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SCADENZE 
 

Per l’anno accademico 2021/2022, relativamente alle scadenze amministrative, sono 
approvati i termini illustrati nel prospetto di seguito riportato: 

 
SCADENZE AMMINISTRATIVE 

2021/2022 
ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI AD 
ACCESSO PROGRAMMATO:  

- LAUREA MAGISTRALE IN 
BIOTECNOLOGIE GENETICHE E 
MOLECOLARI 

- LAUREA IN TECNOLOGIE ALIMENTARI 
PER LE PRODUZIONI DOLCIARIE 

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 2 agosto 2021 al 29 ottobre 2021.  
Successivamente a tale termine, 
l’immatricolazione è consentita con il 
pagamento della indennità di mora 
prevista. 

ISCRIZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI UN 
SECONDO TITOLO ACCADEMICO 

Dal 2 agosto 2021 al 29 ottobre 2021.  
Successivamente a tale termine, la seconda 
iscrizione è consentita con il pagamento 
della indennità di mora prevista per 
l’iscrizione effettuata in ritardo. 

ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI 
LAUREA MAGISTRALE  

Dal 2 agosto 2021 al 31 marzo 2022.  

ISCRIZIONE AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVI 
AL PRIMO  

Dal 1° settembre 2021 al 29 ottobre 2021. 
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 2021 al 29 luglio 2022. 

PRESENTAZIONE ISTANZE DI PASSAGGIO E 
DI OPZIONE AL NUOVO ORDINAMENTO 

Dal 1° ottobre 2021 al 15 dicembre 2021. 
Tali istanze possono essere presentate solo 
successivamente all’avvenuta iscrizione per 
l’anno accademico 2021/2022. 

TRASFERIMENTO AD ALTRA UNIVERSITÀ 
Dal 1° settembre 2021 al 15 dicembre 
2021. 

TRASFERIMENTO DA ALTRA UNIVERSITÀ 
Dal 2 agosto 2021 al 29 ottobre 2021. 
Successivamente a tale termine, il 
trasferimento è consentito con il 
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SCADENZE AMMINISTRATIVE 

2021/2022 
pagamento della indennità di mora prevista 
per l’iscrizione effettuata in ritardo. 

ISTANZE DI RICONOSCIMENTO CREDITI  

Dal 2 agosto 2021 al 29 aprile 2022. 
Tali istanze possono essere presentate 
successivamente all’avvenuta iscrizione per 
l’anno accademico 2021/2022. 

VARIAZIONE DEI PIANI DI STUDIO 

Dal 1° ottobre 2021 al 29 aprile 2022. 
Tali istanze possono essere presentate 
successivamente all’avvenuta iscrizione per 
l’anno accademico 2021/2022. 

SECONDA RATA CONTRIBUTO 
ONNICOMPRENSIVO ANNUALE 

Entro il 28 febbraio 2022.  
Successivamente a tale termine, è previsto il 
pagamento della indennità di mora 
prevista. 
 
Dal 1° marzo 2022, 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. 

TERZA RATA CONTRIBUTO 
ONNICOMPRENSIVO ANNUALE 

Entro il 29 aprile 2022.  
Successivamente a tale termine, è previsto il 
pagamento della indennità di mora 
prevista. 

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

Tali istanze vanno presentate prima di 
effettuare il pagamento della prima rata del 
contributo onnicomprensivo annuale per 
l’anno accademico 2021/2022. 

ISTANZE DI RIDUZIONE CONTRIBUTO 
ONNICOMPRENSIVO PER: 

· Contemporanea iscrizione di studenti 
appartenenti allo stesso nucleo 
familiare 

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

Dal 2 agosto 2021 al 31 marzo 2022. 
 

ISCRIZIONE PER GLI STUDENTI IN DEBITO 
DEL SOLO ESAME FINALE 
 

Tali istanze vanno presentate all’atto del 
rinnovo dell’iscrizione, prima di effettuare il 
pagamento della prima rata del contributo 
onnicomprensivo annuale per l’anno 
accademico 2021/2022, dagli studenti che 
abbiano concluso tutti gli esami nell’anno 
accademico 2020/2021, incluso il tirocinio 



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

26 

SCADENZE AMMINISTRATIVE 

2021/2022 
ed eventuali “altre attività”, e si trovino in 
debito della sola prova finale. 

ISTANZE DI: 
- STUDENTE A TEMPO PARZIALE 
- STUDENTE CON CONTEMPORANEA 
ISCRIZIONE CONSERVATORIO-UNIVERSITÀ 

Dal 2 agosto 2021 al 15 dicembre 2021. 
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 
fino al 29 aprile 2022. 
Tali istanze possono essere presentate 
successivamente all’avvenuta iscrizione per 
l’anno accademico 2021/2022. 

ISTANZE DI SOSPENSIONE DEGLI STUDI 
Dal 1° settembre 2021 al 15 dicembre 
2021. 

ISTANZE DI SEMESTRE AGGIUNTIVO 
2020/2021 

Dal 1° febbraio 2022 al 29 aprile 2022. 
Il semestre aggiuntivo potrà essere richiesto 
dagli studenti che, per l’anno accademico 
2020/2021, si siano iscritti in corso all’ultimo 
anno, e che abbiano: 
- effettuato l’iscrizione ai PF24 per il 

medesimo anno accademico o per anni 
accademici precedenti; 

- superato almeno 12 CFU nell’ambito dei 
PF24 entro la data di presentazione 
dell’istanza. 

ISTANZE DI AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE 

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 
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 2021/2022, 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. 

  


