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“P.A. 110 e lode ”

• Il 21 gennaio 2022 è stato sottoscritto con il Dipartimento della Funzione Pubblica un
protocollo di intesa finalizzato all’avvio immediato di iniziative di rafforzamento delle
conoscenze e delle competenze del personale della Pubblica Amministrazione, “P.A. 110
e lode”, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il
quale prevede interventi volti a potenziare l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti dalla
Pubblica Amministrazione attraverso la riqualificazione dei “dipendenti pubblici”.

• Il progetto mira a conseguire non solo l’accrescimento professionale del personale in
servizio nelle amministrazioni pubbliche, nei diversi territori, ma anche il miglioramento
della qualità dei servizi che quotidianamente vengono erogati a famiglie, cittadini e
imprese, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento della Pubblica
Amministrazione.



Chi può iscriversi

• Tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione in possesso di:
• Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di

studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo per l’iscrizione a un corso di laurea
(L) di I livello (laurea triennale).

• Laurea di primo livello (L) o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
idoneo per l’iscrizione a un corso di laurea magistrale di II livello (LM).

In deroga a quanto stabilito per l’ammissione ai corsi, per l’a.a. 2021/22, gli studenti
dipendenti pubblici che si iscrivono ai corsi di laurea triennale (L) sono esonerati dal
sostenimento del test online TOLC o altri test previsti per l’accertamento delle
conoscenze in ingresso.
Per coloro i quali siano in possesso di un titolo di studio universitario o abbiano una
carriera universitaria interrotta possono richiedere un’abbreviazione di corso e
contestuale richiesta di riconoscimento di CFU.



Scadenze amministrative a.a. 2021/22

• Immatricolazioni: attive fino al 31 marzo 2022

• Inizio e fine dei corsi:

• Dipartimento Ingegneria (DING): marzo 2022/giugno 2022 

• Dipartimento D.E.M.M. : febbraio 2022/ giugno 2022

• Dipartimento D.S.T. : marzo 2022/giugno 2022



Corsi ai quali ci si può iscrivere 
per l’ a.a. 2021/22

Dipartimento di Ingegneria (DING)

Classe di Laurea/LM Denominazione Corso di Studio
• L-7 Ingegneria Civile (interateneo con Molise)

• L-8 Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni

• L-8 Ingegneria Informatica

• L-9 Ingegneria Energetica

• LM-23 Ingegneria Civile (interateneo con Napoli Federico II)

• LM-29 Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni

• LM-30 Ingegneria Energetica (interateneo con Napoli Federico II)

• LM-32 Ingegneria Informatica



Corsi ai quali ci si può iscrivere per
l’ a.a. 2021/22

Dipartimento D.E.M.M.

Classe di Laurea/LM Denominazione Corso di Studio 
• L-18 Economia Aziendale

• L-18 Economia Bancaria e Finanziaria

• L-41 Scienze Statistiche e Attuariali

• LMG/01 Giurisprudenza

• LM-77 Economia e Management

• LM-83 Scienze Statistiche e Attuariali



Corsi ai quali ci si può iscrivere 
per l’ a.a. 2021/22

Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST)

Classe di Laurea/LM Denominazione Corso di Studio

• L-2 Biotecnologie

• L-13 Scienze Biologiche

• L-26 Tecnologie alimentari per le produzioni dolciarie – Corso 
professionalizzante (interateneo con Molise)

• L-34 Geologia per la sostenibilità ambientale

• LM-6 Biologia

• LM-9 Biotecnologie Genetiche e Molecolari (interateneo con Napoli 
Federico II)

• LM-74 Geotecnologie per le risorse, l’ambiente e i rischi



Frequenza dei corsi di studio ed esami di 
profitto

La frequenza delle lezioni frontali dei corsi di studio non è obbligatoria

• la didattica verrà erogata:
• in presenza e contestualmente a distanza in modalità sincrona

(attraverso piattaforme di videoconferenza);
• a distanza in modalità asincrona (attraverso la messa a

disposizione di lezioni videoregistrate).

Le verifiche di profitto saranno svolte esclusivamente in presenza.



come ci si iscrive

• La procedura di iscrizione/immatricolazione è interamente dematerializzata

• Presentazione della candidatura utilizzando il form on line, disponibile al 
seguente link: https://forms.office.com/r/Z7upjcv14J

• Ricezione e-mail da parte della Segreteria Studenti;

• Pagamento delle tasse e perfezionamento dell’iscrizione/immatricolazione
entro il 31 marzo 2022.

• Per ulteriori informazioni visitare il la pagina web dedicata al seguente
link: https://www.unisannio.it/it/Formazione-Personale-PA



… e quanto costa

• l’importo del contributo unico omnicomprensivo a carico dello
studente dipendente pubblico, previsto in misura fissa, è pari ad euro
500,00 euro, indipendentemente dal valore ISEE.

• la tassa regionale da trasferire alla Regione Campania è stata fissata
in euro 160,00.

• L’imposta di bollo è pari ad euro 16,00.

• Il Dipartimento della Funzione pubblica può prevedere, al termine di
ogni anno accademico, il rimborso di una quota parte del contributo
di iscrizione versato.



… modalità e termini di pagamento

• Per le immatricolazioni/iscrizioni è possibile effettuare i
pagamenti esclusivamente attraverso la piattaforma
PagoPA accessibile direttamente dalla propria area
riservata a seguito del perfezionamento
dell’immatricolazione.



… modalità e termini di pagamento

• All’atto dell’immatricolazione/iscrizione è dovuto il pagamento:

• della prima rata del contributo omnicomprensivo annuale pari ad € 250,00;

• della Tassa regionale pari ad € 160,00;

• dell’Imposta di bollo pari ad € 16,00.

• Per il pagamento del contributo omnicomprensivo annuale è prevista la seguente 
rateizzazione:

• Seconda rata: € 125,00 da pagare entro il 29 aprile 2022;

• Terza rata: € 125,00 da pagare entro il 30 maggio 2022.

• Per i pagamenti effettuati in ritardo è prevista un’indennità di mora pari ad € 50,00 euro 
che raddoppia in caso di ritardo superiore ai 60 giorni naturali e consecutivi.



a chi mi posso rivolgere?

• Contact Center di Ateneo, servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore  9:00 alle ore 18:00, 
contattabile da rete fissa al numero 800 95 44 20 e da rete mobile al numero 0566 76354

• Segreteria Studenti ai seguenti numeri: 0824-305415-09-64, e-mail: 
segreteria.studenti@unisannio.it

• Segreteria Didattica del DEMM (Corsi di studio in Economia/Giurisprudenza, Statistica, etc.) 
telefono: 0824-305312, e-mail: didattica.demm@unisannio.it

• Segreteria Didattica del DING (Corsi di studio in Ingegneria Civile, Informatica, etc.) telefono: 0824-
305802, e-mail: didattica.ding@unisannio.it

• Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze e Tecnologia (DST) (Corsi di Studio in Biologia, 
Biotecnologia, Geologia, etc.) telefono: 0824  -305129, e-mail: 
presidio.didattico.scienze@unisannio.it


