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 I Corsi di laurea 2019/2020
Giurisprudenza

SERVIZI GIURIDICI

GIURISPRUDENZA

Laurea

Laurea magistrale a ciclo unico

DIRITTO, ECONOMIA E STRATEGIA D'IMPRESA
Laurea magistrale
Scienze politiche

SCIENZE POLITICHE

SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI

Laurea

Laurea magistrale

ECONOMIA

SCIENZE POLITICHE INTERNAZIONALI

Laurea interfacoltà (Sc. politiche - Sc. comunicazione)

Laurea magistrale

Scienze della comunicazione

DAMS: DISCIPLINE

DELLE ARTI, DELLA MUSICA E

DELLO SPETTACOLO
Laurea

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Laurea

MANAGEMENT AND BUSINESS COMMUNICATION
Laurea magistrale in lingua inglese

MEDIA, ARTI E CULTURE
Laurea magistrale

ECONOMIA
Laurea interfacoltà (Sc. politiche - Sc. comunicazione)
Medicina veterinaria

TUTELA E BENESSERE ANIMALE

MEDICINA VETERINARIA

Laurea

Laurea magistrale a ciclo unico

SCIENZE DELLE PRODUZIONI ANIMALI SOSTENIBILI
Laurea magistrale

Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Laurea

Laurea

FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Laurea magistrale in lingua inglese

VITICOLTURA ED ENOLOGIA
Laurea

REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGIES
Laurea magistrale in lingua inglese

BIOTECNOLOGIE
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 Tasse universitarie
COMPOSIZIONE DELLE TASSE
Le tasse universitarie non sono uguali per tutti ma sono graduate secondo criteri di equità, solidarietà e progressività, in
relazione alle condizioni economiche
capaci e meritevoli privi
di mezzi, i più bravi pagano meno. Le tasse vengono graduate in base a due parametri quali principali quali:
 ISEE 2019;
 Ulteriori benefici (esami sostenuti, media dei voti, disabilità, studente lavoratore etc etc).

Composizione delle tasse universitarie
COA - Contributo
Omnicomprensivo Annuale

meno gli studenti più bravi e con
redditi più bassi.

DI AVERE

ADSU
a per il Diritto
allo Studio Universitario.

Bollo

dell'IVA.

di

16.

garantire il diritto allo studio.

SEE 2019

La condizione economica del nucleo familiare dello studente è definita sulla base del reddito equivalente ISEE 2019 per le
prestazioni al diritto allo studio - Indicatore della Situazione Economica Equivalente pe
-2020 è quello 2019 per il diritto allo studio
universitario. Il modello ISEE per le prestazioni al diritto allo studio può essere rilasciato da Comuni, sedi territoriali
d
restazioni sociali agevolate o
/iscrizione online lo studente dovrà scegliere una delle seguenti opzioni:
dalla banca dati INPS e il numero di protocollo DSU. Per

1.
2.

In questo caso pagherà il COA più
alto.
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 Importi delle tasse
ISCRITTI AL PRIMO ANNO
COA
€0
7% della quota di ISEE eccedente
€ 13.000 (Esempio 1)

ISEE
Fino
Da

€ 1.620
€ 1.870
€ 2.075
€ 2.160*

Da 30.000,01
Da 36.000,01
40.000
Da 40.000,01
50.000
Oltre 50.000,01

Tabella 1
*ammontare ordinario delle tasse

ISCRITTI DAL SECONDO ANNO AL SECONDO FUORI CORSO CON I REQUISITI DI CFU
ISEE
Fino a

Anno di iscrizione
Secondo anno
,01

COA

Dal terzo anno al primo fuori corso
Secondo anno

CFU
10 CFU*
25 CFU*
10 CFU*

Dal terzo anno al primo fuori corso

25 CFU*

Dal secondo anno fuori corso

25 CFU*

7% della quota di ISEE eccedente
13.000 (Esempio1)
Importo pari 7% della quota di ISEE
eccedente 13.000 moltiplicato per
1,5 (Esempio2).
Importo minimo da pagare: € 200
Tabella 2

