MANIFESTO DEGLI STUDI
A.A. 2021-2022
L’Università degli Studi della Basilicata, nell’anno accademico 2021-2022, erogherà i seguenti
corsi di studio, afferenti ai Dipartimenti/Scuole:

DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO:
ARCHITETTURA, AMBIENTE, PATRIMONI CULTURALI (DICEM)
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica.html

Sede

Modalità
di accesso

Matera

Corso ad accesso libero,
con verifica della
preparazione iniziale

Matera

Corso ad accesso libero,
con verifica della
preparazione iniziale

Matera

Corso a
programmazione
nazionale:
85 posti

Matera

Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione

Matera

Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione

Classe L-1 Beni culturali
● Corso di laurea in Operatore dei beni culturali
(Corso di studio interstruttura in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Umane)
Classe L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale
● Corso di laurea in Paesaggio, ambiente e verde urbano

Articolato nei seguenti curricula:
1) Agronomo jr.
2) Pianificatore jr.
(Corso di studio interstruttura in collaborazione con la Scuola di Scienze Agrarie,
Forestali, Alimentari ed Ambientali)
Classe LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura c.u.
● Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura
(quinquennale)
Classi LM-1 Antropologia culturale ed etnologia & LM-80 Scienze geografiche
● Corso di laurea magistrale interateneo in Scienze

Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la
Valorizzazione dei Territori (SAGE)
Classi LM-2 Archeologia & LM-89 Storia dell'arte

● Corso di laurea magistrale interateneo-internazionale in
Archeologia e Storia dell'Arte (ASA)
Articolato nei seguenti curricula:
1) Archeologia
2) Storia dell’Arte
(Corso di studio interstruttura in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Umane)
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA
Sede

Modalità
di accesso

Classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
● Corso di laurea in Economia aziendale

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica della
preparazione iniziale

Classe L-31 Scienze e tecnologie informatiche
● Corso di laurea in Scienze e tecnologie informatiche
(Corso di studio interstruttura in collaborazione con la Scuola di Ingegneria)

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica della
preparazione iniziale

Classe L-35 Scienze matematiche
● Corso di laurea in Matematica

Potenza

Classe LM-40 Matematica
● Corso di laurea magistrale in Matematica

Potenza

Classe LM-56 Scienze dell’economia
● Corso di laurea magistrale in Economia e Management

Potenza

http://dimie.unibas.it/site/home/info/manifesti-degli-studi.html

Corso ad accesso libero,
con verifica della
preparazione iniziale
Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione
Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
http://scienze.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica.html

Sede

Modalità
di accesso
Corso a
programmazione
locale:
90 posti

Classe L-2 Biotecnologie
● Corso di laurea in Biotecnologie

Potenza

Classe L-27 Scienze e tecnologie chimiche
● Corso di laurea in Chimica

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica della
preparazione iniziale

Classe L-34 Scienze geologiche
● Corso di laurea in Scienze geologiche

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica della
preparazione iniziale

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione

Potenza

Corso a
programmazione
locale:
100 posti

Classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
● Corso di laurea magistrale in Biotecnologie per la diagnostica

medica, farmaceutica e veterinaria
Classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale c.u.
● Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia
(quinquennale)
Classe LM-54 Scienze chimiche
● Corso di laurea magistrale in Scienze chimiche

Classe LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
● Corso di laurea magistrale in Geologia, ambiente e rischi
(Corso di studio di nuova istituzione)

Potenza

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione
Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
Sede

Modalità
di accesso

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica della
preparazione iniziale

Potenza

Corso a
programmazione
locale:
250 posti

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione

Matera

Corso a
programmazione
nazionale:
180 posti

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione

http://disu.unibas.it/site/home.html
Classe L-10 Lettere
● Corso di laurea in Studi umanistici

Articolato nei seguenti curricula:
1) Classico
2) Storico-Filosofico
3) Moderno
4) Linguistico
L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
 Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione

Classe LM-84 Scienze storiche
● Corso di laurea magistrale in Storia e civiltà europee

Classe LM-85 bis Scienze della formazione primaria c.u.
● Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria (quinquennale)
Classe LM-14 Filologia moderna & LM-15 Filologia, letterature e storia
dell’antichità
● Corso di laurea magistrale in Filologia classica e moderna

Articolato nei seguenti curricula:
1) Classico
2) Moderno

SCUOLA DI INGEGNERIA (SI-UniBas)
Sede

Modalità
di accesso

Classe L-7 Ingegneria civile e ambientale
● Corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica della
preparazione iniziale

