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L’offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2022/2023 è visibile sul sito. In questa sezione sono elencati 

i corsi di studio offerti dall’Ateneo nell’a.a. 2022/2023. 

Come indicato nel Regolamento didattico di Ateneo (art. 3) i corsi di studio sono: laurea, laurea 

magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca. 

Per l’offerta formativa relativa all’Alta Formazione (Master, Corsi di perfezionamento, corsi di alta 

formazione, ecc) si rimanda alle pagine del sito dedicate. 

 

 

LAUREE (TRIENNALI)  

 

Interdipartimentale 

Sede Napoli, corso Vittorio Emanuele 292 

Sito web del corso 

Numero programmato: 180 studenti 

 

Sessioni test Periodi domanda di prenotazione 

Test dal 21 marzo al 31 marzo 2022 Dal 7 febbraio al 30 marzo 2022 

Test dall’11 luglio al 21 luglio 2022 Dal 05 aprile al 20 luglio 2022 

Test dall’8 settembre al 15 settembre 

2022 

dal 25 luglio al 14 settembre 2022 

 

 

Dipartimento di Scienze umanistiche 

Sede Napoli, via Santa Caterina da Siena 37 

Sito web del corso 

Numero sostenibile: 250 studenti 

Immatricolazione on line: dall’11 aprile 2022 al 4 novembre 2022 

 

 

Dipartimento di Scienze umanistiche 

Sede Napoli, via Santa Caterina da Siena 37 

Sito web del corso 

Numero sostenibile: 200 studenti 

Immatricolazione on line: dall’11 aprile 2022 al 4 novembre 2022 

 

https://www.unisob.na.it/ateneo/a002_a.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/lingue/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/index.htm?vr=1
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Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

Sede Napoli, corso Vittorio Emanuele 292 

Sito web del corso 

Numero programmato: 250 studenti 

 

Sessioni test Periodi domanda di prenotazione 

Test dal 21 marzo al 31 marzo 2022 Dal 7 febbraio al 30 marzo 2022 

Test dall’11 luglio al 21 luglio 2022 Dal 05 aprile al 20 luglio 2022 

Test dall’8 settembre al 15 settembre 

2022 

dal 25 luglio al 14 settembre 2022 

 

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

Sede Napoli, corso Vittorio Emanuele 292 

Sito web del corso 

Numero sostenibile: 499 studenti 

Immatricolazione on line: dall’11 aprile 2022 al 4 novembre 2022 

 

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

Sede Napoli, corso Vittorio Emanuele 292 

Sito web del corso 

Numero programmato: 250 studenti 

 

Sessioni test Periodi domanda di prenotazione 

Test dal 21 marzo al 31 marzo 2022 Dal 7 febbraio al 30 marzo 2022 

Test dall’11 luglio al 21 luglio 2022 Dal 05 aprile al 20 luglio 2022 

Test dall’8 settembre al 15 settembre 

2022 

dal 25 luglio al 14 settembre 2022 

 

  

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/comunicazione/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/educazione/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/psicologia/index.htm?vr=1
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LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO (QUINQUENNALI) 

 

Interdipartimentale  

Sede Napoli, via Santa Caterina da Siena 37 

Sito web del corso 

Numero programmato: 20 studenti 

Iscrizione on line al test: dall’11 luglio 2022 al 2 ottobre 2022 

Test d'ingresso: 4-5-6 ottobre 2022 

 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Sede Napoli, corso Vittorio Emanuele 334 ter  

Sito web del corso 

Numero programmato: 150 studenti 

 

Sessioni test Periodi domanda di prenotazione 

Test dal 21 marzo al 31 marzo 2022 Dal 7 febbraio al 30 marzo 2022 

Test dall’11 luglio al 21 luglio 2022 Dal 05 aprile al 20 luglio 2022 

Test dall’8 settembre al 15 settembre 

2022 

dal 25 luglio al 14 settembre 2022 

 

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

Sede Napoli, corso Vittorio Emanuele 292 

Sito web del corso 

Numero programmato: 465 studenti (di cui 5 posti riservati a cittadini extra Unione Europea residenti 

all'estero) 

Iscrizione alla prova di selezione: dal 22 luglio al 9 settembre 2022 

Prova di selezione: 20 settembre 2022 

  

https://www.unisob.na.it/ateneo/restauro/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/magistrale/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/primaria/index.htm?vr=1
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LAUREE MAGISTRALI (BIENNALI) 

Dipartimento di Scienze umanistiche 

Sede Napoli, via Santa Caterina da Siena 37 

Sito web del corso 

Periodo di immatricolazione: dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento del numero sostenibile. 

Modalità di ingresso: in ordine cronologico, previa verifica dei requisiti di accesso 

 

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

Sede Napoli, corso Vittorio Emanuele 292 

Numero sostenibile: 100 studenti 

Sito web del corso 

Periodo di immatricolazione: dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento del numero sostenibile 

Modalità di ingresso: in ordine cronologico, previa verifica dei requisiti di acceso 

 

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

Sede Napoli, corso Vittorio Emanuele 292 

Sito web del corso 

Numero sostenibile: 174 studenti  

Periodo di immatricolazione: dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento del numero sostenibile  

Modalità di ingresso: in ordine cronologico, previa verifica dei requisiti di accesso 

 

Dipartimento di Scienze umanistiche 

Sede Napoli, via Santa Caterina da Siena 37 

Sito web del corso 

Numero sostenibile: 100 studenti  

Periodo di immatricolazione: dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento del numero sostenibile  

Modalità di ingresso: in ordine cronologico, previa verifica dei requisiti di accesso 

Interdipartimentale 

Sede Napoli, corso Vittorio Emanuele 292 

Sito web del corso 

Numero sostenibile: 60 studenti 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm2-89/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm2-89/requisiti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm59/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm59/requisiti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm57-85/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm57-85/requisiti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm43/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm43/requisiti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/lm77/index.htm?vr=1
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Periodo di immatricolazione: dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento del numero sostenibile  

Modalità di ingresso: in ordine cronologico, previa verifica dei requisiti di accesso 

 

Dipartimento di Scienze umanistiche 

Sede Napoli, via Santa Caterina da Siena 37 

Sito web del corso 

Numero sostenibile: 116 studenti 

Periodo di immatricolazione: dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento del numero sostenibile  

Modalità di ingresso: in ordine cronologico, previa verifica dei requisiti di accesso 

 

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

Sede: Napoli, corso Vittorio Emanuele 292 

Sito web del corso 

Numero sostenibile: 100 studenti 

Periodo di immatricolazione: dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento del numero sostenibile  

Modalità di ingresso: in ordine cronologico, previa verifica dei requisiti di accesso 

 

 

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

Sede Napoli, corso Vittorio Emanuele 292 

Sito web del corso 

Numero sostenibile: 116 studenti 

Periodo di immatricolazione: dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento del numero sostenibile  

Modalità di ingresso: in ordine cronologico, previa verifica dei requisiti di accesso 

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

Sede Napoli, corso Vittorio Emanuele 292 

Sito web del corso 

Numero sostenibile: 100 studenti 

Periodo di immatricolazione: dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento del numero sostenibile  

Modalità di ingresso: in ordine cronologico, previa verifica dei requisiti di accesso  

https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/lm77/requisiti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm38/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm38/requisiti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm87/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm87/requisiti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm51/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm51/requisiti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm65/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm65/requisiti.htm?vr=1
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SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

Direttore: prof.ssa Stefania Gigli Quilici 

Sito web della scuola 

 

 

Direttore: prof. Pierluigi Leone de Castris 

Sito web della scuola 

 

 

Direttore: prof.ssa Mariavaleria del Tufo 

Sito web della scuola 

 

DOTTORATO DI RICERCA 

 

Sito web  del dottorato   

https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/specializzazione/archeologia/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/specializzazione/bbcc/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/specializzazione/sspl/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/scienzeumane/index.htm?vr=1
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AVVISI GENERALI AGLI  STUDENTI 

 

Si ricorda a tutti gli studenti iscritti ai corsi dell’UNISOB che: 

a) Il Disegno di legge che modificava l’art. 142 del testo unico R.D. 31/08/1933 n. 1592 

concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a 

diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della 

stessa facoltà o scuola, è stato approvato dal Senato il 6 aprile 2022. Si è in attesa del 

decreto dove saranno disciplinate le modalità e criteri per consentire agli studenti la 

doppia iscrizione contemporanea. 

b) La sezione del sito web Norme amministrative a.a.  2022.2023 costituisce l'unica fonte utile a 

disciplinare le date di scadenza e gli importi delle tasse e dei contributi. Per tutti i Corsi a 

numero programmato, le date di scadenza per l'immatricolazione al I anno saranno 

definite con appositi avvisi che andranno a integrare quanto risulta già disciplinato dalle 

norme amministrative. 

c) In caso di mancato pagamento delle tasse e contributi, nei termini prescritti 

dall'amministrazione di questo Ateneo, saranno applicate le more previste e sarà bloccata 

la carriera universitaria. Tali principi sono inderogabili in quanto fissati anche dal 

Regolamento della carriera universitaria degli studenti (art. 23). 

d) I versamenti andranno effettuati attraverso la procedura pagoPA  dalla propria area 

riservata (seguire attentamente le istruzioni). Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 

primo, le ricevute di versamento non devono essere consegnate alla Segreteria Studenti, 

salvo esplicita richiesta da parte dell'Amministrazione. 

e) Lo studente è tenuto a conoscere il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento in 

materia di dottorato di ricerca,  il regolamento didattico dei singoli Corsi di studio e il 

manifesto del proprio anno di immatricolazione per controllare che tutte le attività 

formative presenti nel proprio piano di studio siano coerenti per numero, contenuti e crediti. 

f) Lo studente potrà, nella propria stanza virtuale, alla sezione "area operativa", visualizzare 

tutta la sua posizione amministrativa e di carriera. 

  

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_della_carriera_dello_studente.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/dottricregol.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/dottricregol.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/sv/index.htm?vr=1
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ISCRIZIONE AI TEST DI INGRESSO (OVE PREVISTO) 

 

Per iscriversi ai test di ingresso per i Corsi di studio a numero programmato, è necessario, dopo aver 

preso attenta visione del bando, seguire la procedura online collegandosi al seguente indirizzo: 

www.unisob.na.it/iscrizioni 

Per tutti i Corsi a numero programmato, fatta eccezione per i Corsi in Scienze della formazione 

primaria e Conservazione e restauro dei Beni Culturali, la partecipazione al test è gratuita: è 

possibile iscriversi alle prove di più Corsi di studio. La procedura di iscrizione al test è definita dai 

rispettivi bandi di ammissione. 

La domanda di partecipazione, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità 

dovrà essere esibita dal candidato il giorno del test. Per i Corsi che lo prevedono – Scienze della 

formazione primaria e Conservazione e restauro dei Beni Culturali – il candidato dovrà esibire 

anche la ricevuta del versamento effettuato. 

 

 

IMMATRICOLAZIONE LAUREE (TRIENNALI) E LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO 

(QUINQUENNALI)1  

Prima di effettuare qualsiasi procedura di immatricolazione, è necessario consultare le istruzioni per 

determinare il pagamento della tassa per il diritto allo studio e delle tasse universitarie in relazione 

alla fascia reddituale di appartenenza (certificazione ISEE-Università) (vedi sito)  

 

Le aspiranti matricole alle Lauree (triennali) e alle Lauree Magistrali a ciclo unico (quinquennali) 

dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, per immatricolarsi al corso prescelto, devono 

collegarsi, dopo aver preso visione dei requisiti di accesso, all’indirizzo: www.unisob.na.it/iscrizioni2 

compilando i campi richiesti dalla procedura3. L'immatricolazione4 si intende perfezionata con il 

pagamento della prima rata e della tassa per il diritto allo studio universitario attraverso la 

procedura pagoPA  dalla propria area riservata (seguire attentamente le istruzioni). 

Il pagamento della I rata e della tassa per il diritto allo studio universitario dovrà essere effettuato: 

- per i Corsi non a numero programmato, fino al raggiungimento della soglia sostenibile 

definita e comunque, non oltre il 4 novembre 2022; 

- per i Corsi a numero programmato, le date di scadenza per l'immatricolazione saranno 

definite con appositi avvisi all’atto della pubblicazione delle graduatorie di ammissione. 

