CORSI SINGOLI - ISCRIZIONI
Tutti coloro che hanno intenzione di seguire solo alcuni insegnamenti, scelti dall’Offerta
formativa dell’Anno Accademico in corso, hanno la possibilità di iscriversi a corsi singoli fino a
un massimo di 3 per Anno Accademico.
Per iscriversi bisogna essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al Corso di
studio in cui è offerto l’insegnamento. Pertanto, per iscriversi ad un insegnamento di un Corso
di Laurea Triennale o di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico bisogna essere in possesso
del Diploma di maturità quinquennale; mentre, per iscriversi ad un insegnamento di un Corso
di Laurea Magistrale biennale bisogna essere in possesso di un Diploma di laurea.
L’iscrizione ai corsi singoli è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio.

QUANDO
L’iscrizione di norma deve essere effettuata prima dell’inizio delle lezioni. Per chi si iscrive ad
un corso singolo dove è prevista la frequenza obbligatoria, è necessario acquisire il parere
positivo scritto del docente titolare dell’insegnamento ad iscriversi anche dopo l’inizio delle
lezioni. In ogni caso non sarà possibile iscriversi dopo la fine delle lezioni e comunque non oltre
il 30 giugno di ogni Anno Accademico.

COME INOLTRARE DOMANDA
Lo studente dovrà:
•
•
•

•

Collegarsi al link http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html e stampare il
modulo “Corsi singoli”.
Compilare il modulo in ogni parte e firmarlo.
Se non è mai stato uno studente Unimore, collegarsi al sito internet
www.esse3.unimore.it ed effettuare la registrazione inserendo i propri dati anagrafici e
il titolo di studio. Al termine della procedura verranno rilasciate le credenziali da
utilizzare per i futuri accessi al sito di Esse3.
Consegnare il modulo di “iscrizione ai corsi singoli” presso la Segreteria Studenti di uno
dei Corsi di Studio da cui si sceglie uno dei tre insegnamenti (può anche essere lo
stesso corso di studio per tutti) munito di:
-

Foto formato tessera
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Autocertificazione del titolo di studio conseguito (diploma di scuola superiore o
laurea)
Eventuale parere positivo del docente per iscrizione successiva all’inizio delle lezioni
per i corsi con frequenza obbligatoria

A questo punto, verificati i documenti, la Segreteria Studenti fatturerà le tasse dell'importo
stabilito ogni anno dagli Organi Accademici (oltre alla Marca da bollo di €.16,00, fatturata una
sola volta all'interno di una rata di iscrizione) per ogni corso singolo.
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Nell’A.A.2019/2020 l’importo per l’iscrizione ad ogni singolo corso è di €.200 (€.219,05 per il
primo corso singolo).

COSA FARE DOPO AVER PRESENTATO DOMANDA
Lo studente dovrà pagare le tasse e recarsi presso la Segreteria Studenti per perfezionare
l'iscrizione, con la documentazione ricevuta allo sportello e l’attestazione di avvenuto
pagamento del MAV.
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