Date da ricordare
Anno accademico 2021-2022

IMMATRICOLAZIONE
E
ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
SIA PER GLI STUDENTI IN CORSO SIA PER GLI STUDENTI FUORI CORSO

Termine ordinario immatricolazione ai corsi di
studio ad accesso libero

dal 1° luglio al 30 settembre 2021

Termine ordinario immatricolazione ai corsi di
studio ad accesso programmato

le date sono indicate nei bandi di ammissione

Termine ordinario iscrizione anni successivi al
primo

dal 1° agosto al 30 settembre 2021

Termine oltre la scadenza ordinaria, sia per le
immatricolazioni sia per l’iscrizione ad anni
dal 1° ottobre al 2 novembre 2021
successivi al primo, con il pagamento della tassa
di mora di € 50,00
Termine oltre la scadenza ordinaria, sia per le
immatricolazioni sia per l’iscrizione ad anni
dal 3 novembre al 31 dicembre 2021
successivi al primo, con il pagamento della tassa
di mora di € 100,00
entro il 31 marzo 2022
Attenzione: Gli interessati alla graduazione del
Termine per i soli studenti laureandi nella contributo onnicomprensivo annuale sono
sessione straordinaria, ad eccezione della seduta tenuti, comunque, a rilasciare il consenso per
di aprile, che non conseguono il titolo
l’acquisizione dell’ISEE dall’INPS entro una
delle tre scadenze previste.
In assenza di rilascio del consenso, il contributo
è dovuto nella misura max prevista.
entro il 30 aprile 2022
Attenzione: Gli interessati alla graduazione del
Termine per i soli studenti laureandi nella seduta contributo onnicomprensivo annuale sono
di aprile della sessione straordinaria, che non tenuti, comunque, a rilasciare il consenso per
conseguono il titolo
l’acquisizione dell’ISEE dall’INPS entro una
delle tre scadenze previste.
In assenza di rilascio del consenso, il contributo
è dovuto nella misura max prevista.

ISCRIZIONE SUB CONDITIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
(Per i soli studenti che conseguono la laurea entro il 28 febbraio 2022)

Termine ordinario

dal 1° agosto al 30 settembre 2021

Termine oltre la scadenza ordinaria,
con il pagamento della tassa di mora di € 50,00

dal 1° ottobre al 2 novembre 2021

Termine oltre la scadenza ordinaria,
dal 3 novembre al 31 dicembre 2021
con il pagamento della tassa di mora di € 100,00
RILASCIO CONSENSO
PER L’ACQUISIZIONE DEL VALORE ISEE DIRETTAMENTE DALL’INPS
AI FINI DELL’ ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE
O DELLA SUA GRADUAZIONE
Termine ordinario

dal 1° luglio al 30 settembre 2021

Termine oltre la scadenza ordinaria,
con il pagamento della tassa di mora di € 50,00

dal 1° ottobre al 2 novembre 2021

Termine oltre la scadenza ordinaria,
dal 3 novembre al 31 dicembre 2021
con il pagamento della tassa di mora di € 100,00

CONSEGNA ISEE CARTACEO
(art. 5, comma 4, Regolamento in materia di contribuzione studentesca)

Con il pagamento
€ 200,00

della tassa di mora di

entro il 28 febbraio 2022

PAGAMENTO CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE

I
Scadenza ordinaria
RATA
II
Scadenza ordinaria
RATA

entro il 20 dicembre 2020
[Nel caso di rilascio del consenso entro l’ultima scadenza
del 31 dicembre 2020, il pagamento della I rata può essere
effettuato entro il 31 gennaio 2022]

entro il 31 marzo 2022

III
Scadenza ordinaria
RATA

entro il 31 maggio 2022

IV
Scadenza ordinaria
RATA

entro il 1° agosto 2022

Il ritardato pagamento di ciascuna rata comporta
l’applicazione di una tassa di mora di € 30,00 o
€ 50,00




entro 30 giorni successivi alla data di
scadenza: € 30,00
oltre 30 giorni successivi alla data di
scadenza: € 50,00

ISCRIZIONE SINGOLI INSEGNAMENTI

Scadenza per gli insegnamenti impartiti nel
I semestre e per gli insegnamenti annuali

entro il 30 settembre 2021

Scadenza per gli insegnamenti impartiti nel
II semestre

entro il 1° marzo 2022

E’ possibile iscriversi oltre i predetti termini, con il pagamento di una tassa di mora di € 50,00

PASSAGGI E TRASFERIMENTI

Passaggio ad altro corso di studio

entro il 2 novembre 2021

Trasferimento da altra Università

entro il 31 dicembre 2021

Trasferimento ad altra Università

entro il 2 novembre 2021

PIANI DI STUDIO, SCELTE LIBERE E GUIDATE

Compilazione online

entro il 2 novembre 2021

DOMANDA DI LAUREA ONLINE

Sessione straordinaria

entro il 31 dicembre 2021

Sessione estiva

entro il 31 marzo 2022

Sessione autunnale

entro il 31 luglio 2022

La domanda di laurea, con il pagamento della tassa di mora di € 50,00, può essere presentata oltre i
predetti termini, ma almeno trenta giorni prima della data della seduta di laurea.
I soli studenti laureandi nella seduta di aprile, qualora non conseguano il titolo, potranno effettuare
la variazione della domanda di laurea entro la scadenza prevista per l’iscrizione, ovvero entro
il 30 aprile 2022, utilizzando la modulistica disponibile presso gli Sportelli dell’Ufficio Segreteria
Studenti.
BENEFICI ARDSU
Per le borse di studio, i posti alloggio e gli altri benefici erogati dall’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario (ARDSU), consultare il sito www.ardsubasilicata.it

N.B.

Le “Date da ricordare” sono soltanto un riepilogo delle principali scadenze. Per gli
approfondimenti, consultare il Regolamento in materia di contribuzione studentesca e il
Manifesto degli Studi.