 

Il completamento della procedura di immatricolazione è subordinato al caricamento on line  – 

dall’Area Operativa (https://areaoperativa.unisob.na.it) - della foto (formato tessera) 

dell’immatricolato5. Quest’ultima risulterà parte integrante del fascicolo elettronico dello studente. 

                                                                 
1 Per visualizzare l'importo delle tasse vedi sezione del sito "Tasse e Contributi/immatricolazioni” 

Per le determinazioni delle fasce di appartenenza vedi sezione "Tasse e Contributi/determinazione della fascia 

di appartenenza (mod. ISEE): criteri e modalità” (p. 41) 

Per la richiesta di agevolazioni si rimanda alla sezione “Agevolazioni economiche” (p.  45) 

Per le scadenze vedi sezione "Date da ricordare" (p. 53). 
2 Per gli studenti che si sono registrati alla piattaforma di prenotazione delle prove di ammissione per l’a.a. 

2022/23 e per gli studenti già matricole Unisob intenzionati a immatricolarsi (come passaggio di corso o come 

secondo titolo) a un corso di laurea restano valide le credenziali già utilizzate. 
3 Per gli studenti provenienti da altro Ateneo o in possesso di un altro titolo si rimanda a trasferimenti, passaggi 

e secondi titoli (p. 23). Si raccomanda per i corsi a numero programmato di consultare il bando di accesso. 
4 L'immatricolazione a uno dei Corsi a numero programmato è subordinata al superamento della relativa 

prova di ammissione. 
5 La fotografia da caricare deve presentare le seguenti caratteristiche: recente – massimo 6 mesi, avere una 

larghezza massima di 34-40 mm, inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della 

foto), essere a fuoco e nitida, essere di alta qualità, non avere macchie di inchiostro e pieghe, deve mostrare 

http://www.unisob.na.it/iscrizioni
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/vademecum_isee2223.pdf
https://www.unisob.na.it/iscrizioni
https://www.unisob.na.it/iscrizioni
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_imma.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_imma.pdf
https://areaoperativa.unisob.na.it/
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000c0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000d0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/scadenze.htm?vr=1
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Dopo aver confermato la procedura di immatricolazione online e dopo l'avvenuto pagamento, lo 

studente riceverà via mail il nome utente assegnato, utilizzabile da quel momento in poi per tutti i 

servizi dell'Ateneo (accesso all'area operativa, posta elettronica istituzionale, accesso aree wireless, 

prestito bibliotecario, piattaforma e-learning, etc.). Contestualmente sarà attivata la casella di 

posta elettronica personale (nel formato nomeutente@studenti.unisob.na.it) che sarà utilizzata 

dall'Ateneo per l'invio di ogni comunicazione e che consentirà l’accesso alla piattaforma Google 

Workspace. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

1. Immatricolazione con diploma quadriennale. Il Senato Accademico, in data 17 dicembre 

2019 - delibera n. 2, in merito al problema del "debito formativo per i diplomati 

quadriennali", ha deliberato quanto segue: “preso atto che il Ministero ha emesso una 

circolare (30 settembre 2004, protocollo: n. 3120) secondo la quale chi ha conseguito un 

diploma quadriennale può iscriversi all'Università, ma risulterà essere assegnatario di un 

debito formativo; - constatato che l'Ateneo, con riserva di successivi provvedimenti, ha 

constato l’iscrizione all’Università di studenti in possesso di un diploma quadriennale 

(maturità magistrale privo di anno integrativo); - accertato che costoro non possono più 

frequentare l'anno integrativo, oramai abolito; - viste le indicazioni del Senato Accademico, 

il quale ha attribuito ai Dipartimenti il compito di deliberare in materia; i Consigli di 

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione, Scienze 

umanistiche e Scienze giuridiche hanno deliberato di assegnare a tali iscritti due esami 

integrativi da assolvere entro il primo anno di iscrizione e comunque non oltre il 31 marzo 

dell'anno successivo (es. 31 marzo 2023 per iscrizione all’a.a. 2022/2023). Gli esami da 

sostenere per il debito formativo sono: - Lingua e Grammatica Italiana (L-FIL-LET/12; 12 CFU); 

- Storia della Globalizzazione (M-STO/04; 9 CFU)”. Gli esami saranno inseriti dall'Area 

Segreteria Studenti, in esubero, nel piano di studio dello studente. 

2. Gli studenti in possesso di crediti formativi universitari ottenuti come esami singoli possono 

inoltrare domanda di riconoscimento nel rispetto delle Linee guida sul riconoscimento dei 

CFU compilando il modulo di riconoscimento esami singoli sostenuti (vedi modulo RIC_ES) 

scaricabile da questo collegamento entro il 30 novembre 2022. 

3. Gli studenti in possesso di crediti formativi universitari maturati in specifici percorsi non 

obbligatori di approfondimento/integrazione dei corsi di studio, possono inoltrare domanda 

di riconoscimento nel rispetto delle Linee guida sul riconoscimento dei CFU  compilando il 

modulo di riconoscimento percorsi formativi (vedi modulo RIC_PF) scaricabile da questo 

collegamento entro il 30 novembre 2022. 

4. Per la compilazione del piano di studi si rinvia alla pagina del sito “Guida alla formulazione 

del piano di studi”. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                     
chiaramente gli occhi (quindi privi di occhiali da sole); il soggetto - infine - non deve indossare copricapo o 

altro abbigliamento che copra i capelli. 

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/4416Titolo_cf2.htm
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/lepre/corso.asp?vr=1&idp=2950
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/lepre/corso.asp?vr=1&idp=3486
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_es.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_pf.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_pf.pdf
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PRE-IMMATRICOLAZIONE 

 

Gli studenti che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria superiore nell’anno scolastico 

2021/2022 possono pre-immatricolarsi: 

- a partire dall’11 aprile 2022 se scelgono un Corso di studi ad accesso libero; 

- a partire dal 6 aprile 2022 - previo superamento del test di ammissione – sessione primaverile –, se 

scelgono un Corso di studi ad accesso programmato. 

La procedura di pre-immatricolazione segue le medesime modalità operative descritte nel 

paragrafo relativo alle immatricolazioni e differisce soltanto per l’importo del versamento, pari a € 

455,00, definito “contributo di pre-immatricolazione”; e per il caricamento della foto che in questa 

fase non è richiesto. 

Il contributo di pre-immatricolazione non è rimborsabile, fatta eccezione per lo studente pre-

immatricolato che non riesca a conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore nell’anno 

scolastico 2021/2022. In tal caso, egli potrà inviare a mezzo mail, all’indirizzo 

segreteria.rimborsi@unisob.na.it, richiesta di rimborso del contributo di immatricolazione.  

La procedura di pre-immatricolazione è riservata solo a chi non abbia ancora conseguito il 

diploma di istruzione secondaria superiore. Lo studente già in possesso del diploma dovrà seguire la 

normale procedura di immatricolazione.  

 

Quando lo studente avrà conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore, dovrà 

aggiornare i dati nella propria area personale, indicando data di conseguimento del titolo e voto 

e, contestualmente, versare: 

- la prima rata di immatricolazione entro e non oltre il 29 luglio 2022 (tassa già decurtata 

dell’importo versato per la rata di pre-immatricolazione),  

- la tassa per il diritto allo studio. 

- imposta di bollo. 

Per questi pagamenti utilizzare i moduli di pagamento generati automaticamente dalla 

piattaforma informatica.  

Il completamento della procedura di immatricolazione è subordinato al caricamento on line  – 

dall’Area Operativa (https://areaoperativa.unisob.na.it)- della foto (formato tessera) 

dell’immatricolato6. Quest’ultima risulterà parte integrante del fascicolo elettronico dello studente. 

 

 
  

                                                                 
6 La fotografia da caricare deve presentare le seguenti caratteristiche: recente – massimo 6 mesi, avere una 

larghezza massima di 34-40 mm, inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della 

foto), essere a fuoco e nitida, essere di alta qualità, non avere macchie di inchiostro e pieghe, deve mostrare 

chiaramente gli occhi (quindi privi di occhiali da sole); il soggetto - infine - non deve indossare copricapo o 

altro abbigliamento che copra i capelli. 

mailto:segreteria.rimborsi@unisob.na.it
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_imma.pdf
https://areaoperativa.unisob.na.it/
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IMMATRICOLAZIONE LAUREE MAGISTRALI (BIENNALI)  7 

 

Prima di effettuare qualsiasi procedura di immatricolazione, è necessario consultare le istruzioni per 

determinare il pagamento della tassa per il diritto allo studio e delle tasse universitarie in relazione 

alla fascia reddituale di appartenenza (certificazione ISEE-Università) (vedi sito)  

Se lo studente è in possesso di un titolo estero si rinvia alla sezione “Titoli esteri” (p. 29). Se lo 

studente  è in possesso di un titolo religioso si rinvia alla sezione “Titoli religiosi” (p. 35). 

 

Le aspiranti matricole alle Lauree magistrali (biennali) dell'Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa per immatricolarsi devono seguire necessariamente le due fasi di seguito indicate: 

 

Allo studente che intende immatricolarsi a uno dei Corsi di Laurea magistrale (biennali) è richiesto il 

possesso di requisiti curriculari e di una adeguata personale preparazione.  

La verifica dei requisiti curriculari avviene tramite procedura online8.  

Per tutti gli studenti in regola con i requisiti curriculari è prevista una verifica della personale 

preparazione che avviene mediante un colloquio.  

Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale 

preparazione; in particolare, non è ammessa l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi 

aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale. 

Per valutare i propri requisiti curriculari e fissare l'appuntamento per il colloquio, collegarsi 

all'apposita procedura on line nella pagina “Requisiti per l’accesso al corso di laurea”. Al termine 

del colloquio sarà generato un codice che servirà per completare la FASE 2.  

 

Le aspiranti matricole alle Lauree Magistrali dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, per 

immatricolarsi al corso prescelto, devono collegarsi all’indirizzo: www.unisob.na.it/iscrizioni 9 

compilando i campi richiesti dalla procedura e inserendo il codice ottenuto dalla FASE 1 10 . 

L'immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata e della tassa per il 

diritto allo studio universitario attraverso la procedura pagoPA  dalla propria area riservata 

(seguire attentamente le istruzioni). 

 

Il pagamento della I rata e della tassa per il diritto allo studio Universitario dovrà essere effettuato a 

partire dal 1 giugno 2022 e fino al raggiungimento del numero sostenibile. 

 

                                                                 
7 Per visualizzare l'importo delle tasse vedi sezione del sito "Tasse e Contributi/immatricolazioni” 

Per le determinazioni delle fasce di appartenenza vedi sezione "Tasse e Contributi/determinazione della fascia 

di appartenenza (mod. ISEE): criteri e modalità” (p. 41) 

Per la richiesta di agevolazioni si rimanda alla sezione “Agevolazioni economiche” (p.  45) 

Per le scadenze vedi sezione "Date da ricordare" (p. 53). 
8 L'Università si riserva di accertare, in ogni fase della procedura, anche dopo l’immatricolazione, la veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dallo studente, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
9 Per gli studenti già matricole UNISOB intenzionati a immatricolarsi a lauree magistrali (biennali) restano valide 

le credenziali utilizzate nella laurea precedente. 
10 Per gli studenti provenienti da altro Ateneo o in possesso di un altro titolo si rimanda a trasferimenti, passaggi 

e secondi titoli (p. 23). Naturalmente non è considerato secondo titolo il prosieguo degli studi con una 

magistrale, dopo la laurea di primo livello. 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/vademecum_isee2223.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4006.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/iscrizioni
http://www.unisob.na.it/iscrizioni
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_imma2.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000c0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000d0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/scadenze.htm?vr=1
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Il completamento della procedura di immatricolazione è subordinato al caricamento on line  – 

dall’Area Operativa (https://areaoperativa.unisob.na.it) - della foto (formato tessera) 

dell’immatricolato11. Quest’ultima risulterà parte integrante del fascicolo elettronico dello studente.  

