODUZIONI DOLCIARIE
Dal 1° agosto 2022 al 28 ottobre 2022.
L’immatricolazione si intende perfezionata
con il pagamento della tassa regionale, del
bollo virtuale e della prima rata del
contributo onnicomprensivo annuale ove
IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA E
dovuto. In mancanza del pagamento di una
AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO
sola delle predette voci di addebito, non è
UNICO IN GIURISPRUDENZA
attribuito lo status di studente universitario.
Successivamente a tale termine, l’
immatricolazione è consentita con il
pagamento della indennità di mora
prevista.
Dal 1° agosto 2022 al 28 ottobre 2022.
L’iscrizione si intende perfezionata con il
pagamento della tassa regionale, del bollo
virtuale e della prima rata del contributo
onnicomprensivo annuale ove dovuto. In
ISCRIZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI UN mancanza del pagamento di una sola delle
SECONDO TITOLO ACCADEMICO
predette voci di addebito, non è attribuito lo
status di studente universitario.
Successivamente a tale termine, la seconda
iscrizione è consentita con il pagamento
della indennità di mora prevista per
l’iscrizione effettuata in ritardo.
Dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023.
L’iscrizione si intende perfezionata con il
pagamento della tassa regionale, del bollo
ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI
virtuale e della prima rata del contributo
LAUREA MAGISTRALE
onnicomprensivo annuale ove dovuto. In
mancanza del pagamento di una sola delle
predette voci di addebito, non è attribuito lo
AREA SERVIZI – SETTORE SERIVIZI AGLI STUDENTI – UNITÀ ORGANIZZATIVA “CARRIERE STUDENTI”
Numero verde 800 954420 (rete fissa) – Telefono 0566 76354 (rete mobile)
24

SCADENZEAMMINISTRATIVE
2022/2023
status di studente universitario.

ISCRIZIONE AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVI
AL PRIMO

Dal 1° settembre 2022 al 28 ottobre 2022.
L’iscrizione si intende perfezionata con il
pagamento della tassa regionale, del bollo
virtuale e della prima rata del contributo
onnicomprensivo annuale ove dovuto. In
mancanza del pagamento di una sola delle
predette voci di addebito, l’iscrizione non è
da considerarsi validamente effettuata.
Successivamente a tale termine, l’iscrizione
è consentita con il pagamento della
indennità di mora prevista.

ISCRIZIONE A SINGOLI CORSI DI
INSEGNAMENTO

Dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023.

PRESENTAZIONE ISTANZE DI PASSAGGIO E
DI OPZIONE AL NUOVO ORDINAMENTO

Dal 3 ottobre 2022 al 15 dicembre 2022.
Tali istanze possono essere presentate solo
successivamente all’avvenuta iscrizione per
l’anno accademico 2022/2023.

TRASFERIMENTO AD ALTRA UNIVERSITÀ

Dal 1° settembre 2022 al 15 dicembre
2022.

TRASFERIMENTO DA ALTRA UNIVERSITÀ

Dal 1° agosto 2022 al 28 ottobre 2022.
Il trasferimento si intende perfezionato con
il pagamento della tassa regionale, del bollo
virtuale, del contributo di trasferimento in
entrata e della prima rata del contributo
onnicomprensivo annuale ove dovuto. In
mancanza del pagamento di una sola delle
predette voci di addebito, il trasferimento
non è da considerarsi validamente
effettuato.
Successivamente a tale termine, il
trasferimento è consentito con il
pagamento della indennità di mora
prevista per l’iscrizione effettuata in ritardo.

ISTANZE DI RICONOSCIMENTO CREDITI

Dal 1° settembre 2022 al 28 aprile 2023.
Tali istanze possono essere presentate
successivamente all’avvenuta iscrizione per
l’anno accademico 2022/2023.
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SCADENZEAMMINISTRATIVE
2022/2023
VARIAZIONE DEI PIANI DI STUDIO

Dal 3 ottobre 2022 al 28 aprile 2023.
Tali istanze possono essere presentate
successivamente all’avvenuta iscrizione per
l’anno accademico 2022/2023.
Entro il 28 febbraio 2023.
Successivamente a tale termine, è previsto il
pagamento della indennità di mora
prevista.

SECONDA RATA CONTRIBUTO
ONNICOMPRENSIVO ANNUALE

TERZA RATA CONTRIBUTO
ONNICOMPRENSIVO ANNUALE
ISTANZE DI ESONERO TOTALE E PARZIALE
DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
ONNICOMPRENSIVO ANNUALE

Dal 1° marzo 2023, ai fini dell’iscrizione al
primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale,
occorre effettuare il pagamento della prima
e della seconda rata del contributo
onnicomprensivo annuale, pena la non
ammissibilità al sostenimento degli esami di
profitto.
Entro il 28 aprile 2023.
Successivamente a tale termine, è previsto il
pagamento della indennità di mora
prevista.
Tali istanze vanno presentate prima di
effettuare il pagamento della prima rata del
contributo onnicomprensivo annuale per
l’anno accademico 2022/2023.

