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Art. 13 Iscrizione a corsi singoli di insegnamento 

 
1. Chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di scolarità e non sia iscritto ad alcuna 
università italiana e intenda accedere ai servizi didattici dell’Ateneo per ragioni culturali o al 
fine di integrare il proprio curriculum universitario o professionale, può chiedere l’iscrizione a 
singoli insegnamenti attivati nell’ambito dei corsi di studio. L’accettazione delle richieste è 
subordinata al parere vincolante del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun 
insegnamento, che, comunque, deve tener conto che tali iscrizioni non contrastino con le 
normative vigenti e che siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 
2. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione a singoli insegnamenti di un Corso di Studio gli 
studenti iscritti ad altri Corsi di Studio dell’Ateneo o di altre Università, italiane e straniere. In 
questi casi, l’accettazione delle richieste da parte del Consiglio di Corso di Studio competente 
per ciascun insegnamento deve verificare anche la presenza obbligatoria del nulla-osta della 
struttura didattica alla quale appartiene il richiedente e, nel caso di studenti stranieri, della 
normativa vigente. 

 
3. L’iscrizione ai corsi singoli è consentita per il conseguimento di un numero massimo di 30 
crediti formativi per anno accademico. 

 
4. Non è consentita l’iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di studio a numero 
programmato a livello nazionale. L’iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di studio a 
numero programmato a livello locale è consentita previa verifica dei posti disponibili. 

 
5. E’ consentita l’iscrizione esclusivamente ai corsi attivati presso i vari Dipartimenti 
nell’anno accademico di riferimento. 

6. La domanda di iscrizione ad un corso singolo deve essere firmata dallo studente e 
consegnata agli Uffici Carriere Studenti di riferimento insieme a una fotocopia di un 
documento di identità e del codice fiscale. 

 

7. L’iscrizione al corso singolo prevede una tassa di iscrizione di € 210,00 e un contributo di 
€ 6,00 per ogni credito formativo. La tassa di iscrizione non è dovuta per gli studenti già 
iscritti ad un corso di studio dell’Università degli Studi di Perugia. Il modulo per il pagamento 
dovrà essere richiesto presso l’Ufficio Carriere Studenti di riferimento e utilizzato presso una 
delle agenzie del Gruppo UniCredit presenti sul territorio nazionale. Il modulo è strettamente 
personale e ad uso esclusivo dello studente. 

 
8. Gli studenti in possesso della laurea triennale, ma privi dei requisiti curriculari per 
l’iscrizione alla laurea magistrale, che intendono recuperare i debiti formativi possono 
iscriversi ai corsi singoli. Il pagamento della tassa di iscrizione di € 210,00 sarà detratto dalla 
prima rata di immatricolazione alla laurea magistrale. Ove entro la fine di febbraio di ogni 
anno lo studente non abbia maturato i requisiti per l’immatricolazione alla laurea magistrale, 
la tassa di iscrizione ai corsi singoli non potrà essere restituita o comunque compensata. 

 
7. I crediti dei corsi singoli di insegnamento devono essere sostenuti entro l’ultima sessione 
prevista per  l’anno accademico di iscrizione. 

 
8. L’iscritto a corsi singoli non gode dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle 
rappresentanze studentesche. 

 
9. Le valutazioni del profitto sostenute a seguito della frequenza di corsi singoli possono 
essere certificate e possono essere utilizzate per il conseguimento di successivi titoli di 
studio. 