Dopo aver confermato la procedura di immatricolazione online e dopo l'avvenuto pagamento, lo 

studente riceverà via mail il nome utente assegnato, utilizzabile da quel momento in poi per tutti i 

servizi dell'Ateneo (accesso all'area operativa, posta istituzionale, accesso aree wireless, prestito 

bibliotecario, piattaforma e-learning, etc.). Contestualmente sarà attivata la casella di posta 

elettronica personale (nel formato nomeutente@studenti.unisob.na.it) che sarà utilizzata 

dall'Ateneo per l'invio di ogni comunicazione e che consentirà l’accesso alla piattaforma Google 

Workspace. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

1. Gli studenti in possesso di crediti formativi universitari ottenuti come esami singoli possono 

inoltrare domanda di riconoscimento nel rispetto delle Linee guida sul riconoscimento dei 

CFU compilando il modulo di valutazione esami singoli sostenuti (vedi modulo RIC_ES) 

scaricabile da questo collegamento entro il 28 febbraio 2023. 

2. Gli studenti in possesso di crediti formativi universitari maturati in specifici percorsi non 

obbligatori di approfondimento/integrazione dei corsi di studio, possono inoltrare domanda 

di riconoscimento nel rispetto delle Linee guida sul riconoscimento dei CFU  compilando il 

modulo di riconoscimento percorsi formativi (vedi modulo RIC_PF) scaricabile da questo 

collegamento entro il 28 febbraio 2023. 

3. Per la compilazione del piano di studi si rinvia alla pagina del sito “Guida alla formulazione 

del piano di studi”. 

 

 

IMMATRICOLAZIONE DI STUDENTI STRANIERI12 

 

I cittadini stranieri che intendono immatricolarsi devono attenersi alle disposizioni impartite dal 

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica affisse annualmente agli Albi 

dell'Università e/o mediante il sito www.miur.gov.it. 

 

 

IMMATRICOLAZIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

Per l’immatricolazione alle scuole di specializzazione si rimanda ai singoli bandi pubblicati sul sito di 

Ateneo. 

 

IMMATRICOLAZIONE AL DOTTORATO DI RICERCA 

Per l’immatricolazione al dottorato di ricerca si rimanda al bando pubblicato sul sito di Ateneo. 

  

                                                                 
11 La fotografia da caricare deve presentare le seguenti caratteristiche: recente – massimo 6 mesi, avere una 

larghezza massima di 34-40 mm, inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della 

foto), essere a fuoco e nitida, essere di alta qualità, non avere macchie di inchiostro e pieghe, deve mostrare 

chiaramente gli occhi (quindi privi di occhiali da sole); il soggetto - infine - non deve indossare copricapo o 

altro abbigliamento che copra i capelli. 
12 Per visualizzare l'importo delle tasse vedi sezione del sito "Tasse e Contributi/immatricolazioni” 

Per le determinazioni delle fasce di appartenenza vedi sezione "Tasse e Contributi/determinazione della fascia 

di appartenenza (mod. ISEE): criteri e modalità” (p. 41) 

Per la richiesta di agevolazioni si rimanda alla sezione “Agevolazioni economiche” (p.  45) 

Per le scadenze vedi sezione "Date da ricordare" (p. 53). 

https://areaoperativa.unisob.na.it/
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_es.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_pf.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_pf.pdf
https://www.miur.gov.it/
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/specializzazione/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/specializzazione/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/scienzeumane/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000c0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000d0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/scadenze.htm?vr=1
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ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 13 

 

Prima di effettuare qualsiasi procedura di immatricolazione, è necessario consultare le istruzioni per 

determinare il pagamento della tassa per il diritto allo studio e delle tasse universitarie in relazione 

alla fascia reddituale di appartenenza (certificazione ISEE-Università) (vedi sito)  

 

L'iscrizione ad anni successivi al primo si effettua automaticamente con il pagamento della prima 

rata e della tassa per il diritto allo studio universitario a partire dal 01/09/2022 e fino al 04/11/2022 

attraverso la procedura pagoPA  dalla propria area riservata (seguire attentamente le 

istruzioni). 

 

Il completamento della procedura di iscrizione è subordinato al caricamento on line  – dall’Area 

Operativa (https://areaoperativa.unisob.na.it) - della foto (formato tessera) dell’immatricolato14. 

Quest’ultima risulterà parte integrante del fascicolo elettronico dello studente. 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
1. Lo studente iscritto per l’anno accademico 2021/2022 all’ultimo anno del suo Corso di studi 

può non pagare le tasse per l’anno accademico 2022/2023 se consegue il titolo di laurea 

entro maggio 2023 (sessione straordinaria dell’a.a. 2021/2022). A tale scopo l’ultimo appello 

utile per sostenere le attività formative presenti nel proprio piano di studi è quello della 

sessione straordinaria del 2023 prevista dal calendario accademico 2022/2023. 

2. Lo studente iscritto per l’anno accademico 2021/2022 all’ultimo anno del suo Corso di studi 

che, a conclusione dell’appello di marzo 2023 (sessione straordinaria riservata a quegli 

studenti iscritti nell’a.a. 2021/2022 all’ultimo anno di corso e a cui manca una sola attività 

formativa da sostenere), non rientrando nel caso 1 risulti in debito della sola prova finale, 

dovrà, per conseguire il titolo di laurea, comunque iscriversi all’anno accademico 

2022/2023, ma potrà pagare un contributo forfettario pari a € 650,00, oltre la tassa per il 

diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo di € 16,00. Il pagamento dovrà essere 

effettuato presso un qualsiasi sportello bancario di tutto il territorio nazionale o tramite home 

banking. 

3. Lo studente iscritto per l’anno accademico 2021/2022 all’ultimo anno del suo Corso di studi 

che, a conclusione dell’appello di marzo 2023 (sessione straordinaria riservata a quegli 

studenti iscritti nell’a.a. 2021/2022 all’ultimo anno di corso e a cui manca una sola attività 

formativa da sostenere), risulti ancora in debito di una sola attività formativa 

(insegnamento, laboratorio o tirocinio), e della prova finale e dovrà, per conseguire il titolo 

di laurea, comunque iscriversi all’anno accademico 2022/2023, ma avrà diritto a una 

riduzione del 20% sulla tassazione prevista. La riduzione non si applica alla tassa per il diritto 

allo studio universitario e all'imposta di bollo di € 16,00. Il pagamento dovrà essere 

effettuato presso un qualsiasi sportello bancario di tutto il territorio nazionale o tramite home 

banking.  

                                                                 
13 Per visualizzare l'importo delle tasse vedi sezione del sito "Tasse e Contributi/iscrizioni” 

Per le determinazioni delle fasce di appartenenza vedi sezione "Tasse e Contributi/determinazione della fascia 

di appartenenza (mod. ISEE): criteri e modalità” (p. 41) 

Per la richiesta di agevolazioni si rimanda alla sezione “Agevolazioni economiche” (p.  45) 

Per le scadenze vedi sezione "Date da ricordare" (p. 53). 
14 La fotografia da caricare deve presentare le seguenti caratteristiche: recente – massimo 6 mesi, avere una 

larghezza massima di 34-40 mm, inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della 

foto), essere a fuoco e nitida, essere di alta qualità, non avere macchie di inchiostro e pieghe, deve mostrare 

chiaramente gli occhi (quindi privi di occhiali da sole); il soggetto - infine - non deve indossare copricapo o 

altro abbigliamento che copra i capelli. 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/vademecum_isee2223.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm
https://areaoperativa.unisob.na.it/
https://www.unisob.na.it/ateneo/calendario.htm
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000c.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000d0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/scadenze.htm?vr=1
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4. Lo studente che si trovi in una delle condizioni precedenti dovrà collegarsi alla propria area 

operativa e dal menù “Dichiarazioni scegliere la tipologia di cui al punto 2) oppure 3) e poi 

nel menu “Riepilogo Tasse e pagamenti” potrà pagare attraverso la procedura pagoPA 

 (seguire attentamente le istruzioni). 

5. Per la compilazione e/o modifica del piano di studi si rinvia alla pagina del sito “Guida alla 

formulazione del piano di studi”. 

6. I crediti formativi universitari ottenuti come esami singoli, sostenuti presso l'UNISOB o altri 

Atenei, che trovino perfetta corrispondenza con gli insegnamenti previsti dal corso di studio 

di iscrizione, possono essere riconosciuti entro il limite di 27 CFU nel rispetto delle Linee guida 

sul riconoscimento dei CFU. In tal caso gli studenti che intendono immatricolarsi ad un corso 

di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico possono inoltrare la 

richiesta compilando il modulo di riconoscimento esami singoli sostenuti (vedi modulo 

RIC_ES) scaricabile da questo collegamento (pdf) entro il 30 novembre 2022. Gli studenti 

che intendono immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale possono inoltrare la richiesta 

compilando il modulo di riconoscimento esami singoli sostenuti (vedi modulo RIC_ES) 

scaricabile da questo collegamento (pdf) entro il 28 febbraio 2023. 

 

ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI 

PER STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLO DI LAUREA 

Lo studente, già laureato, che intenda riscriversi per sostenere uno o più esami singoli, può 

presentare la richiesta di iscrizione e trasmetterla alla PEC della Segreteria Studenti. 

Lo studente potrà sostenere il singolo esame a partire dalla prima sessione utile e fino alla fine 

dell'anno accademico per il quale viene iscritto. 

 

Documentazione da allegare alla suddetta richiesta:  

a) domanda iscrizione a corsi singoli (vedi modulo DOM_CS_1) scaricabile da questo 

collegamento, indirizzata al Rettore dell'Ateneo con imposta di bollo di € 16,00; 

b) ricevuta della tassa di iscrizione di € 129,11 da pagare, con apposito modulo (vedi modulo 

ISCR_CS) scaricabile da questo collegamento, presso un qualsiasi sportello bancario del 

Gruppo Intesa SanPaolo di tutto il territorio nazionale; 

c) ricevuta del versamento di € 300,00, per ogni singolo esame da sostenere, da pagare, con 

apposito modulo (vedi modulo PAG_CS_1) scaricabile da questo collegamento, presso un 

qualsiasi sportello bancario del Gruppo Intesa SanPaolo di tutto il territorio nazionale; 

d) autorizzazione all'inserimento degli esami da parte degli Uffici della Didattica (vedi modulo 

AUT_CS) scaricabile da questo collegamento.  

 

PER STUDENTI NON LAUREATI 

Per chi non è laureato ed è iscritto a un corso UNISOB, l’Ateneo offre la possibilità di seguire per un 

anno accademico non più di due corsi singoli d'insegnamento (fino a un massimo di 27 CFU) e di 

sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione.  

È necessario presentare una richiesta di iscrizione e trasmetterla alla PEC della Segreteria Studenti 

(segreteria.studenti@pec.unisob.na.it) in cui dovrà essere indicato il titolo di studio posseduto.  Sarà 

possibile sostenere il singolo esame a partire dalla prima sessione utile e fino alla fine dell'anno 

accademico per il quale viene iscritto. 

 

Documentazione da allegare alla suddetta richiesta: 

a) domanda iscrizione a corsi singoli (vedi modulo DOM_CS_2) scaricabile da questo 

collegamento, indirizzata al Rettore dell'Ateneo con imposta di bollo di € 16,00; 

b) ricevuta del versamento di € 500,00, per ogni singolo esame da sostenere (massimo 2), da 

pagare, con apposito modulo (vedi modulo PAG_CS_2) scaricabile da questo 

collegamento, presso un qualsiasi sportello bancario del Gruppo Intesa SanPaolo di tutto il 

territorio nazionale; 

c) autorizzazione all'inserimento degli esami da parte degli Uffici della Didattica (vedi modulo 

AUT_CS) scaricabile da questo collegamento.  

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_es.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_es.pdf?ch=2
mailto:segreteria.studenti@pec.unisob.na.it
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/corsisingoli.pdf?ch=5
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/corsisingoli.pdf?ch=5
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_iscresamesingolo.pdf?ch=5
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_esamesingolo.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/autorizzazione_integrazione_esame.pdf?ch=5
mailto:segreteria.studenti@pec.unisob.na.it
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/corsisingoli2.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/corsisingoli2.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_corsisingoli.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_corsisingoli.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/autorizzazione_integrazione_esame.pdf?ch=5
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

1. I corsi singoli sostenuti per ottenere i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione ad un corso 

di laurea magistrale non possono concorrere all'abbreviazione di carriera. 