ISTANZE DI RIDUZIONE CONTRIBUTO
ONNICOMPRENSIVO PER:
 Contemporanea iscrizione di studenti
Dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023.
appartenenti allo stesso nucleo
familiare
 Studenti dipendenti o figli di dipendenti
dell’Università degli Studi del Sannio
Tali istanze vanno presentate all’atto del
rinnovo dell’iscrizione, prima di effettuare il
pagamento della tassa regionale, del bollo
virtuale e della prima rata del contributo
onnicomprensivo annuale per l’anno
ISCRIZIONE PER GLI STUDENTI IN DEBITO
accademico 2022/2023, dagli studenti che
DEL SOLO ESAME FINALE
abbiano concluso tutti gli esami nell’anno
accademico 2021/2022 (ovvero entro il 28
aprile 2023), incluso il tirocinio ed eventuali
“altre attività”, e si trovino in debito della
sola prova finale.
Detto beneficio può essere concesso per un
solo anno accademico. La somma dovuta
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SCADENZEAMMINISTRATIVE
2022/2023
non è soggetta ad applicazioni di eventuali
indennità di mora.
L’iscrizione si intende perfezionata con il
pagamento della tassa regionale, del bollo
virtuale e del contributo unico. In mancanza
del pagamento di una sola delle predette
voci di addebito, l’iscrizione non è da
considerarsi validamente effettuata.
Dal 1° settembre 2022 al 15 dicembre
2022.
Agli studenti che si iscrivono al primo anno
ISTANZE DI:
dei Corsi di Laurea Magistrale, di durata
- STUDENTE A TEMPO PARZIALE
biennale, ad accesso non programmato, la
- STUDENTE CON CONTEMPORANEA
presentazione di tali istanze è consentita
ISCRIZIONE CONSERVATORIO-UNIVERSITÀ
fino al 28 aprile 2023.
Tali istanze possono essere presentate
successivamente all’avvenuta iscrizione per
l’anno accademico 2022/2023.
Dal 1° settembre 2022 al 15 dicembre
ISTANZE DI SOSPENSIONE DEGLI STUDI
2022.
Dal 1° febbraio 2023 al 28 aprile 2023.
Il semestre aggiuntivo potrà essere richiesto
ISTANZE DI SEMESTRE AGGIUNTIVO
dagli studenti che, per l’anno accademico
2020/2021
2021/2022, si siano iscritti in corso all’ultimo
anno, e che abbiano acquisito tutti i 24 CFU
alla data del 30 aprile 2023.
Le istanze devono essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni
antecedenti la data dell’esame finale.
Eventuali deroghe inerenti a tale termine
possono essere concesse, su istanza,
esclusivamente nel caso intercorrano
ISTANZE DI AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE
almeno quindici giorni tra la data di
trasmissione dell’istanza e la data fissata
per la seduta finale. Agli studenti che
presenteranno l’istanza in deroga sarà
addebitato il contributo straordinario
previsto.
In merito ai passaggi di corso, per l’anno accademico 2022/2023, 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.
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Sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, nell’area “Studente”, alla sezione
“Studente Iscritto”, è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti gli adempimenti da
espletare per ciascuna tipologia di pratica amministrativa.
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SERVIZI DI SEGRETERIA
L’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 i
seguenti servizi di segreteria:




















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
ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI
TASSE DI ISCRIZIONE
ESONERI E RIMBORSI TASSE
VARIAZIONE PIANO DI STUDI
RICONGIUNZIONE DEGLI STUDI
RICHIESTA CERTIFICAZIONI
RILASCIO DIPLOMA SUPPLEMENT
RICHIESTRA DI SEMESTRE AGGIUNTIVO

Sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, nelle aree “Futuro Studente” e
“Studente”, è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti gli adempimenti da espletare
con riferimento alle predette tipologie di servizi.
All’Unità Organizzativa “Carriere Studenti”, è possibile rivolgersi:
-

Telefonando ai numeri:
800 954420 (numero gratuito da rete fissa)
0566 76354 (rete mobile)
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.

-

inviando un messaggio tramite il sistema di ticketing INFOSTUDENTE a cui è
possibile accedere dalla pagina https://www.unisannio.it/it/content/contact-center
comunicando i propri dati, il numero di matricola e il recapito telefonico per
eventuali comunicazioni.

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”, a cui saranno inviati
comunicazioni e avvisi.
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- recandosi presso gli sportelli aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
MARTEDÌ:
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
GIOVEDÌ:
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
Al riguardo, si consiglia di prendere visione degli avvisi pubblicati nell’area “Studente” del Sito
Web di Ateneo relativamente a possibili variazioni negli orari di apertura, che potranno
avvenire in occasione del periodo di ferie estive o di altre festività.

GUIDE ALL’UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE
Per i dettagli procedurali su:
- Registrazione al Portale ESSE3
- Registrazione al Portale ESSE3 con SPID
- Recupero Credenziali
- Iscrizioni ai TOLC
- Iscrizioni ai TIP
- Iscrizioni ai test di ammissione
- Immatricolazione
- Pagamento delle tasse
è possibile consultare le videoguide pubblicate qui.
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SERVIZI DIDATTICI
Per informazioni di tipo didattico, riguardanti, ad esempio, l’orario dei corsi, i
programmi degli insegnamenti, il calendario e la prenotazione degli esami di profitto, la
richiesta di assegnazione della tesi di laurea è possibile consultare il sito web di ciascun
Dipartimento di competenza.
DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Corsi di Studio di Area Giuridica
Via Nazionale delle Puglie, 82 - 82100 Benevento
Sito Web: https://www.giurisprudenzaunisannio.it/
Corsi di Studio di Area Scientifica ed Economico-Sociale
Via Nazionale delle Puglie, 82 - 82100 Benevento
Sito Web: https://www.demmunisannio.it/

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
Palazzo Bosco Lucarelli - Corso Garibaldi, 107 - 82100 Benevento
Sito Web: http://www.ding.unisannio.it

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
Via Nicola Calandra - 82100 Benevento
Sito Web:http://www.dstunisannio.it

BORSE DI STUDIO/ALTRI SERVIZI
Sul sito web della Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione
Campania (A.DI.S.U.R.C.), all’indirizzo www.adisurcampania.it, è possibile visualizzare le
informazioni riguardanti le borse di studio ed altri servizi.
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