€
7% della quota di ISEE eccedente
€ 13.000 (Esempio 1)

* Sono conteggiati i CFU conseguiti dal 11 agosto 2019 e il 10 agosto 2020.
Esempio 1

Esempio 2

CFU VALIDI PER OTTENERE I BENEFICI

I CFU validi per ottenere gli esoneri e i rimborsi sono solo quelli regolarmente consegui
stesso corso di laurea, compresi i crediti conseguiti in durante il periodo di studio Erasmus. Non sono presi in
considerazione i CFU convalidati in seguito ad abbreviazione di carriera.
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PER TUTTI GLI ALTRI CASI (ISCRITTI DAL SECONDO ANNO AL SECONDO ANNO FUORI CORSO CHE NON HANNO I REQUISITI DI
CFU DELLA TABELLA 1)
ISEE
Fino
D
D
000,01
D
000,01
D
000,01
D
000,01
D
000,01
D
000,01
D
000,01 a
O
50.000, 01

15.000
18.000
23.000
28.000
30.000
36.000
40.000
50.000

COA
€ 310
€ 360
€ 525
€ 720
€ 975
€ 1.275
€ 1.620
€ 1.870
€ 2.075
€ 2.160
Tabella 3

ISCRITTI DAL TERZO FUORI CORSO CHE NON HANNO I REQUISITI DI CFU DELLA TABELLA 1
COA
€ 435
€ 470
€ 655
€ 870
€ 1.140
€ 1.495
€ 1.950
€ 2.250
€ 2.500
€ 2.650

ISEE
F
D
D
D
D
D
D
D
D
O

Tabella 4

TASSE PER STUDENTI PART-TIME
Per tempo parziale o part-time si intende la possibilità data a ciascuno studente - che non abbia la piena disponibilità del
proprio tempo da dedicare allo studio ei crediti
stabiliti nei piani di studio. È possibile così laurearsi in un maggiore numero di anni accademici, fino al doppio, senza
cadere nella condizione di fuori corso. In questo caso l'importo totale delle tasse è ridotto proporzionalmente a quanto
dovuto. Lo studente part-time:
 È tenuto al pagamento della prima rata che dovrà essere versata per intero.
 Non può superare i crediti massimi previsti per ciascuna annualità



Non può usufruire dei benefici di merito previsti per gli studenti a tempo pieno;



Non può avere i benefici dello studente lavoratore.

Il part-time ha la durata di almeno due anni e la relativa richiesta deve essere rinnovata alla scadenza del biennio. In
mancanza di rinnovo, lo studente sarà automaticamente considerato a tempo pieno.
dichiarata al
Lo studente part-time ha diritto alle seguenti riduzione delle tasse.
COA
ISEE
€ 180
F
€ 200
D
€ 220
D
€ 270
D
€ 350
D
€ 470
D
€ 600
D
€ 730
D
€ 800
D
€ 880
O
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CONTRIBUTI AGGIUNTIVI
Tipologia contributo
Contributo per riconoscimento crediti per immatricolazione con abbreviazione di corso
Diploma di laurea (solo imposta di bollo)
Domanda per riconoscimento crediti presentata nel corso della carriera (abbreviazione di corso, altre attività
formative), salvo che lo studente abbia acquisito i crediti presso una delle tre Università Statali della Regione
-Pescara)
Duplicato diploma di laurea comprensivo del bollo
Primo passaggio di corso o di sede (comprensivo di bollo)
Richiesta di equipollenza titolo accademico straniero per iscriversi ad un corso di studi
Ricognizione di carriera
Riconoscimento diretto titolo accademico straniero
Riconoscimento diretto titolo accademico straniero per iscriversi a cor