2. I crediti formativi universitari ottenuti come esami singoli, sostenuti presso l'UNISOB o altri 

Atenei, che trovino perfetta corrispondenza con gli insegnamenti previsti dal corso di studio 

di iscrizione, possono essere riconosciuti entro il limite di 27 CFU nel rispetto delle Linee guida 

sul riconoscimento dei CFU. In tal caso gli studenti che intendono immatricolarsi ad un corso 

di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico possono inoltrare la 

richiesta compilando il modulo di riconoscimento esami singoli sostenuti (vedi modulo 

RIC_ES) scaricabile da questo collegamento (pdf) entro il 30 novembre 2022. Gli studenti 

che intendono immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale possono inoltrare la richiesta 

compilando il modulo di riconoscimento esami singoli sostenuti (vedi modulo RIC_ES) 

scaricabile da questo collegamento (pdf) entro il 28 febbraio 2023. 

ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI STUDIO 

Ai sensi della legge 12 aprile 2022 n. 33 e dei decreti ministeriali n. 930 del 29 luglio 2022 (Disposizioni 

per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari) e n. 933 del 2 agosto 2022 

(Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e 

ad uno universitario), dall'a.a. 2022/2023 è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di 

istruzione superiore alle condizioni di seguito specificate. 

REQUISITI 

È possibile iscriversi a: 

a) due corsi di laurea triennali, magistrali o a ciclo unico che appartengono a classi di 

laurea/laurea magistrale diverse e che si differenzino per almeno due terzi delle attività formative; 

b) un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di dottorato di ricerca; 

c) un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di master; 

d) un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di specializzazione non medica; 

e) due corsi di master, purché non si tratti dello stesso master anche presso due università; 

f) un corso di master e uno di specializzazione; 

g) un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione. 

Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai 

regolamenti di Ateneo per l'iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio. 

Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato 

in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi. 

L'iscrizione contemporanea a due corsi con accesso a numero programmato a livello nazionale 

sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale, come previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33. 

Non è possibile iscriversi a due corsi che prevedono entrambi la frequenza obbligatoria, a meno 

che l'obbligo di frequenza non riguardi solo attività di laboratorio e di tirocinio. 

Non è consentita la doppia iscrizione contemporanea a: 

- due corsi di dottorato di ricerca; 

- un corso di dottorato di ricerca e uno di master; 

- due corsi di specializzazione. 

Anche se i corsi di specializzazione per il sostegno non rientrano tra i corsi di specializzazione è 

consentita la contemporanea iscrizione nei casi d) f) g) nel rispetto di quanto su disciplinato. 

 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_es.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_es.pdf?ch=2
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22G00041/sg
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-930-del-29-07-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-933-del-02-08-2022
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Studenti UNISOB 

Gli studenti UNISOB che intendono iscriversi contemporaneamente a un altro corso di studio 

UNISOB possono iscriversi nel rispetto di quanto esposto nei Requisiti. 

Lo studente già iscritto presso UNISOB a un corso di studio (laurea, laurea magistrale e a ciclo 

unico, master, dottorato, specializzazione) può inoltrare richiesta di iscrizione a uno dei corsi di 

studio offerti da UNISOB collegandosi all'Area operativa e seguendo la procedura indicata, nel 

rispetto dei requisiti e delle modalità di accesso previste. 

Per i corsi che richiedono un test di ammissione si rinvia al bando di ciascun corso. 

Studenti non UNISOB 

Per studenti non UNISOB che intendono iscriversi contemporaneamente ad un altro corso di studio 

UNISOB, nel rispetto di quanto esposto nei Requisiti. 

Lo studente iscritto a un corso di studio (laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, master, 

dottorato, specializzazione) di diverso Ateneo può inoltrare richiesta di iscrizione a uno dei corsi di 

studio offerti da UNISOB collegandosi e registrandosi all'Area operativa e seguendo la procedura 

indicata nel rispetto dei requisiti di accesso e delle modalità di accesso previste. Dovrà, inoltre, 

indicare la sua condizione di carriera seguendo la procedura informatica. 

COSTI/AGEVOLAZIONI 

Per le doppie iscrizioni la tassa regionale viene versata per entrambi i corsi frequentati. 

I benefici di diritto allo studio (ADISURC) sono previsti per una sola iscrizione. 

Per ogni iscrizione è sempre dovuta l'imposta di bollo. 

Per il calcolo delle tasse, si invia alla lettura delle tabelle di riferimento del Corso di interesse. Per 

tutti i Corsi valgono le agevolazioni già descritte nell'apposita sezione delle Norme amministrative, 

che si applicano a entrambi i Corsi a cui si è iscritti, a cui si aggiungono le specifiche tipologie di 

seguito riportate, distinte per studenti iscritti a due corsi UNISOB o studenti iscritti presso diverso 

Ateneo. 

Per studenti UNISOB  

Tipologie di iscrizioni Agevolazioni sulle tasse 

a) due corsi di laurea triennali, magistrali o a 

ciclo unico 

-50% della terza rata relativa al corso meno caro, 

nel rispetto della fascia di contribuzione 

b) un corso di laurea, triennale o magistrale e 

uno di dottorato di ricerca 

Non sono previste ulteriori agevolazioni 

c) un corso di laurea, triennale o magistrale, e 

uno di master 

Si rimanda al bando del singolo master 

d) un corso di laurea, triennale o magistrale, e 

uno di specializzazione* (non medica) 

-50% della terza rata del corso di laurea (triennale 

o magistrale), nel rispetto della fascia di 

contribuzione 

e) due corsi di master, purché non si tratti 

dello stesso master anche presso due 

università 

Si rimanda al bando del singolo master 

f) un corso di master e uno di 

specializzazione* 

Si rimanda al bando del singolo master 

g) un corso di dottorato di ricerca e uno di 

specializzazione* 

Non sono previste ulteriori agevolazioni 

* rientrano i corsi di specializzazione per il sostegno 

https://areaoperativa.unisob.na.it/
https://areaoperativa.unisob.na.it/
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000c0.htm
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000.htm
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Per studenti non UNISOB  
Tipologie di iscrizioni Agevolazioni sulle tasse 

a) due corsi di laurea triennali, magistrali o a ciclo unico  Non sono previste ulteriori 

agevolazioni 
b) un corso di laurea, triennale o magistrale e uno di dottorato di 

ricerca 
Non sono previste ulteriori 

agevolazioni 
c) un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di master Si rimanda al bando del 

singolo master 
d) un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di 

specializzazione (non medica) 
Non sono previste ulteriori 

agevolazioni 
e) due corsi di master, purché non si tratti dello stesso master 

anche presso due università 
Si rimanda al bando del 

singolo master 
f) un corso di master e uno di specializzazione Si rimanda al bando del 

singolo master 
g) un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione Non sono previste ulteriori 

agevolazioni 

RICONOSCIMENTO CFU 

Gli studenti possono inoltrare istanza di riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di 

studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto nel rispetto delle Linee guida sul 

riconoscimento dei CFU compilando il modulo di riconoscimento esami singoli sostenuti (vedi 

modulo RIC_DI) scaricabile da questo collegamento entro il 30 novembre di ogni anno. 

 

TRASFERIMENTO AD ALTRA UNIVERSITÀ 

 

Lo studente che intenda trasferirsi ad altra Università dovrà collegarsi al seguente indirizzo: 

https://areaoperativa.unisob.na.it e inoltrare al Rettore un’istanza di trasferimento. 

La suddetta istanza, indirizzata al Rettore dell'Ateneo, deve essere trasmessa alla PEC della 

Segreteria Studenti (segreteria.studenti@pec.unisob.na.it), inderogabilmente dal 15/07/2022 al 

14/10/2022. 

 

Documentazione da allegare alla suddetta richiesta: 

a) ricevuta del versamento di € 616,00 per istruttoria congedo e imposta di bollo, attraverso la 

procedura pagoPA  dalla propria area riservata (seguire attentamente le istruzioni).  

b) una scansione del libretto degli esami. 

 

Lo studente, per poter ottenere il trasferimento, dovrà aver regolarizzato la sua posizione 

amministrativa debitoria. 

 

Per evidenti motivazioni relative alla predisposizione dei valori di bilancio, il trasferimento chiesto e 

autorizzato, in via eccezionale, dopo il 14/10/2022 comporta il pagamento di una somma pari alla 

prima rata d'iscrizione all'anno accademico 2022/2023, non rimborsabile e di natura sanzionatoria. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
1. A partire dalla data di presentazione della domanda di trasferimento non sarà più 

consentito allo studente sostenere alcun esame di profitto. 

2. Gli studenti trasferitisi ad altro Ateneo non potranno rientrare in sede prima che sia trascorso 

un anno solare dalla data del rilascio del foglio di congedo. 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_di.pdf
https://areaoperativa.unisob.na.it/
mailto:segreteria.studenti@pec.unisob.na.it
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm
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3. Prima di perfezionare la procedura di trasferimento ad altra Università, lo studente può 

consultare i consulenti del SOT – Servizio di Orientamento e Tutorato - che saranno a 

disposizione per offrire uno spazio di ascolto personalizzato per il superamento di un 

momento di difficoltà o di confusione. Si possono contattare i consulenti al seguente 

indirizzo e-mail orientamento@unisob.na.it per un aiuto di ri-orientamento verso scelte 

future. 

 

 

 

TRASFERIMENTO DA ALTRA UNIVERSITÀ15 

Prima di effettuare qualsiasi procedura di immatricolazione, è necessario consultare le istruzioni per 

determinare il pagamento della tassa per il diritto allo studio e delle tasse universitarie in relazione 

alla fascia reddituale di appartenenza (certificazione ISEE-Università) (vedi sito)  

 

Nel caso di trasferimento da altra Università lo studente deve, in prima istanza, presentare 

domanda presso l’Ateneo al quale è già iscritto, nel rispetto delle scadenze e delle modalità da 

esso previste. La trasmissione a UNISOB del foglio di congedo, unitamente all’eventuale titolo di 

scuola superiore, viene effettuata d'ufficio dall'Ateneo di provenienza dello studente. 

 

Il richiedente che intende trasferirsi, in attesa dell'arrivo del foglio di congedo, deve: 

- consultare e seguire le procedure indicate nella sezione del sito del corso scelto “modalità 

di accesso e di immatricolazione”;  

- collegarsi all’indirizzo: www.unisob.na.it/iscrizioni, e compilare i campi richiesti dalla 

procedura, allegando un certificato di laurea recante l'indicazione degli esami sostenuti, 

con la specifica, se è di nuovo ordinamento, per ognuno di essi, dei Settori Scientifico 

Disciplinari (ssd) e dei Crediti maturati (CFU) 

 

L'immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata e della tassa per il 

diritto allo studio universitario attraverso la procedura pagoPA  dalla propria area riservata 

(seguire attentamente le istruzioni). Il completamento della procedura di immatricolazione è 

subordinato al caricamento on line  – dall’Area Operativa (https://areaoperativa.unisob.na.it)- 

della foto (formato tessera) dell’immatricolato 16 . Quest’ultima risulterà parte integrante del 

fascicolo elettronico dello studente. 

 

Il pagamento della I rata e della tassa per il diritto allo studio Universitario dovrà essere effettuato: 

a) per i Corsi non a numero programmato, fino al raggiungimento della soglia sostenibile 

definita e, comunque, non oltre il 4 novembre 2022; 

b) per i Corsi a numero programmato, le date di scadenza per l'immatricolazione saranno 

definite con appositi avvisi all’atto della pubblicazione delle graduatorie di ammissione. 

c) per i corsi di studio magistrali biennali, fino al raggiungimento del numero sostenibile.  

 

                                                                 
15 Per visualizzare l'importo delle tasse vedi sezione del sito "Tasse e Contributi/immatricolazioni” 

Per le determinazioni delle fasce di appartenenza vedi sezione "Tasse e Contributi/determinazione della fascia 

di appartenenza (mod. ISEE): criteri e modalità” (p. 41) 

Per la richiesta di agevolazioni si rimanda alla sezione “Agevolazioni economiche” (p.  45) 

Per le scadenze vedi sezione "Date da ricordare" (p. 53). 
16 La fotografia da caricare deve presentare le seguenti caratteristiche: recente – massimo 6 mesi, avere una 

larghezza massima di 34-40 mm, inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della 

foto), essere a fuoco e nitida, essere di alta qualità, non avere macchie di inchiostro e pieghe, deve mostrare 

chiaramente gli occhi (quindi privi di occhiali da sole); il soggetto - infine - non deve indossare copricapo o 

altro abbigliamento che copra i capelli. 

mailto:orientamento@unisob.na.it
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/vademecum_isee2223.pdf
https://www.unisob.na.it/iscrizioni
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_imma.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm
https://areaoperativa.unisob.na.it/
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000c0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000d0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/scadenze.htm?vr=1
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Gli organi competenti valuteranno la carriera dello studente e delibereranno, nel rispetto delle 

Linee guida sul riconoscimento di CFU, eventuali riconoscimenti di esami (convalide) e, in base al 

numero di crediti riconosciuti, e se la normativa lo consente, l'iscrizione ad anni successivi al primo. 