Classe L-9 Ingegneria industriale
● Corso di laurea in Ingegneria meccanica

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica della
preparazione iniziale

Potenza

Corso a
programmazione
locale:
40 posti

http://ingegneria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica.html

Classe L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia
● Corso di laurea in Tecniche per l’edilizia e la gestione del

territorio
(Corso di studio professionalizzante)
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Classe LM-23 Ingegneria civile
● Corso di laurea magistrale in Ingegneria civile

Articolato nei seguenti curricula:
1) Ingegneria Strutturale-Geotecnica (ISG)
2) Ingegneria delle infrastrutture stradali e idrauliche (IISG)
3) Ingegneria Strutturale-Edile (ISE)

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione

Potenza

Corso a
programmazione
nazionale:
60 posti

Classe LM-32 Ingegneria informatica
● Corso di laurea magistrale in Ingegneria informatica e delle

tecnologie dell’informazione
(Corso di studio interstruttura in collaborazione con il Dipartimento di
Matematica, Informatica ed Economia)
Classe LM-33 Ingegneria meccanica
● Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica
Classe LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
● Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il

territorio
Articolato nei seguenti curricula:
1) Tutela Ambientale e Controllo dell’inquinamento (TACI)
2) Ingegneria per la sicurezza dei sistemi ambientali
Classe LM-41 Medicina e chirurgia
● Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia (sei anni)
(Corso di studio di nuova istituzione)

SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI
Sede

Modalità
di accesso

Classe L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
● Corso di laurea in Scienze forestali e ambientali
● Corso di laurea in Tecnologie agrarie

Potenza

Corsi ad accesso libero,
con verifica della
preparazione iniziale

Classe L-26 Scienze e tecnologie alimentari
● Corso di laurea in Tecnologie alimentari

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica della
preparazione iniziale

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione

Potenza

Corsi ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione

Potenza

Corso ad accesso libero,
con verifica del possesso
dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della
personale preparazione

http://agraria.unibas.it/site/home/info/-lofferta-didattica.html

Classe LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
● Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie

Classe LM-70 – Scienze e Tecnologie alimentari
● Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari

Classe LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
● Corso di laurea magistrale in Scienze forestali e ambientali
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IMMATRICOLAZIONE
Le immatricolazioni per l’anno accademico 2021-2022, per i corsi di studio ad accesso libero,
sono aperte dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021.
Oltre la scadenza ordinaria del 30 settembre 2021, è possibile effettuare l’immatricolazione entro
il:
-

2 novembre 2021, con il pagamento di una tassa di mora di € 50,00;

-

31 dicembre 2021, con il pagamento di una tassa di mora di € 100,00.

Per i corsi di studio ad accesso programmato, le date di scadenza saranno indicate nei rispettivi
bandi di ammissione.
Per essere ammessi a un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo dall’Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
Per essere ammessi a un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del
Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo dall’Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
La domanda di immatricolazione deve essere presentata esclusivamente online, collegandosi ai
Servizi online studenti/docenti (https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do) presenti sul sito Web
dell’Ateneo www.unibas.it.
La domanda di immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo
assolta in modo virtuale (€ 16,00) e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario
(€ 140,00), che deve essere corrisposta direttamente alla Regione Basilicata con le modalità indicate
nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Il pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale, se dovuto e nella misura prevista dal Regolamento in materia di
contribuzione studentesca, dovrà essere effettuato entro le scadenze indicate nel medesimo
regolamento.
Gli studenti in procinto di conseguire la Laurea possono iscriversi sub-conditione alla Laurea
magistrale; in tal caso, l’iscrizione dovrà essere perfezionata, perentoriamente, entro il 28 febbraio
2022. In caso contrario, lo studente decade a tutti gli effetti dall’iscrizione. Lo studente non può
acquisire crediti formativi nel corso di studio cui è iscritto sub-conditione fino a quando non avrà
perfezionato l’iscrizione.

ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Le iscrizioni ad anni successivi al primo, per l’anno accademico 2021-2022, sia per gli studenti in
corso sia per gli studenti fuori corso, sono aperte dal 1° agosto 2021 al 30 settembre 2021.
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Oltre la scadenza ordinaria del 30 settembre 2021, è possibile effettuare l’iscrizione, sia in corso
sia fuori corso, entro il:
-

2 novembre 2021, con il pagamento di una tassa di mora di € 50,00;

-

31 dicembre 2021, con il pagamento di una tassa di mora di € 100,00.