Importo

50

Secondo e oltre passaggio di corso o di sede (comprensivo di bollo)
Sovrattassa per il ritardato pagamento dal 1° al 60° giorno
Sovrattassa per il ritardato pagamento oltre il 60° giorno
Sovrattassa per il ritardato pagamento ai corsi singoli
Tassa di partecipazione a bandi per corsi ad accesso programmato
Trasferimento in entrata (comprensivo di bollo)
Trasferimento in uscita (comprensivo di bollo)
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Come e quando pagare le tasse
COME SCARICARE IL MAV
Le tasse possono essere pagate tramite il modello MAV presso qualsiasi sportello bancario italiano (anche utilizzando i
servizi di internet banking).
pagare con il Bancomat direttamente in Segreteria studenti solo la prima rata

Come scaricare il MAV
 Gli studenti che si iscrivono per la prima volta potranno scaricare il MAV alla fine della procedura di
immatricolaz
 Gli studenti già iscritti possono scaricare il MAV dopo nella propria area ri
https://segreteriaonline.unite.it.
QUANDO PAGARE LE TASSE

Rata
Prima
Seconda
Terza
Quarta

Rata
Prima
Seconda
Terza
Quarta

Scadenza
05 novembre 2019 Immatricolazioni
18 novembre 2019 - Iscrizioni anni successivi al primo
18 dicembre 2019
17 febbraio 2020
10 aprile 2020
per immatricolati
Scadenza
05 novembre 2019
18 dicembre 2019
17 febbraio 2020
10 aprile 2020

Importo
Bollo
33% del restante
33% del restante
33% del restante

Importo
Bollo

SE PAGO IN RITARDO
La sovrattassa
61° giorno.

REGOLARITÀ DELLO STUDENTE RISPETTO ALLE TASSE
Lo studente non in regola con il pagamento delle rate del COA e con le eventuali sovrattasse non può essere iscritto
vo, non può prenotarsi agli esami e non può essere ammesso agli stessi. Eventuali esami
sostenuti in difetto del pagamento delle tasse saranno annullati.

RIMBORSO TASSE PAGATE PER ERRORE
Lo studente può ottenere un rimborso delle tasse se:
 Ha effettuato un doppio pagamento;
 Ha pagato più del dovuto;
 Ha pagato una sovrattassa non dovuta;
 Non ha perfezionato dell'immatricolazione.

COSA NON PUÒ MAI ESSERE RIMBORSATO
Non possono mai essere rimborsati:
 I bolli;
 La tassa regionale ADSU;
 Le spese delle commissioni bancarie.
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 Requisiti di ammissione
REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

Per essere ammessi ad un corso di laurea triennale o al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è
necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
secondaria superiore di durata
quadriennale. In questo caso lo studente deve assolvere lo specifico obbligo formativo aggiuntivo assegnato dalla
zione universitaria
e non prevedono il sostenimento di obblighi formativi aggiuntivi.

PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Gli studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e al corso di laurea in Giurisprudenza devono sostenere entro il gennaio 2020 (obblighi
formativi aggiuntivi). Se la prova non dovesse essere superata lo studente dovrà unicamente recuperare alcune attività
didattiche.
REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale, di durata biennale, è necessario essere in possesso della laurea, o
di un diploma universitario di durata triennale, o di un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali o di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, essere in possesso dei requisiti curriculari previsti per
Le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale che
al possesso dei requisiti curriculari previsti dal Regolamento didattico di ciascun Corso di studio ed alla verifica della
preparazione personale.
o dei seguenti Corsi di laurea magistrale è necessario verificare di
possedere i requisiti di ammissione:
Corsi di laurea
 Scienze politiche internazionali
 Scienze delle amministrazioni
- Management and business communication
- Media, Arti, Culture
 Food Science and technology
 Reproductive biotechnologies



Scienze delle produzioni animali sostenibili

Informazioni
Facoltà di Scienze Politiche
0861/266015 - didatticaspol@unite.it
Facoltà di Scienze della Comunicazione
0861/266020 - didatticascom@unite.it
Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali

0861/266907 - didatticabioscienze@unite.it
Facoltà di Giurisprudenza
0861/266352 didatticagiur@unite.it
Facoltà di Medicina Veterinaria
0861/266864 didatticavet@unite.it

