
Altre scadenze

Presentazione domanda di
trasferimento

dal 1 giugno
al 31 ottobre

Studenti vecchio ordinamento 
aspiranti al trasferimento da 
altre istituzioni

Presentazione¹ domanda 
d’immatricolazione e pagamento 
contributo scolastico 
(in unica soluzione o su richiesta 
rateizzabile)

Studenti neo-ammessi ai corsi 
accademici e propedeutici

dal 20 luglio
al 20 settembre

Presentazione¹ domanda di
iscrizione ad anni successivi e
pagamento contributo scolastico 
(in unica soluzione o su richiesta 
rateizzabile)

Tutti gli studenti già iscritti
(non neo-amessi)

dal 20 luglio
al 10 ottobre

Tutti gli studenti

Tutoraggio iniziale²
in modalità telematica (piano di studio, 
orario materie collettive, materie
opzionali, riconoscimento crediti, ecc.)

dal 20 luglio
al 20 ottobre

Presentazione domanda
studente a tempo parziale

Studenti corsi accademici,
aspiranti alla qualifica 
di studente a tempo parziale  

dal 15 al 31 dicembre
Pagamento eventuale 
seconda rata
(vedi il Manifesto degli studi) 

Tutti gli studenti tenuti a 
versare un contributo 
scolastico superiore a € 600

dal 20 al 28 febbraio Tutti gli studenti

Pagamento eventuale saldo
finale del contributo accademico 
(se non si è pagato tutto in soluzione 
unica alla prima scadenza)

Presentazione domanda di
trasferimento

dal 1 giugno
al 31 ottobre

Studenti vecchio ordinamento 
aspiranti al trasferimento da 
altre istituzioni

dal 1 al 31 luglio
Presentazione¹ domanda 
d'immatricolazione e pagamento 
contributo scolastico

Studenti neo-ammessi
(corsi accademici e propedeutici)

dal 20 luglio
al 20 settembre

Presentazione¹ domanda di 
iscrizione ad anni successivi e 
pagamento contributo scolastico

Tutti gli studenti già iscritti
(non neo-amessi)

Tutti gli studentidal 20 luglio
al 10 ottobre

Tutoraggio iniziale²
in modalità telematica (piano di studio, 
orario materie collettive, materie
opzionali, riconoscimento crediti, ecc.)

dal 1 al 31 luglio

² Il tutoraggio iniziale è la fase in cui lo studente è supportato nella definizione e personalizzazione del piano di studio da un tutor che fa riferimento al proprio dipartimento, 
maggiori informazioni saranno disponibili sul Manifesto degli studi.
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