Gli studenti che, entro il 31 dicembre 2021, presentano domanda per sostenere l’esame finale nella
sessione straordinaria, non sono tenuti ad effettuare l’iscrizione per l’a.a. 2021-2022. Tali studenti,
qualora non conseguano il titolo nella predetta sessione, devono effettuare l’iscrizione per l’a.a.
2021-2022 tassativamente entro il 31 marzo 2022. I soli studenti laureandi nella seduta di aprile,
qualora non conseguano il titolo, potranno iscriversi entro il 30 aprile 2022.
La domanda di iscrizione ad anni successivi al primo si intende effettuata con il pagamento
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (€ 16,00) e della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario (€ 140,00), che deve essere corrisposta direttamente alla Regione Basilicata
con le modalità indicate nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Il pagamento del
contributo onnicomprensivo annuale, se dovuto e nella misura prevista dal Regolamento in
materia di contribuzione studentesca, dovrà essere effettuato entro le scadenze indicate nel
medesimo regolamento.
Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo e presentino i requisiti di eleggibilità
per il conseguimento della borsa di studio dell’ARDSU, ai fini dell’esonero dal pagamento del
contributo onnicomprensivo annuale, entro la settimana successiva alla data di scadenza prevista
per la presentazione della domanda di borsa di studio, devono consegnare, presso lo Sportello della
competente Unità Amministrativa di Presidio dell’Ufficio Segreteria Studenti, la ricevuta
dell’avvenuta presentazione della domanda di borsa di studio. Tali studenti, qualora non
risultino idonei al conseguimento della borsa di studio, sono tenuti a pagare la tassa regionale per il
diritto allo studio universitario, secondo le indicazioni dell’ARDSU, e le rate del contributo
onnicomprensivo annuale già scadute, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
definitive.
Gli studenti indicati al comma precedente, qualora non consegnino nei termini previsti la ricevuta
dell’avvenuta presentazione della domanda di borsa di studio, riceveranno il rimborso del
contributo onnicomprensivo annuale dopo la verifica dei requisiti richiesti per il conferimento della
borsa di studio.

IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE
Lo studente rientrante nelle categorie previste dall’art. 8, comma 4, del Regolamento studenti può
iscriversi in regime di tempo parziale.
Lo studente può iscriversi in regime di tempo parziale, sia all’atto dell’immatricolazione, dal 1°
luglio 2021 al 30 settembre 2021, sia all’atto dell’iscrizione ad anni successivi al primo, dal 1°
agosto 2021 al 30 settembre 2021.
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Nel caso in cui l’immatricolazione/iscrizione venga effettuata oltre la scadenza ordinaria del 30
settembre 2021, anche l’opzione per il regime a tempo parziale o il ritorno al tempo pieno potrà
essere esercitata entro il:
-

2 novembre 2021

-

31 dicembre 2021,

fermo restando il pagamento della tassa di mora prevista per l’immatricolazione/iscrizione oltre la
scadenza ordinaria.
L’opzione per il regime a tempo parziale deve essere effettuata online, se esercitata all’atto
dell’immatricolazione, ovvero utilizzando l’apposita modulistica, se esercitata all’atto
dell’iscrizione ad anni successivi al primo.

ANNO ACCADEMICO E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
L’anno accademico ha inizio il 1° ottobre 2021 e termina il 30 settembre 2022.
Le attività didattiche si svolgono tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno 2022 e sono articolate in
semestri:


I semestre: dal 1° ottobre 2021 al 31 gennaio 2022



II semestre: dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022.

Periodi di sospensione dell’attività didattica, in aggiunta alle festività ricorrenti:
 festività natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022
 festività pasquali: dal 14 aprile al 18 aprile 2022
 festa del Santo Patrono sede di Potenza: 30 maggio 2022
 festa del Santo Patrono sede di Matera: 2 luglio 2022.
Per lo svolgimento degli esami di profitto sono previste tre sessioni, con almeno sei appelli
complessivi, ad eccezione di quelli che prevedono sia la prova scritta sia la prova orale, per i quali
gli appelli sono cinque:
 I sessione

dal 10 gennaio al 31 marzo 2022

 II sessione

dal 1° aprile al 5 agosto 2022

 III sessione

dal 22 agosto al 23 dicembre 2022.