- Segreteria Studenti Modulistica).
Per inviare il modulo è possibile:
 Consegnarlo a mano presso la Segreteria Studenti, Campus
, via R.
Balzarini 1, 64100 Teramo. Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30. Il martedì e il
giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00;

Teramo.

segreteriastudenti@unite.it o indirizzo PEC: protocollo@pec.unite.it
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 Come immatricolarsi
IMMATRICOLAZIONE ON LINE
Dal 1°agosto al 5 novembre 2019 è possibile immatricolarsi o iscriversi a uno dei Corsi di laure
Studi di Teramo esclusivamente on-line seguendo la procedura di
https://segreteriaonline.unite.it.
Prima di accedere ai servizi online sarà necessario effettuare la procedura di registrazione per ricevere il nome utente e la
password. Le credenziali di accesso saranno mostrate sullo schermo, stampabili dal promemoria di registrazione.
Successivamente si potrà accedere alla propria area riservata e completare la procedure di immatricolazione online.
Chi si immatricola per la prima volta deve avere:

2019.
 Il Codice Fiscale (in formato pdf/jpg da allegare durante la procedura online)
 Documento di identità (fronte/retro in formato pdf/jpg da allegare, durante la procedura online)
 I dati sul diploma di scuola secondaria superiore (voto, tipo di maturità, nome e tipo di istituto superiore
frequentato);
Chi è già immatricolato in un qualsiasi ateneo italiano, oltre a quanto detto sopra, deve avere:
 Dati della tua prima immatricolazione (data ed ateneo)
 Le informazioni relative al titolo universitario precedente.

IMMATRICOLAZIONE AD UNA MAGISTRALE PER CHI SI LAUREA DOPO IL 5 NOVEMBRE 2019
Chi si laurea dopo il 5 novembre 2019 - e comunque
a. 2018/2019 (i cui appelli non
siano comunque previsti oltre il 31 marzo 2020) - ad un Corso di Laurea di primo livello di qualsiasi Ateneo italiano può
immatricolarsi ad un Corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) entro il 10 aprile 2020, senza pagamento della
sovrattassa. Entro il 20 aprile 2020 lo studente potrà pagare le rate successive alla prima, ove dovute. Scaduto questo
termine sarà tenuto
.

IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in Medicina Veterinaria devono superare una prova di ammissione.
Tutte le informazioni sono nel bando pubblicato sul sito www.unite.it (Facoltà Medicina veterinaria Test ammissione).

IMMATRICOLATI CHE ABBIANO RICHIESTO LA BORSA DI STUDIO ADSU
Chi si immatricola e ha fatto domanda per ottenere la borsa di studio de
Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario deve pagare la prima
Se risulterà vincitore /idoneo della borsa di studio avrà diritto al rimborso di quanto pagato, eccezion fatta p
di bollo.

STUDENTI STRANIERI
1.

2.

Gli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo identificati dal Decreto MIUR 3 maggio 2018 sono tenuti al
pagamento di 150 euro diviso in tre rate, più i bolli e la tassa regionale. La dichiarazione va eff
della immatricolazione/iscrizione.
Tutti gli altri studenti stranieri sono tenuti al pagamento di un
in quattro rate,
più i bolli e la tassa regionale.
consultare il sito nella parte
overanno tutte le
informazioni necessarie, anche in lingua inglese.

Per informazioni: http://www.unite.it/English/Enrolment_availability_to_international_students
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 Come iscriversi agli anni successivi
ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI
Segreteria online
www.unite.it, seguire le
istruzioni, stampare e pagare il MAV della prima rata entro il 18 novembre 2019.
Nel corso
scegliere una delle seguenti opzioni:
1.
dalla banca dati INPS e il numero di protocollo DSU. Per
utilizzare questa opzion
2.
In questo caso pagherà il COA più
alto.