 

Dopo aver confermato la procedura di immatricolazione online e dopo l'avvenuto pagamento, lo 

studente riceverà via mail il nome utente assegnato, utilizzabile da quel momento in poi per tutti i 

servizi dell'Ateneo (accesso all'area operativa, posta istituzionale, accesso aree wireless, prestito 

bibliotecario, piattaforma e-learning, etc.). Contestualmente sarà attivata la casella di posta 

elettronica personale (nel formato nomeutente@studenti.unisob.na.it) che sarà utilizzata 

dall'Ateneo per l'invio di ogni comunicazione e che consentirà l’accesso alla piattaforma Google 

Workspace.  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  
1. Per una valutazione previa del piano di studio e dei CFU riconoscibili lo studente può 

rivolgersi ai tutor dei corsi di studio incaricati. I giorni di ricevimento dei tutor sono indicati sul 

sito web di Ateneo nella sezione "Tutorato". 

2. Per altre informazioni si possono consultare le FAQ e le Linee guida sul riconoscimento di 

CFU 
 

PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'ATENEO17 

 

Lo studente che, iscritto a un Corso di Laurea presso UNISOB, intenda passare ad altro Corso di 

Studio sempre dell’UNISOB, deve seguire procedure differenti in ragione del Corso al quale vuole 

accedere. Tutte e quattro le procedure hanno la parte finale in comune (vedi Termine procedura) 

 

 

a. Procedura per il passaggio a un Corso ad accesso libero (Scienze dell’educazione, Scienze dei 

Beni Culturali: turismo, arte e archeologia, Lingue e culture moderne):  

Collegandosi all’area operativa: https://areaoperativa.unisob.na.it con le credenziali già in suo 

possesso, lo studente, dal Menù “Istanze”, potrà inoltrare domanda di passaggio ad altro Corso di 

laurea. 

 

 

b. Procedura per il passaggio ai Corsi ad accesso programmato in Economia aziendale e Green 

Economy, Giurisprudenza, Scienze della comunicazione o Scienze e tecniche di psicologia 

cognitiva:  

Lo studente già iscritto ad altro Corso di laurea presso UNISOB e che voglia passare a uno dei Corsi 

soprindicati dovrà seguire le indicazioni stabilite nel bando di ammissione pubblicato sul sito web di 

Ateneo per verificare di essere o meno in possesso dei requisiti per l’accesso diretto senza 

sottoporsi alla prova di ammissione.  

Per i candidati che, non in possesso di un titolo di laurea, abbiano frequentato il Corso di 

perfezionamento UNISOB in Introduzione alle discipline psico-pedagogiche, il test resterà 

comunque obbligatorio, anche al di sopra della soglia di 24 CFU riconosciuti: le procedure per 

l’iscrizione ad anni successivi seguiranno, invece, le stesse regole sopra descritte (vedi paragrafo 

Iscrizioni ad anni successivi). 

Lo studente in possesso di tali requisiti ovvero lo studente che, in mancanza di tali requisiti, si sia 

dovuto sottoporre ugualmente alla prova e sia risultato inserito utilmente in graduatoria, al fine di 

                                                                 
17 Per visualizzare l'importo delle tasse vedi sezione del sito "Tasse e Contributi/immatricolazioni” 

Per le determinazioni delle fasce di appartenenza vedi sezione "Tasse e Contributi/determinazione della fascia 

di appartenenza (mod. ISEE): criteri e modalità” (p. 41) 

Per la richiesta di agevolazioni si rimanda alla sezione “Agevolazioni economiche” (p.  45) 

Per le scadenze vedi sezione "Date da ricordare" (p. 53). 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/ateneo/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://areaoperativa.unisob.na.it/
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000c0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000d0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/scadenze.htm?vr=1
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non interrompere la propria carriera presso il Corso di studi al quale è iscritto per l’anno 

accademico 2021/2022 e così poter sostenere ulteriori esami fino all’appello di luglio per maturare 

CFU eventualmente convalidabili nel nuovo percorso di studi, dovrà poi seguire le seguenti 

procedure specifiche di immatricolazione: 

1) entro i termini fissati dall’avviso di pubblicazione della graduatoria in cui è stata 

dichiarata la sua ammissione, inviare a segreteria.carriere@unisob.na.it una 

comunicazione nella quale dichiara di essere iscritto al suddetto Corso e richiede nulla 

osta per immatricolarsi al Corso di Studio per il quale ha superato la prova di 

ammissione;  

2) entro il 27 luglio 2022, accedere alla propria Area operativa e presentare formale 

istanza di passaggio (secondo le norme amministrative descritte per gli altri Corsi). 

 

c. Procedura per il passaggio a un Corso di laurea magistrale (biennale):  

Lo studente già iscritto ad altro Corso di laurea magistrale presso UNISOB e che voglia passare a un 

altro corso di laurea magistrale deve: 

- consultare e seguire le procedure indicate nella sezione del sito del corso scelto “modalità 

di accesso e di immatricolazione”;  

- collegarsi all’area operativa: https://areaoperativa.unisob.na.it con le credenziali già in suo 

possesso, lo studente, dal Menù “Istanze”, potrà inoltrare domanda di passaggio ad altro 

Corso di laurea. 

d. Procedura per il passaggio a un Corso di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della 

Formazione primaria e Conservazione e restauro dei Beni culturali  

Lo studente già iscritto ad altro Corso di laurea presso UNISOB e che voglia passare al corso di 

laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della Formazione primaria e Conservazione e restauro 

dei Beni culturali deve: 

-  sostenere e superare il test di ammissione 

-  collegarsi all'area operativa con le credenziali già in suo possesso, lo studente, dal Menù 

"Istanze", potrà inoltrare domanda di passaggio ad altro Corso di laurea, nei termini indicati 

dall'avviso degli ammessi al corso 

-  inviare la documentazione a segreteria.passaggi@unisob.na.it  

 

Termine procedura:  

In tutti i casi precedenti il passaggio si intende perfezionato con il pagamento, entro e non oltre il 

04/11/2022 (per i corsi a numero chiuso la scadenza è regolata da appositi avvisi in calce alle 

graduatorie di merito), della tassa di passaggio, della prima rata e della tassa per il diritto allo 

studio Universitario attraverso la procedura pagoPA  dalla propria area riservata (seguire 

attentamente le istruzioni). 

Il completamento della procedura di immatricolazione è subordinato al caricamento on line  – 

dall’Area Operativa (https://areaoperativa.unisob.na.it) - della foto (formato tessera) 

dell’immatricolato18. Quest’ultima risulterà parte integrante del fascicolo elettronico dello studente.  

 

Gli organi competenti valuteranno la carriera dello studente e delibereranno, nel rispetto delle 

Linee guida sul riconoscimento di CFU, eventuali riconoscimenti di esami (convalide) e, in base al 

numero di crediti riconosciuti, e se la normativa lo consente, l'iscrizione ad anni successivi al primo. 

 

                                                                 
18 La fotografia da caricare deve presentare le seguenti caratteristiche: recente – massimo 6 mesi, avere una 

larghezza massima di 34-40 mm, inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della 

foto), essere a fuoco e nitida, essere di alta qualità, non avere macchie di inchiostro e pieghe, deve mostrare 

chiaramente gli occhi (quindi privi di occhiali da sole); il soggetto - infine - non deve indossare copricapo o 

altro abbigliamento che copra i capelli. 

mailto:segreteria.carriere@unisob.na.it
https://areaoperativa.unisob.na.it/
https://areaoperativa.unisob.na.it/
mailto:segreteria.passaggi@unisob.na.it
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm
https://areaoperativa.unisob.na.it/
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
1. Lo studente afferisce alla tassazione relativa al corso di arrivo in qualità di studente 

immatricolato 2022.2023, a eccezione di coloro i quali effettuano il passaggio di 

ordinamento dal D.M. 509/99 al D.M. 270/04 nell'ambito dello stesso Corso di Laurea che 

saranno anche esonerati dal pagamento della tassa di passaggio. 

2. Per una valutazione previa del piano di studio e dei CFU riconoscibili lo studente può 

rivolgersi ai tutor dei corsi di studio incaricati. I giorni di ricevimento dei tutor sono indicati sul 

sito web di Ateneo nella sezione "Tutorato". 

3. Lo studente che intende all’interno dello stesso corso di laurea effettuare un cambio di 

ordinamento o di curriculum può inoltrare domanda di cambio curriculum/cambio 

ordinamento nel rispetto delle Linee guida sul riconoscimento dei CFU compilando il 

modulo di richiesta cambio curriculum/ordinamento (vedi modulo DOM_CC/CO) 

scaricabile da questo collegamento entro il 31 gennaio 2023. 

4. per altre informazioni si possono consultare le FAQ e le Linee guida sul riconoscimento di 

CFU 
 

IMMATRICOLAZIONE STUDENTI GIÀ IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO (SECONDI 

TITOLI)19 

 

Prima di effettuare qualsiasi procedura di immatricolazione, è necessario consultare le istruzioni per 

determinare il pagamento della tassa per il diritto allo studio e delle tasse universitarie in relazione 

alla fascia reddituale di appartenenza (certificazione ISEE-Università) (vedi sito)  

 

Gli studenti già in possesso di un titolo di studio20 (compreso master, scuole di specializzazione, 

dottorato) che intendono conseguire un secondo titolo, devono: 

- consultare e seguire le procedure indicate nella sezione del sito del corso scelto “modalità 

di accesso e di immatricolazione”; collegarsi all’indirizzo: www.unisob.na.it/iscrizioni, e 

compilare i campi richiesti dalla procedura, allegando un certificato di laurea recante 

l'indicazione degli esami sostenuti, con la specifica, solo se nuovo ordinamento, per ognuno 

di essi, dei Settori Disciplinari e dei Crediti maturati. 

L'immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata e della tassa per il 

diritto allo studio universitario attraverso la procedura pagoPA  dalla propria area riservata 

(seguire attentamente le istruzioni). Il completamento della procedura di immatricolazione è 

subordinato al caricamento on line  – dall’Area Operativa (https://areaoperativa.unisob.na.it) - 

della foto (formato tessera) dell’immatricolato 21 . Quest’ultima risulterà parte integrante del 

fascicolo elettronico dello studente. 

 

Gli organi competenti valuteranno il titolo presentato dallo studente e delibereranno, nel rispetto 

delle Linee guida sul riconoscimento di CFU,  eventuali riconoscimenti di esami (dispense) e, in base 

al numero di crediti riconosciuti, e se la normativa lo consente, l'iscrizione ad anni successivi al 

primo. 

 

                                                                 
19 Per visualizzare l'importo delle tasse vedi sezione del sito "Tasse e Contributi/immatricolazioni” 

Per le determinazioni delle fasce di appartenenza vedi sezione "Tasse e Contributi/determinazione della fascia 

di appartenenza (mod. ISEE): criteri e modalità” (p. 41) 

Per la richiesta di agevolazioni si rimanda alla sezione “Agevolazioni economiche” (p.  45) 

Per le scadenze vedi sezione "Date da ricordare" (p. 53). 
20 Non rientrano in questa categoria le prosecuzioni di carriera da laurea triennale a laurea magistrale (per 

questo si rimanda a Immatricolazioni lauree magistrali (p. 18).  
21 La fotografia da caricare deve presentare le seguenti caratteristiche: recente – massimo 6 mesi, avere una 

larghezza massima di 34-40 mm, inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della 

foto), essere a fuoco e nitida, essere di alta qualità, non avere macchie di inchiostro e pieghe, deve mostrare 

chiaramente gli occhi (quindi privi di occhiali da sole); il soggetto - infine - non deve indossare copricapo o 

altro abbigliamento che copra i capelli. 

https://www.unisob.na.it/ateneo/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_dom_cc_co.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/vademecum_isee2223.pdf
https://www.unisob.na.it/iscrizioni
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_imma.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm
https://areaoperativa.unisob.na.it/
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000c0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000d0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/scadenze.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000b.htm?vr=1
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Il pagamento della I rata e della tassa per il diritto allo studio Universitario dovrà essere effettuato: 

a) per i Corsi non a numero programmato, fino al raggiungimento della soglia sostenibile 

definita per il Corso e, comunque, non oltre il 4 novembre 2022; 

b) per i Corsi a numero programmato, le date di scadenza per l'immatricolazione saranno 

definite con appositi avvisi all’atto della pubblicazione delle graduatorie di ammissione. 

c) per i corsi di studio magistrali biennali, fino al raggiungimento del numero sostenibile.  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

1. Per una valutazione previa del piano di studio e dei CFU riconoscibili lo studente può 

rivolgersi ai tutor dei corsi di studio incaricati. I giorni di ricevimento dei tutor sono indicati sul 

sito web di Ateneo nella sezione "Tutorato". 