Per lo svolgimento degli esami finali sono previste tre sessioni, con almeno cinque sedute
complessive, di cui una nella seconda metà di febbraio e una nella seconda metà di aprile:
 sessione estiva

dal 2 maggio al 29 luglio 2022

 sessione autunnale

dal 1° settembre 2022 al 31 gennaio 2023

 sessione straordinaria

dal 1° febbraio al 28 aprile 2023.
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TRASFERIMENTO AD ALTRA UNIVERSITÀ
Gli studenti che intendono trasferirsi ad altro Ateneo devono presentare domanda entro il
2 novembre 2021 e sono tenuti al pagamento del contributo previsto dall’art. 11, lett. b), del
Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
Oltre la scadenza ordinaria del 2 novembre 2021, con il pagamento della tassa di mora di € 50,00,
è possibile presentare la domanda di trasferimento entro il termine del 31 dicembre 2021; in
tal caso, non sarà restituita la rata del contributo onnicomprensivo annuale eventualmente già
versata.

TRASFERIMENTO DA ALTRA UNIVERSITÀ
Il termine ultimo per l’accettazione dei fogli di congedo degli studenti provenienti da altri Atenei è
il 31 dicembre 2021. Gli studenti che si trasferiscono da altro Ateneo sono tenuti al pagamento del
contributo previsto dall’art. 11, lett. c) del Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

VALUTAZIONE CARRIERA PREGRESSA
La valutazione di una carriera pregressa, ai fini della possibile iscrizione a uno dei corsi di studio
erogati dall’Ateneo, può essere richiesta entro il 31 agosto 2021, versando il contributo previsto
dall’art. 11, lett. i) del Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
Oltre la scadenza ordinaria del 31 agosto 2021, con il pagamento della tassa di mora di € 50,00, è
possibile richiedere la valutazione di una carriera pregressa entro il termine del 30 novembre
2021.
Il contributo, nel caso in cui venga formalizzata l’iscrizione, è decurtato dalla seconda rata del
contributo onnicomprensivo annuale e non è restituibile in nessun caso.

PASSAGGIO DI CORSO DI STUDIO
Il termine ultimo per il passaggio degli studenti ad altro corso di studio dell’Ateneo è il 2 novembre
2021. Gli studenti che effettuano il passaggio di corso di studio sono tenuti al pagamento del
contributo previsto dall’art. 11, lett. d) del Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

PIANI DI STUDIO
La compilazione/modifica dei piani di studio deve essere effettuata entro il 2 novembre 2021,
utilizzando esclusivamente la procedura online attiva in Esse3, accedendo dall’area riservata di
ciascuno studente.
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SCELTE LIBERE E GUIDATE
La scelta libera o guidata degli insegnamenti deve essere effettuata entro il 2 novembre 2021.

DOMANDA DI LAUREA
La domanda di laurea deve essere effettuata esclusivamente online, accedendo alla propria area
riservata dei “Servizi online studenti/docenti”, entro le seguenti scadenze:
 sessione straordinaria

entro il 31 dicembre 2021

 sessione estiva

entro il 31 marzo 2022

 sessione autunnale

entro il 31 luglio 2022.

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.

INSEGNAMENTI SINGOLI
È possibile iscriversi ad uno o più insegnamenti, per un numero massimo di 36 CFU, attivati per
l’a.a. 2021-2022, senza iscriversi ad un corso di studio che rilascia un titolo accademico.
Le date di scadenza per la presentazione della domanda sono le seguenti:


30 settembre 2021, per gli insegnamenti impartiti nel 1° semestre e per gli insegnamenti
annuali;



1° marzo 2022, per gli insegnamenti impartiti nel 2° semestre.

È possibile iscriversi oltre i predetti termini, con il pagamento di una tassa di mora di € 50,00.
L’iscrizione agli insegnamenti singoli vale per un anno accademico; gli studenti, qualora non
sostengano il relativo esame entro l’ultima sessione utile, decadono dall’iscrizione.
Gli studenti laureandi presso l’Unibas possono presentare contestualmente domanda di iscrizione
sub-conditione alla laurea magistrale e domanda di iscrizione sub-conditione ai singoli
insegnamenti. I predetti studenti:
a) qualora conseguano il titolo entro il 28 febbraio 2022 e perfezionano l’iscrizione alla laurea
magistrale, decadono dall’iscrizione sub-conditione ai singoli insegnamenti;
b) qualora non conseguano il titolo entro il 28 febbraio 2022, decadono dall’iscrizione subconditione alla laurea magistrale. In tal caso, potranno perfezionare l’iscrizione ai singoli
insegnamenti soltanto dopo aver conseguito la laurea, acquisendo le frequenze e il diritto a
sostenere le relative prove di profitto.
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Gli studenti che hanno frequentato singoli insegnamenti, nel caso in cui si iscrivano a una laurea
magistrale presso l’Unibas, avranno diritto al rimborso del 50% dell’importo pagato per i singoli
insegnamenti, che sarà decurtato dalla seconda rata del contributo onnicomprensivo annuale, se
dovuta, previsto per l’iscrizione al corso di laurea magistrale.
Per ogni altro insegnamento che le Strutture primarie dovessero attivare nel corso dell’anno
accademico, le date di scadenza per l’iscrizione saranno stabilite successivamente dagli Organi
competenti.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI

Per l’anno accademico 2021-2022, per l’iscrizione al Corso di specializzazione in Beni
Archeologici sono disponibili 25 posti.
Al Corso di specializzazione in Beni Archeologici si accede mediante selezione pubblica.
Per le modalità e le date di scadenza, si rinvia all’apposito bando pubblicato nell’Albo
ufficiale
online
dell’Ateneo
http://service.unibas.it/albo/albo.html
e
alla
pagina
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/scuola-di-specializzazione-in-beni-archeologici.html,
nonché sul sito web della Scuola.

ISCRIZIONE
L’iscrizione al primo anno deve essere effettuata entro la data indicata nel bando di ammissione e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
L’iscrizione al secondo anno deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2021 ed è subordinata
all’acquisizione dei CFU relativi alle attività previste per il primo anno, ad esclusione del tirocinio.
Ciascun anno può essere ripetuto una sola volta.
L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente online, collegandosi ai Servizi online
studenti/docenti (https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do) presenti sul sito Web dell’Ateneo
www.unibas.it.
L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della tassa fissa di iscrizione e dell’imposta
di bollo assolta in modo virtuale (€ 16,00), nonché della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario (€ 140,00), che deve essere corrisposta direttamente alla Regione Basilicata con le
modalità indicate nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Il pagamento del
contributo variabile, nella misura prevista dal Regolamento in materia di contribuzione
studentesca, dovrà essere effettuato entro le scadenze indicate nel medesimo regolamento.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
Le attività didattiche si svolgono tra il 10 gennaio 2022 e il 31 ottobre 2022 e sono organizzate
in annualità.
Gli esami di profitto, al cui superamento è subordinata l’iscrizione al secondo anno, si svolgono
nel mese di novembre 2022.
Per lo svolgimento degli esami finali sono previste tre sessioni, con almeno 4 sedute complessive:
 sessione estiva

dal 2 maggio al 29 luglio 2022

 sessione autunnale

dal 1° settembre 2022 al 31 gennaio 2023

 sessione straordinaria

dal 1° febbraio al 28 aprile 2023.

PIANI DI STUDIO
La presentazione dei piani di studio deve essere effettuata entro il 10 gennaio 2022, utilizzando la
modulistica disponibile sul sito web della Scuola http://www2.unibas.it/ssa/index.php/it/ e
alla
pagina
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/scuola-di-specializzazione-in-beniarcheologici.html.

DOMANDA DI SPECIALIZZAZIONE
La domanda di specializzazione deve essere presentata, utilizzando la modulistica disponibile sul
sito
web
della
Scuola
http://www2.unibas.it/ssa/index.php/it/
e
alla
pagina
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/scuola-di-specializzazione-in-beni-archeologici.html,
entro le seguenti scadenze:
 sessione straordinaria

entro il 31 dicembre 2021

 sessione estiva

entro il 31 marzo 2022

 sessione autunnale

entro il 31 luglio 2022.

Gli specializzandi che non conseguono il titolo entro il 30 aprile, entro la medesima data, devono
rinnovare l’scrizione all’anno accademico in corso e, qualora abbiano terminato tutte le attività,
sono tenuti al solo pagamento della tassa fissa di iscrizione e della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario.
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INFORMAZIONI DISPONIBILI SUI SITI WEB DEI DIPARTIMENTI/SCUOLE
Sul sito web di ciascun Dipartimento/Scuola sono consultabili:
a) i piani di studio dei corsi di studio offerti e l’elenco degli insegnamenti erogati nell’anno
accademico 2021-2022;
b) le modalità di accesso ai corsi di studio a programmazione locale o nazionale e i relativi
bandi; questi ultimi sono pubblicati anche nell’Albo ufficiale online dell’Ateneo
http://service.unibas.it/albo/albo.html;
c) le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti per l’accesso a tutti i corsi di
studio;
d) le modalità di svolgimento delle eventuali attività formative propedeutiche e integrative
(Precorsi);
e) il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali.

TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI
Per il pagamento delle tasse, la graduazione dei contributi e la concessione degli esoneri, consultare
il Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
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