STUDENTI CHE HANNO RICHIESTO LA BORSA DI STUDIO ADSU
Chi si iscrive ad un anno successivo al primo e ha i requisiti per la borsa di studio ADSU deve pagare solo il

ino

alla pubblicazione della graduatoria entro il 20 novembre 2019. Dopo la pubblicazione della graduatoria da parte
ui non risulti idoneo, sarà tenuto ad integrare il
pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria senza alcuna sovrattassa. Dopo quel
termine si applicherà la sovrattassa

50.

STUDENTI CHE SI LAUREANO NELLA SESSIONE STRAORDINARIA A. A. 2018/2019

ordinaria
STUDENTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI LAUREA PER LA SESSIONE STRAORDINARIA A. A. 2018/2019

a. 2018/2019 e non consegue il titolo, deve
iscriversi pagando la prima rata

senza pagare la sovrattassa- a

entro e non oltre il successivo 20 aprile 2020 dovrà pagare le rate successive alla prima, ove dovute. Scaduto questo
termine sarà tenuto al pagamento delle sovrattasse di cui al successivo comma 7. Gli studenti che si iscrivono entro il 10

STUDENTI CHE HANNO ACQUISITO TUTTI I CREDITI ENTRO LA SESSIONE STRAORDINARIA A. A.

2018/2019 (IN DEBITO

DEL SOLO ESAME DI LAUREA)

. a.
2018/2019, i cui appelli non siano comunque previsti oltre il 31 marzo 2020, è tenuto al pagamento della sola prima rata

STUDENTI LAUREATI NEI TERMINI
Chi
a. 2018/2019 (entro la sessione straordinaria a. a. 2018/2019 i cui appelli non siano
previsti oltre il 31 marzo 2020) ad un Corso di laurea di primo livello in qualunque Ateneo italiano, può richiedere
immatricolazione ad un Corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) pagando la prima rata, più bolli e tassa regionale.
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 Riduzione tasse ed esoneri
ZERO TASSE

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
Gli studenti diversamente abili con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o una disabilità ai sensi
febbraio 1992, n°104 e s.m.i., anche se già in possesso di

COME FARE
Gli studenti dovranno:

 Presentare a

bollo

Quando
Immatricolati: Dal 1° agosto al 5 novembre 2019
Iscritti anni successivi: Dal 1° agosto al 18 novembre 2019

STUDENTI MERITEVOLI CON MEDIA DEL 29
Hanno diritto al rimborso totale del COA, Contributo omnicomprensivo Annuale gli studenti che:
 Abbiano conseguito tutti i CFU
e negli anni precedenti con la media di
29/30 entro il 28/09/2020
 Siano iscritti in corso e a tempo pieno.

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE
Gli iscritti (non fuori corso) alle lauree magistrali in lingua inglese:
 Reproductive Biotechnologies
 Management and business communication
 Food Science and technology
hanno diritto:
 Rimborso del 100% del COA
bolli e ADSU).

STUDENTI IDONEI BENEFICIARI E IDONEI NON BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO ADSU
Gli studenti idonei beneficiari e idonei non beneficiari di
pagamento del COA. ADSU - Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
rganismo che attua i servizi per
favorire il diritto allo studio universitario (es: borsa di studio, mensa universitaria etc). La domanda per ottenere

Info: Azienda per il Diritto agli Studi Universitari Teramo Via Delfico 73 - 64100 Teramo
Tel. 0861.26311 - info@adsuteramo.it - www.adsuteramo.it

STUDENTI DELLE CASE CIRCONDARIALI DELL BRUZZO E DEL MOLISE
Sono esonerati dal pagamento dal pagamento di tasse gli studenti iscritti fino al secondo anno fuori corso, sulla
base del p

STUDENTI RIFUGIATI
Sono esonerati dal pagamento dal pagamento di tasse gli studenti con lo status di rifugiato politico e/o
protezione sussidiaria.
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- 50% DELLE TASSE
STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE
Gli iscritti (non fuori corso) alle lauree magistrali in lingua inglese:
 Reproductive Biotechnologies
 Management and business communication
 Food Science and technology
hanno diritto:
 Rimborso del 50% del COA se conseguono durante il corso di studio una certificazione linguistica
superiore a B1.