2. Per altre informazioni di possono consultare le FAQ e le Linee guida sul riconoscimento di 

CFU 

https://www.unisob.na.it/ateneo/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
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Lo studente cittadino italiano, o cittadino comunitario o cittadino non comunitario regolarmente 

residente in Italia, in possesso di titolo accademico conseguito all'estero è considerato uno 

studente internazionale22. I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia. 

Pertanto - qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti - è necessario chiederne 

il riconoscimento23. 

Con la ratifica della Convenzione di Lisbona tramite la Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato 

introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero. 

Se si è in possesso di un titolo di studio estero, prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa del 

titolo è fondamentale conoscere lo scopo per cui si desidera richiedere un riconoscimento nel 

nostro sistema universitario, tenuto conto delle differenti procedure esistenti e dei differenti enti 

preposti a tali adempimenti.  

 

L’ente competente per richiedere il riconoscimento accademico24 del titolo di studio estero è 

l’università, a cui lo studente internazionale puoi rivolgersi per le seguenti finalità: 

a) proseguimento degli studi universitari: questa procedura non trasforma il titolo 

accademico estero in un titolo italiano, ma consiste in una valutazione del titolo 

estero per l’accesso a corsi di II ciclo (laurea magistrale o master) 

b) conseguimento dei titoli universitari italiani (procedura un tempo chiamata 

“equipollenza”): questa è una procedura di valutazione del titolo estero di I e II ciclo 

(lauree estere) per l’ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano 

rispettivamente di I o di II ciclo (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea 

magistrale) con l’obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano. Il riconoscimento del 

titolo è effettuato ai soli fini accademici e non è pertanto valido ai fini professionali, 

nel caso in cui il titolo straniero, in base all'ordinamento giuridico, fosse abilitante 

all'esercizio della professione. 

 

  

                                                                 
22 Per i cittadini non comunitari residenti all'estero si rinvia alle norme ministeriali consultabili presso il sito web 

del Ministero dell'Università e della Ricerca www.miur.gov.it, sezione "studenti stranieri". 
23 Per un riconoscimento destinato a permettere di ottenere l’accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici 

Consulta la pagina dedicata https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-

ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-1 
24 Anche altre amministrazioni provvedono al riconoscimento accademico. La richiesta di riconoscimento di 

particolari tipi di titoli accademici va inviata ad altre pubbliche amministrazioni. 

a) La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un dottorato di ricerca va inviata al 

Ministero dell’Università e della ricerca. 

b) La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento dei titoli di Teologia e Sacra scrittura ed 

altri titoli oggetto di ulteriori accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede, rilasciati da istituzioni 

riconosciute dallo Stato pontificio, va inviata al Ministero dell’Università e della ricerca. 

c) La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un titolo artistico/musicale/coreutico 

va inviata al Ministero dell’Università e della ricerca. 

d) La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un titolo abilitante all’ insegnamento 

o di percorsi di specializzazione post laurea per determinati insegnamenti (ad es. insegnante di 

sostegno) va inviata al Ministero dell’Istruzione. 

e) La domanda per ottenere il riconoscimento valido per tutti i concorsi pubblici, indipendentemente da 

uno in particolare, della qualifica professionale di ricercatore va inviata al Ministero dell’Università e 

della ricerca. 

f) La domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali va inviata ai Ministeri competenti per 

materia che vigilano sulle rispettive professioni in Italia. 

 

https://www.cimea.it/pagina-convenzione-lisbona
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
http://www.miur.gov.it/
https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-1
https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-1


34 

 

A. VALUTAZIONE DEL TITOLO ESTERO PER L’ACCESSO A CORSI DI II CICLO (LAUREA 

MAGISTRALE O MASTER)  

Questa procedura non trasforma il titolo accademico estero in un titolo italiano, ma consiste in una 

valutazione del titolo estero per l’accesso a corsi di II ciclo (laurea magistrale o master di primo e 

secondo livello) 

Le condizioni per la valutazione 

La valutazione del titolo estero per l’accesso a corsi di II ciclo può essere richiesto a specifiche 

condizioni: 

1. il titolo deve essere stato rilasciato all’estero da un’università o da un’altra istituzione di 

livello universitario o superiore che faccia parte ufficialmente del sistema educativo del 

paese; 

2. deve essere un titolo finale di 3° ciclo riconosciuto in quel paese. 

3. Il titolo deve rientrare tra i requisiti di accesso a corsi di studio di secondo livello offerti 

dall’UNISOB. 

Termini e modalità di presentazione delle richieste 

I soggetti interessati possono presentare la richiesta di valutazione (vedi modulo DOM_EST_1 

scaricabile da questo collegamento), indirizzata al Rettore dell'Università degli Studî Suor Orsola 

Benincasa - Napoli, da inviare alla PEC mail della Segreteria Studenti, per posta raccomandata 

oppure a questo indirizzo e-mail - nel periodo compreso: 

- Sessione primaverile dal 15 febbraio al 15 marzo; 

- Sessione estiva dal 15 maggio al 15 giugno; 

- Sessione autunnale dal 15 ottobre al 15 novembre. 

Documentazione da produrre e allegare alla suddetta richiesta: 

a) titolo finale, in originale o in copia autentica, di scuola superiore, valido per l'ammissione 

all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito, completo di traduzione ufficiale e 

legalizzazione (solo se il titolo è conseguito all'estero); 

b) dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera a, rilasciata dalla 

Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per il territorio dello Stato al cui 

ordinamento il titolo si riferisce; 

c) titolo accademico, in originale o in copia autentica, per il quale si richiede il riconoscimento, 

completo di traduzione ufficiale e legalizzazione ovvero Diploma Supplement completo di allegati, 

in duplice lingua, rilasciato dall'Ateneo dove è stato conseguito il titolo; 

d) dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera c, rilasciata dalla 

Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per il territorio dello Stato al cui 

ordinamento il titolo si riferisce (solo se non in possesso del Diploma Supplement); 

e) certificato analitico degli esami universitari, in originale o in copia autentica, rilasciato 

dall'Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo, completo di traduzione ufficiale e 

legalizzazione; detto certificato deve attestare date e sedi degli esami, ove questi si fossero 

parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo (solo se 

non in possesso del Diploma Supplement); 

f) programma di ogni singolo esame, in originale o in copia autentica, su carta intestata 

dell'Università straniera o avvalorati con timbro dell'Università stessa, completo di traduzione 

ufficiale (solo se non in possesso del Diploma Supplement); 

g) due fotografie formato tessera; 

h) copia del passaporto o di un valido documento di identità; 

i) copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari); 

j) ricevuta del versamento di € 200,00, da pagare presso un qualsiasi sportello bancario del 

"Gruppo Intesa SanPaolo" di tutto il territorio nazionale (vedi modulo PAG_EST_1 scaricabile da 

questo collegamento). 

 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_titoli_esteri.pdf?ch=6
mailto:segreteria.studenti@pec.unisob.na.it
mailto:segreteria.carriere@unisob.na.it
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_titoli_esteri.pdf?ch=6
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Valutazione titoli 

La documentazione viene valutata da una Commissione che valutato il titolo esprime parere 

favorevole all’immatricolazione al corso di laurea magistrale o al master (di primo o secondo 

livello) scelto dallo studente nella richiesta di valutazione.  

 

 

B. VALUTAZIONE DEL TITOLO ESTERO PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO AL FINE 

DEL CONSEGUIMENTO DI UN TITOLO UNIVERSITARIO  

 

Questa procedura di valutazione ha l’obiettivo di rilasciare un provvedimento di riconoscimento 

accademico. Il riconoscimento del titolo è effettuato ai soli fini accademici e non è pertanto 

valido ai fini professionali, nel caso in cui il titolo straniero, in base all'ordinamento giuridico, fosse 

abilitante all'esercizio della professione. 

 

Storicamente tale procedura è identificata con il termine di “equipollenza”, anche se la Legge 148 

del 2002 non utilizza più tale termine. 

 

Le condizioni per il riconoscimento 

Il riconoscimento di un titolo accademico estero può essere richiesto a specifiche condizioni: 

1. il titolo deve essere stato rilasciato all’estero da un’università o da un’altra istituzione di 

livello universitario o superiore che faccia parte ufficialmente del sistema educativo del 

paese; 

2. deve essere un titolo finale di 3° ciclo riconosciuto in quel paese; 

3. l’offerta formativa dell’UNISOB deve prevedere un corso di studio comparabile con 

quello svolto all’estero. 

Termini e modalità di presentazione delle richieste 

I soggetti interessati possono presentare la richiesta di riconoscimento (vedi modulo DOM_EST_2 

scaricabile da questo collegamento), indirizzata al Rettore dell'Università degli Studî Suor Orsola 

Benincasa - Napoli, da inviare alla PEC mail della Segreteria Studenti, per posta raccomandata 

oppure a questo indirizzo e-mail - nel periodo compreso: 

- Sessione primaverile dal 15 febbraio al 15 marzo; 

- Sessione estiva dal 15 maggio al 15 giugno; 

- Sessione autunnale dal 15 ottobre al 15 novembre. 

Documentazione da produrre e allegare alla suddetta richiesta: 

a) titolo finale, in originale o in copia autentica, di scuola superiore, valido per l'ammissione 

all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito, completo di traduzione ufficiale25 e 

legalizzazione (solo se il titolo è conseguito all'estero); 

b) dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera a, rilasciata dalla 

Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per il territorio dello Stato al cui 

ordinamento il titolo si riferisce; 

c) titolo accademico, in originale o in copia autentica, per il quale si richiede il riconoscimento, 

completo di traduzione ufficiale e legalizzazione ovvero Diploma Supplement completo di allegati, 

in duplice lingua, rilasciato dall'Ateneo dove è stato conseguito il titolo; 

d) dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera c, rilasciata dalla 

                                                                 
25

 Sono "traduzioni ufficiali" quelle:  

- di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia 

asseverato in Pretura (Tribunale) il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originale; 

- della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in 

Italia 

- della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (Nota 

della Pres. del Consiglio dei Ministri, Ufficio Giuridico e del Coord. Legisl. nr. 20685/92500 del 15/12/1980). 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_titoli_esteri2.pdf?ch=6
mailto:segreteria.studenti@pec.unisob.na.it
mailto:segreteria.carriere@unisob.na.it
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Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per il territorio dello Stato al cui 

ordinamento il titolo si riferisce (solo se non in possesso del Diploma Supplement); 

e) certificato analitico degli esami universitari, in originale o in copia autentica, rilasciato 

dall'Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo, completo di traduzione ufficiale e 

legalizzazione; detto certificato deve attestare date e sedi degli esami, ove questi si fossero 

parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo (solo se 

non in possesso del Diploma Supplement); 

f) programma di ogni singolo esame, in originale o in copia autentica, su carta intestata 

dell'Università straniera o avvalorati con timbro dell'Università stessa, completo di traduzione 

ufficiale (solo se non in possesso del Diploma Supplement); 

g) due fotografie formato tessera; 

h) copia del passaporto o di un valido documento di identità; 

i) copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari); 

j) ricevuta del versamento di € 500,00, da pagare presso un qualsiasi sportello bancario del 

"Gruppo Intesa SanPaolo" di tutto il territorio nazionale (vedi modulo PAG_EST_2 scaricabile da 

questo collegamento). 

