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Tutti gli interessati, purché non già iscritti presso l’Università di Sassari, possono chiedere
l’iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso l’Ateneo. A conclusione delle attività
formative, l’interessato può sostenere i relativi esami di profitto e ottenerne l’attestazione. Gli
studenti non comunitari residenti all’estero, ai fini dell’iscrizione a singoli insegnamenti, sono
tenuti al rispetto della normativa ministeriale vigente.
Possono essere sostenuti corsi singoli fino ad un massimo di 36 CFU (fatte salve le iscrizioni
ai corsi singoli per soggetti che devono acquisire CFU a fini concorsuali per i quali tale limite
può essere superato).
Chi è iscritto a singoli insegnamenti può fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti
dell’Ateneo, ma non gode dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze
studentesche.
La tassa di iscrizione è di € 100,00 per anno, quale contributo fisso, indipendentemente dal
numero dei CFU degli insegnamenti. A tale importo va aggiunto il contributo di € 7,50 per ogni
CFU da conseguire.
La richiesta di partecipazione ai corsi singoli per l’a.a. 2018/2019 può essere presentata:
Dal 1 agosto 2018 al 18 ottobre 2018 periodo entro cui è possibile la compilazione
della domanda on-line di iscrizione al 1° semestre dei corsi singoli che afferiscono ai
Corsi di Studio con obbligo di frequenza; per tutti i Corsi di studio senza obbligo di
frequenza l’immatricolazione può essere richiesta durante tutto l’anno accademico e

fino al 31 luglio 2019.
Dal 9 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019 periodo entro cui è possibile la compilazione
della domanda on-line di iscrizione al 2° semestre dei corsi singoli che afferiscono ai
Corsi di Studio con obbligo di frequenza; per tutti i Corsi di studio senza obbligo di
frequenza l’immatricolazione può essere richiesta durante tutto l’anno accademico e
fino al 31 luglio 2019.
Per tutte le info
https://www.uniss.it/guide/iscrizione-ai-corsi-singoli [4]
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