- 30% DELLE TASSE
STUDENTI MERITEVOLI: 48 CFU
Hanno diritto al rimborso del 30% del COA gli studenti che:
 Abbiano conseguito almeno 48* CFU entro il 30/09/2020
precedenti);
 Siano iscritti in corso e a tempo pieno.

e negli anni

*per gli iscritti

ALTRI BENEFICI
LAUREATO ENTRO I TERMINI
pagando solo la prima rata di immatricolazione per il primo anno di iscrizione. Questo esonero è previsto per chi
si laurea ad Corso di laurea di primo livello nei termini di qualsiasi ateneo italiano.

IMMATRICOLATI CON VOTO DI MATURITÀ TRA 98 E 100/100
Chi si immatricola per la prima volta, ha un voto di maturità tra 98 e 100 centesimi e ha un
di reddito, deve pagare solo la prima rata. Il beneficio è valido solo per il primo anno di iscrizione a corsi di laurea
.

STUDENTI CON SORELLE O FRATELLI ISCRITTI IN UNA DELLE UNIVERSITÀ ABRUZZESI
Chi
accademico 2018/2019, può ottenere uno sconto

STUDENTI LAVORATORI
Gli studenti lavoratori, fino al secondo anno fuori corso, che svolgono una documentata attività lavorativa hanno
diritto ad uno sconto secondo la tabella sotto riportata.
Rimborso
ISEE
€ 50
D
€ 100
D
0,01
€ 150
D
28.000
€ 200
D 28.000,01
30.000
€ 250
D 30.000,01
36.000
€ 300
D
0,01
40.000
€ 350
D 40.000,01
50.000
€ 400
Ol
50.000,01
Può chiedere il rimborso uno studente che sia:
 Lavoratore dipendente o assimilato per un periodo di almeno
 Lavoratore
8


Lavoratore autonomo con attività l

9;
va)
8 con un

.
Nel corso della procedura di immatricolazione/iscrizione online si dovrà attestare tale condizione.
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 Valutazione preventiva di carriera pregressa - Abbreviazione di carriera
Lo studente già laureato o in possesso di altri titoli accademici e/o extra universitari - decaduto o rinunciatario, o che
intende effettuare passaggi ad un altro Corso di Laurea o vuole trasferir
- può iscriversi
richiedendo il riconoscimento di esami sostenuti per
carriera è soggetta al pronunciamento del Consiglio di Facoltà.
COME FARE
Lo studente p
dopo
avere pagato il contributo di 50. Chi presenta la domanda di valutazione della carriera pregressa entro il 5 novembre
2019 se poi si iscrive, non deve pagare la sovrattassa.

RICONOSCIMENTO DI CFU PER ABBREVIAZIONE DI CORSO E ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
Gli studenti già iscritti che intendono chiedere il riconoscimento crediti per abbreviazione di corso e altre attività
formative devono presentare la relati
(www.unite.it - Segreteria Studenti - Modulistica). I laureandi possono presentare domanda anche dal 1 gennaio al 31
luglio 2020.
to un contributo
50 salvo che i crediti siano stati acquisiti presso una delle tre Università Statali della Regione
Chieti-Pescara).

 Trasferimento in entrata, in uscita e passaggio tra corsi
TRASFERIMENTO IN USCITA
1.
2.

Informarsi
zioni di ammissione;
Essere in regola col pagamento delle tasse e contributi degli anni precedenti.