La valutazione 

La documentazione viene valutata da una commissione la cui decisione viene sottoposta a 

ratifica del Consiglio di Dipartimento che può deliberare entro il termine di novanta giorni dalla 

data di presentazione della domanda.  

a) riconoscimento totale del titolo 

b) riconoscimento totale con debito della prova finale 

c) riconoscimento parziale, a condizione che si colmino le parti mancanti eventualmente 

rilevate anche attraverso il superamento di prove ulteriori 

d) non riconoscimento 

a. Riconoscimento totale del titolo 

Nel caso in cui il titolo presentato venga riconosciuto a tutti gli effetti al titolo di laurea rilasciato 

dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, l'attribuzione del voto avverrà secondo i criteri 

indicati nell'«Appendice 1». 

b. Riconoscimento totale con debito della prova finale 

Nel caso in cui venga deliberato il riconoscimento del titolo con il debito della sola prova finale, 

l'interessato potrà prenotarsi, per il sostenimento della stessa, dalla prima sessione utile, fino al 

termine dell'anno accademico. 

Lo studente sarà tenuto a versare la tassa di laurea e il contributo di € 500,00 che andrà a coprire i 

servizi per l'uso della biblioteca, il tutoraggio e l'indirizzo scientifico di un docente e dei suoi 

assistenti. 

c. Riconoscimento parziale  

Nel caso di riconoscimento parziale le autorità accademiche indicheranno in delibera, oltre agli 

esami riconosciuti, l'anno di corso a cui l'interessato potrà essere iscritto per poter completare gli 

esami e conseguire il titolo accademico.  

La conversione dei voti relativi agli esami sostenuti all'estero sarà effettuata facendo riferimento al 

Sistema Europeo di Trasferimento e Accumulazione Crediti (ECTS). 

Nel caso in cui non sia stata ancora elaborata una scala di voti secondo i principi ECTS, i criteri di 

conversione saranno stabiliti dalla commissione preposta alla valutazione del titolo «Appendice 2». 

d. Non riconoscimento 

Nel caso di non riconoscimento le autorità  accademiche indicheranno in delibera il motivo 

del non riconoscimento del titolo 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_titoli_esteri2.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1#app1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1#app2
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Appendice 1 

Criteri per la conversione del voto di laurea conseguita all'estero 

Votazione espressa su scala numerica 

Si espone di seguito la formula matematica applicata per effettuare la conversione del voto di 

laurea, nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia considerato equivalente a tutti gli effetti al 

titolo di laurea rilasciato dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. 

Detta formula è stata ricavata per analogia a quella elaborata dal MIUR per la conversione dei 

voti di diploma di maturità comunitari (nota MIUR del 22/08/97 n. 9466 e successive modifiche), e si 

presenta in questo modo: 

V.L. -V.MIN 

V.I. = _________________ x 44 + 66 

V.MAX - V.MIN 

dove:  

V.I. = voto italiano equivalente 

V.L.= voto di laurea conseguito all'estero 

V. MIN. = voto minimo di laurea conseguibile nel Paese straniero 

V. MAX = voto massimo di laurea conseguibile nel Paese straniero 

44 = numero di punti attribuibili nel sistema italiano diminuito di 1 

66 = punteggio minimo conseguibile nel sistema italiano 

Votazione espressa non su scala numerica 

Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero riconosciuto totalmente rechi una valutazione non 

numerica verranno applicati i seguenti criteri di conversione: 

 

Titolo conseguito all'estero Titolo riconosciuto 

Excellent 110 e lode 

Very Good a 100 a 110 

Good a 89 a 99 

Satisfaction a 77 a 88 

Sufficient a 66 a 76 

 

Sarà poi la commissione preposta alla valutazione del titolo a proporre al Consiglio di Dipartimento 

il voto da attribuire al candidato. 

Titoli rilasciati senza voto 

Nel caso in cui il titolo valutato sia stato rilasciato senza voto, si attribuisce la votazione minima 

prevista secondo il sistema italiano. 

Appendice 2 

Tabella di conversione dei voti degli esami sostenuti all'estero 

Si riporta di seguito la tabella utilizzata per la procedura di conversione dei voti relativi agli esami 

sostenuti all'estero. 

Tale tabella verrà utilizzata nel caso in cui il titolo presentato dall'interessato sia stato valutato 

"parzialmente riconosciuto" al titolo rilasciato dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

(punto 4, lettera c del presente regolamento). 

Gli esami convalidati per il Corso di Studi al quale l'interessato potrà essere iscritto, erediteranno il 

voto dell'esame convalidante, convertito in trentesimi secondo la seguente tabella: 
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Definizione Valutazione Voto assegnato 

Eccellente a 30 - 30 e lode 

Ottimo b 27 - 29 

Buono c 24 - 26 

Soddisfacente d 21 - 23 

Sufficiente e 18 - 20 

Respinto f < 18 (respinto) 
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Approvazione dell'Intesa Italia - Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici 

(Estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale - n.63 del 27/05/2019, p.4) 

La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione  dell'art. 10, n 2 comma 1, dell'accordo 

con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 

1985, n. 121,   prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, 

determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono 

riconosciuti dallo Stato.  

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline, conferiti dalle facoltà approvate 

dalla Santa Sede, sono riconosciuti a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma 

universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto 

previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista 

dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche 

accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 180 CFU per i 

titoli da riconoscere come laurea e 120 CFU per i titoli da riconoscere come laurea magistrale.   

 

Per la valutazione del suddetto titolo da parete degli Organi accademici, l’interessato dovrà 

produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia 

rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede con le seguenti 

vidimazioni: 

1) Congregazione per l'Educazione Cattolica (P.zza Pio XII 3 – Roma 

2) Segreteria di Stato di Sua Santità (Palazzo Apostolico - Vaticano) 

3) Nunziatura Apostolica in Italia (via Po 27 - Roma) 

4) Prefettura di Roma/Uff. Legalizzazioni (via IV Novembre 119/A) 

in alternativa: 

1) Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme 

parere del Consiglio universitario nazionale 

 

Normativa di riferimento 

DPR 27 maggio 2019 n. 63 

Lo studente interessato a immatricolarsi a un corso dell’Ateneo può seguire quanto indicato nel 

paragrafo IMMATRICOLAZIONE STUDENTI GIÀ IN POSSESSO DI UN TITOLO DI LAUREA DELLO STESSO 

LIVELLO (SECONDI TITOLI) p. 27 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-10&atto.codiceRedazionale=19G00069&elenco30giorni=true
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SCHEMA DETTAGLIATO DELLE TASSE E CONTRIBUTI  

Immatricolazioni 

Iscrizioni anni successivi al primo (immatricolati dall'a.a. 2014/15) 

Iscrizioni anni successivi al primo (immatricolati aa.aa. precedenti al 2014/15) 

Corsi ad esaurimento 

Istruzioni per la certificazione ISEE 

Tasse universitarie del vecchio a.a. 2021/22 

 

 

TASSAZIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE BENI ARCHEOLOGICI E BENI STORICI ARTISTICI 

Immatricolati 2022/2023 

Prima rata € 978,00+€ 16,00 (Imposta di bollo) =  € 994,00 + tassa per il diritto allo studio in relazione 

alla fascia reddituale 

Seconda rata € 978,00 = Totale Annuo 1.972,00 + tassa per il diritto allo studio con riferimento alle 

fasce reddituali 

Iscritti 2022/2023 (secondo anno) 

Prima rata € 978,00+€ 16,00 (Imposta di bollo) =  € 994,00 + tassa per il diritto allo studio in relazione 

alla fascia reddituale 

Seconda rata € 978,00 = Totale Annuo 1.972,00 + tassa per il diritto allo studio con riferimento alle 

fasce reddituali 

TASSAZIONE SCUOLA DI  SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI 

Immatricolati 2022/2023 

Prima rata €750,00+€16,00 (Imposta di bollo) = €766,00+ tassa per il diritto allo studio con riferimento 

alle fasce reddituali 

Seconda rata € 750,00 = Totale Annuo 1.516,00 + tassa per il diritto allo studio con riferimento alle 

fasce reddituali 

Iscritti 2022/2023 (secondo anno) 

Prima rata €750,00+€16,00 (Imposta di bollo) = €766,00+ tassa per il diritto allo studio con riferimento 

alle fasce reddituali 

Seconda rata € 750,00 = Totale Annuo 1.516,00 + tassa per il diritto allo studio con riferimento alle 

fasce reddituali 

  

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000c0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000c2.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000c3.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000c4.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/vademecum_isee2223.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/tasseap/3000c.htm?vr=1
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SCADENZE PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTI26 

 

Il pagamento delle tasse è dilazionato in tre rate con scadenza:  
I rata: 04/11/2022 

II rata: 31/01/2023 

III rata: 31/03/2023 

 

Il mancato pagamento di una rata nei tempi prefissati comporterà l'applicazione di una mora. La 

tassa di mora verrà generata nella Stanza Virtuale dello studente, sezione area operativa (Tasse 

Universitarie), solo dopo il pagamento della tassa ancora da regolarizzare. L’importo della tassa di 

mora dovrà essere saldato entro 15 giorni e sarà calcolato secondo il seguente schema:   

Mora ritardo pagamento I rata: € 25,00  
Mora ritardo pagamento II rata: € 25,00 

Mora ritardo pagamento III rata: € 50,00 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
1. Lo studente iscritto per l’anno accademico 2021/2022 all’ultimo anno del suo Corso di studi 

che, a conclusione dell’appello di marzo 2023 (sessione straordinaria riservata a quegli 

studenti iscritti nell’a.a. 2021/2022 all’ultimo anno di corso e a cui manca una sola attività 

formativa da sostenere), non sia riuscito a laurearsi nella sessione di maggio 2023, e risulti 

pertanto in debito della sola prova finale, dovrà, per conseguire il titolo di laurea, 

comunque iscriversi all’anno accademico 2022/2023, ma potrà pagare un contributo 

forfettario pari a € 650,00, oltre la tassa per il diritto allo studio universitario e l'imposta di 

bollo di € 16,00. Il pagamento dovrà essere effettuato presso un qualsiasi sportello bancario 

di tutto il territorio nazionale o tramite home banking. 

2. Lo studente iscritto per l’anno accademico 2021/2022 all’ultimo anno del suo Corso di studi 

che, a conclusione dell’appello di marzo 2023 (sessione straordinaria riservata a quegli 

studenti iscritti nell’a.a. 2021/2022 all’ultimo anno di corso e a cui manca una sola attività 

formativa da sostenere), risulti ancora in debito di una sola attività formativa 

(insegnamento, laboratorio o tirocinio) e della prova finale e, dovrà, per conseguire il titolo 

di laurea, comunque iscriversi all’anno accademico 2022/2023, ma avrà diritto a una 

riduzione del 20% sulla tassazione prevista. La riduzione non si applica alla tassa per il diritto 

allo studio universitario e all'imposta di bollo di € 16,00. Il pagamento dovrà essere 

effettuato presso un qualsiasi sportello bancario di tutto il territorio nazionale o tramite home 

banking.  

3. Lo studente che si trova in una delle condizioni precedenti dovrà collegarsi alla propria 

area operativa e dal menù “Dichiarazioni” scegliere la tipologia di cui al punto 1) oppure 2) 

e poi nel menu “Riepilogo Tasse e pagamenti” potrà pagare attraverso la procedura 

pagoPA  (seguire attentamente le istruzioni). 

  

                                                                 
26 Per visualizzare l'importo delle tasse vedi sezione del sito "Tasse e Contributi/immatricolazioni” 

Per le determinazioni delle fasce di appartenenza vedi sezione "Tasse e Contributi/determinazione della fascia 

di appartenenza (mod. ISEE): criteri e modalità” (p. 41) 

Per la richiesta di agevolazioni si rimanda alla sezione “Agevolazioni economiche” (p.  45) 

Per le scadenze vedi sezione "Date da ricordare" (p. 53). 

https://www.unisob.na.it/universita/sv/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000c0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000d0.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/scadenze.htm?vr=1
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DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI APPARTENENZA (MOD. ISEE)  CRITERI E MODALITÀ 

 

Studiare in UNISOB ha un costo che varia in base alla certificazione I.S.E.E. Modello Università. 