COME FARE
Stampare e inviare la domanda di trasferimento (www.unite.it Segreteria studenti Modulistica). I documenti da
allegare alla domanda sono:
1. Fo
2. Libretto di iscrizione;
3. Nulla osta (per i corsi a numero programmato);
4. Per gli studenti fuori corso che proseguono nello stesso Corso di laurea: documento giustificativo per il
trasferimento o autocertificazione.
5. Dopo il caricamento della domanda da parte della segreteria studenti è necessario pagare il contributo dovuto,
.
Il trasferimento ha corso dalla data di pagamento del contributo di trasferimento.
Per presentare la domanda di trasferimento è possibile:
 Consegnarla a mano presso la Segreteria Studenti, Campus
,
, via Renato
Balzarini 1, 64100 Teramo. Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.30. Il martedì e il giovedì
anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00;
 Spedirla
Teramo.
QUANDO
Dal 1 agosto al 20 dicembre 2019
- Chi chiede il trasferimento entro il 18 novembre 2019
- Chi chiede il trasferimento dal 19 novembre al 20 dicembre 2019 deve pagare la prim
accademico 2019/2020 e la relativa sovrattassa.
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TRASFERIMENTO IN ENTRATA (NON VALIDO PER IL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA)
domanda di trasferimento in entrata.
COME FARE
1. Attivare la procedura di tras
2. Compilare e presentare la domanda di proseguimento studi (www.unite.it 3. Lo studente è comunque tenuto al pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione e della tassa per il diritto agli

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. Modello A allegato alla domanda di proseguimento studi
2. Modello ISEE 2019 per il diritto allo studio universitario in corso di validità
3. Fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità;
4. Due fotografie formato tessera firmate sul retro;
5. Fotocopia del tesserino del codice fiscale;
6. Attestazione di pagamento del MAV relativo alla prima rata.
7.
Vedere regolamento
Gl
Per presentare la domanda di trasferimento è possibile:
 Consegnarla a mano presso la Segreteria Studenti, Campus
,
, via Renato
Balzarini 1, 64100 Teramo. Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.30. Il martedì e il giovedì
anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00;

Teramo.

PASSAGGIO TRA CORSI DI LAURA DELL NIVERSITÀ DI TERAMO CAMBIO DI ORDINAMENTO E CAMBIO DI SEDE
G
del proprio Corso di laurea devono essere risultare in regola con i pagamenti di tasse.
COME FARE
Compilare e presentare il modulo di passaggio ad altro corso o cambio di ordinamento (Sito www.unite.it
1.

a parte relativa agli esami

sostenuti).
2. Copia del pagamento del contributo dovuto*
CONTRIBUTO
Dopo il caricamento della domanda da parte della segreteria studenti è necessario pagare il contributo dovuto,
individuato come di seguito:
 Per il primo passaggio-cambio di ordinamento/curriculumbollo)
 Per
QUANDO
Dal 1 agosto al 20 dicembre 2019.
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 Iscrizione a corsi singoli
CORSI SINGOLI PER L'IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELL'UNIVERSITÀ DI TERAMO
dal 1 agosto 2019 al 16 marzo 2020.
recuperare i CFU possono superare il numero massimo di 45 CFU;
anche se gli stessi sono inerenti i Corsi di Laurea a numero chiuso, nello specifico il Corso di Laurea Magistrale in
Medicina Veterinaria;
immatricolarsi entro il 10 aprile 2020;
-

comunque entro e non oltre il 30 aprile 2020.

CORSI SINGOLI (PER TUTTE LE ALTRE MOTIVAZIONI)
).
-

i corsi singoli non è possibile se
previsto in un corso di laurea a numero chiuso.
orsi singoli occorre avere almeno il Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Gli studenti iscritti a corsi singoli possono acquisire i relativi crediti, con il superamento degli esami o delle prove
di verifica, di norma entro l'anno accademico di iscrizione.
E' consentita l'iscrizione per un numero massimo di crediti pari a 45.

La domanda di iscrizione ai corsi singoli deve essere presentata:
- Dal 1 agosto al 5 novembre 2019 per gli insegnamenti che si tengono il primo semestre;
- Dal 13 gennaio 2020al 17 febbraio 2020 per gli insegnamenti che si tengono al secondo semestre.
comunque entro e non oltre il 30 aprile 2020.

COSTO
Gli studenti che vogliono iscriversi ai corsi singoli devono versare, a seconda d

ISEE, gli importi di cui alla tabella

seguente:
ISEE

Importo per singolo CFU
€0
€ 13
€ 26
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