La certificazione I.S.E.E. Modello Università concorre a:  

a. L’individuazione della fascia di contribuzione della Tassa regionale per il Diritto allo Studio 

calcolata sulla certificazione I.S.E.E. Modello Università 2022. Tali fasce sono definite 

dall’ADiSURC - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania.  

b. L’individuazione della fascia di contribuzione delle tasse universitarie calcolata sulla 

certificazione I.S.E.E. Modello Università 2023. Il totale annuo dei contributi, determinato in 

maniera diversa per ciascun Corso di studi, viene suddiviso in tre rate. La prima e la 

seconda rata hanno lo stesso importo per tutti gli studenti, sempre in relazione al Corso al 

quale si è iscritti. La terza rata varia in base alla certificazione I.S.E.E. Modello Università e si 

articola in base fasce di contribuzione come riportate nelle Tabelle per l'individuazione 

delle fasce reddituali di riferimento (p. 42) 

 

Affinché sia garantita la corretta attribuzione alla propria fascia di contribuzione è dunque 

necessario leggere e seguire con attenzione TUTTI i seguenti passaggi: 

 

1. PRIMA DELL’IMMATRICOLAZIONE, richiedere il calcolo dell’I.S.E.E. Modello Università 2022 

presso INPS, CAF (Centro di Assistenza Fiscale), Comune o rivolgendosi al proprio 

commercialista. Per ottenere il valore I.S.E.E. possono essere necessarie diverse settimane, 

quindi è consigliabile richiedere la certificazione con il dovuto anticipo, preferibilmente 

ancor prima di procedere all’immatricolazione. Il dato dell’I.S.E.E. verrà registrato 

automaticamente nella banca dati INPS. Se al momento della procedura di 

immatricolazione/iscrizione all'a.a. 2022/2023 non viene rilevata dalla banca dati INPS 

nessuna certificazione valida relativa allo studente, verrà generata la massima tassa per il 

Diritto allo studio (€ 160,00). Se lo studente produrrà l’I.S.E.E. successivamente e da tale 

I.S.E.E. si rilevasse il diritto ad afferire a una fascia più bassa (€ 120,00 o € 140,00), egli potrà 

richiedere il rimborso della differenza all'ADiSURC - Azienda per il Diritto allo Studio 

Universitario della Regione Campania. ATTENZIONE: l’I.S.E.E. 2021 consente di individuare 

SOLO la fascia di contribuzione relativa alla Tassa per il Diritto allo Studio (vedi punto a) e 

non quella relativa alla contribuzione delle tasse universitarie (vedi punto b); 

 

2. NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE ONLINE, concedere, con 

l’apposita casella di spunta, autorizzazione affinché UNISOB possa prelevare direttamente 

dalla banca dati INPS la certificazione I.S.E.E. Modello Università. Non sarà così necessaria la 

consegna di documenti cartacei. Nel caso in cui lo studente in fase di 

immatricolazione/iscrizione non abbia concesso l’autorizzazione la fascia di contribuzione 

della tassa regionale (di cui al punto a) sarà quella massima (vedi Tabella per il calcolo 

della Tassa Regionale p. 42); 

 

3. Per la determinazione della fascia di contribuzione delle tasse universitarie (di cui al punto 

b) lo studente che in fase di immatricolazione/iscrizione non avesse autorizzato UNISOB a 

prelevare direttamente dalla banca dati INPS la certificazione I.S.E.E. Modello Università 

(come descritto nel passaggio 2) ha tempo fino al 28 febbraio 2023. In caso contrario lo 

studente verrà collocato d'ufficio nella massima fascia di contribuzione (vedi Tabelle per il 

calcolo delle tasse universitarie p. 42); 

 

4. A GENNAIO 2023, richiedere il calcolo dell’I.S.E.E. Modello Università 2022 presso INPS, CAF 

(Centro di Assistenza Fiscale), Comune o rivolgendosi al proprio commercialista. Sia lo 

studente che ha dato la propria autorizzazione in fase di immatricolazione/iscrizione (vedi 

passaggio 2) sia lo studente che ancora non ha concesso tale autorizzazione ma è 

intenzionato a farlo entro la scadenza di cui al passaggio 3, deve richiedere la 

certificazione I.S.E.E. Modello Università 2023 per l’individuazione della fascia di 

contribuzione delle tasse universitarie affinché la terza rata delle tasse venga calibrata in 



46 

 

base all’effettiva fascia di contribuzione. La certificazione I.S.E.E. 2022 già prodotta (vedi 

passaggio 1), infatti, non servirà per il calcolo della terza rata.  

In caso di mancata concessione autorizzativa o in assenza di attestazione I.S.E.E. valida o 

conforme, o in presenza di attestazione I.S.E.E. difforme, lo studente verrà collocato d'ufficio 

nella massima fascia di contribuzione. 

Lo studente che si trovi in tale condizione può comunque consegnare, presso gli sportelli 

della Segreteria Studenti, la certificazione I.S.E.E. Modello Università 2023 conforme, a fronte 

del pagamento di una mora di 250€, e potrà così ottenere la rettifica della fascia di 

contribuzione delle tasse universitarie. 

Per gli iscritti ad anni successivi al primo, quanto descritto nel passaggio 1) non è 

necessario, in quanto avranno reso disponibile la propria certificazione I.S.E.E. Modello 

Università 2022 già nell’anno di iscrizione precedente. Restano invece obbligatorie le 

procedure descritte nei passaggi successivi, pena la collocazione alla massima fascia di 

contribuzione. 

Per maggiori informazioni consultare questo collegamento (pdf) e il sito di www.inps.it   

 

Di seguito, sono riportate le tabelle per l’individuazione delle fasce reddituali di riferimento. 

 

TABELLE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE REDDITUALI DI RIFERIMENTO 

Tabella per il calcolo della Tassa per il Diritto allo Studio  

Indicatore ISEE Fascia di appartenenza  Importo 

fino a € 22.700,00 I fascia  € 120,00 

da € 22.700,01 a € 45.400,00 II fascia  € 140,00 

oltre € 45.400,01 III fascia  € 160,00 

 

Tabelle per il calcolo delle tasse universitarie 

Riferita agli immatricolati dall'anno accademico 2014/2015  
 

Indicatore ISEE Fascia di appartenenza 

fino a € 10.000,00 I fascia 

fino a € 15.000,00 II fascia 

fino a € 22.000,00 III fascia 

fino a € 50.000,00 IV fascia 

fino a € 150.000,00 V fascia 

oltre  € 150.000,00 VI fascia 

 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/vademecum_isee2223.pdf
http://www.inps.it/
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riferita agli immatricolati negli anni accademici precedenti al 

2014/2015 
 

Indicatore ISEE Fascia di appartenenza 

fino a € 15.779,35 I fascia 

Da € 15.779,36 a € 21.039,37 II fascia 

Oltre € 21.039,37 III fascia 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  
1. L'ISEE è un Indicatore della Situazione Economica, e non corrisponde al reddito annuo del 

nucleo familiare. 

2. Lo studente che compone autonomo nucleo familiare (residenza anagrafica diversa dalla 

famiglia di origine, assenza di convivenza con il nucleo familiare di origine) deve possedere 

un reddito di certificazione ISEE di almeno € 7.406,28. In caso contrario afferisce al reddito 

del nucleo familiare di origine   

 

ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI 

 

- Trasferimento ad altro Ateneo € 600,00 

- Passaggio di corso di Laurea € 250,00 

- Duplicato libretto d'esame € 50,00 

- Contributo alla seduta di laurea € 201,00 

- Mora per mancata consegna della domanda di laurea € 75,00 

- Duplicato pergamena € 500,00 

- Spedizione pergamena € 50,00 (vedi modulo SPED_PERG scaricabile da questo collegamento) 

- Mora per il mancato inserimento on-line e/o la mancata consegna dell'attestato ISEE € 250,00 

- Sanzione per rinuncia agli studi € 600,00 

- Mora per ritardo pagamento I rata € 25,00 

- Mora per ritardo pagamento II rata € 25,00 

- Mora per ritardo pagamento III rata € 50,00

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_spedizione_pergamena.pdf?ch=5
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PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, nella seduta del 

24/06/2015, ha deliberato che per gli studenti che scelgono il pagamento in un'unica soluzione 

(entro il 04/11/2022) è previsto uno sconto pari al 7,5% sull'importo delle tasse universitarie. 

Lo studente interessato deve inviare, entro il 29/10/2022, all’indirizzo mail 

segreteria.studenti@unisob.na.it il modulo (PAG_UNICA scaricabile da questo collegamento) 

debitamente compilato e firmato. 

 

 

 

 

RATEIZZO 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, nella seduta del 

30/06/2010, ha deliberato che il rateizzo della terza rata è ammesso solo se di importo superiore a € 

300,00. Per poter usufruire di tale agevolazione occorre collegarsi al seguente indirizzo: 

https://areaoperativa.unisob.na.it e inoltrare una istanza al Rettore di rateizzo, a partire dal  

01/09/2022 e fino al  31/01/2023. 

 

In caso di accoglimento dell'istanza, la terza rata verrà suddivisa in 5 tranche con le seguenti 

scadenze:  
I tranche  31/03/2023 

II tranche  28/04/2023 

III tranche  31/05/2023 

IV tranche  30/06/2023 

V tranche  31/07/2023 

 

Il mancato pagamento della tranche nei tempi prefissati comporterà l'applicazione di una mora 

secondo il seguente schema: 

Mora ritardo pagamento I tranche € 25,00 - entro il 15 aprile 

Mora ritardo pagamento II tranche € 25,00 - entro il 16 maggio 

Mora ritardo pagamento III tranche € 25,00 - entro il 15 giugno 

Mora ritardo pagamento IV tranche € 25,00 - entro il 15 luglio 

Mora ritardo pagamento V tranche € 25,00 - entro il 16 agosto 

 

Il mancato pagamento delle tasse universitarie o dell'importo corrispondente ad una tranche 

comporterà il blocco immediato della carriera fino alla regolarizzazione della posizione. 

 

 

MERITO 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, ha deliberato le 

seguenti agevolazioni per merito: 
a) decurtazione pari a € 200,00 sull'ultima rata per gli studenti che accedono per la prima 

volta al Sistema universitario e che si immatricolano con voto di diploma pari a 60/60 o 

100/100. Per il corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali la decurtazione 

è pari a € 600,00; 

b) decurtazione pari a € 150,00 (€ 600,00 per gli studenti del Corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Conservazione e Restauro dei Beni culturali) sull'ultima rata per gli studenti che:  

mailto:segreteria.studenti@unisob.na.it
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_pag_unicasoluzione.pdf?ch=1
https://areaoperativa.unisob.na.it/
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- si immatricolano ai corsi di laurea magistrali biennali con voto di laurea non inferiore a 

110/110; 

- si iscrivono al secondo anno avendo maturato, entro l'appello del mese di ottobre 

2022, almeno 50   crediti con media ponderata di 28/30 degli esami previsti al primo anno; 

- si iscrivono al terzo anno avendo maturato, entro l'appello del mese di ottobre 2022, 

almeno 105 crediti sempre con media ponderata di 28/30; 

- si iscrivono al quarto anno delle Lauree magistrali a ciclo unico avendo maturato, entro 

l'appello del mese di ottobre 2022, almeno 160 crediti sempre con media ponderata di 

28/30; 

- si iscrivono al quinto anno delle Lauree magistrali a ciclo unico avendo maturato, entro 

l'appello del mese di ottobre 2022, almeno 225 crediti sempre con media ponderata di 

28/30. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  
1. La decurtazione verrà applicata in automatico sull'ultima rata. 

2. Per "immatricolati" o "studenti che si immatricolano" si intendono coloro i quali si iscrivono 

per la prima volta all'Università. Lo studente che si iscrive come "ripetente" o nel corso della 

sua carriera è stato iscritto come "ripetente" almeno una volta non ha diritto alle 

decurtazioni di cui al punto 2. 
3. Agli studenti già laureati che si iscrivono per conseguire altro titolo non competono 

agevolazioni di sorta. 
4. Le decurtazioni di cui al punto b non sono cumulabili  

 

INTESA SANPAOLO 'PER MERITO' E 'FONDO STUDIOSÌ' - PRESTITI FINO A 50.000 EURO PER 

FINANZIARE GLI STUDI A CONDIZIONI VANTAGGIOSE 

Gli studenti dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di qualunque corso (corsi di studio, 

master, corsi alta formazione, corsi di specializzazione) possono contare su un sostegno economico 

studiato da Intesa Sanpaolo per consentire loro di ampliare le proprie competenze. 

"per Merito" è un finanziamento che ogni studente residente in Italia può ottenere alla sola 

condizione di essere in regola con il percorso di studi prescelto; il tasso è fisso e definito al momento 

della sottoscrizione e non è necessaria alcuna garanzia. 

Alla fine degli studi si attiva un "periodo ponte" di 24 mesi, durante il quale lo studente non riceverà 

più erogazioni ma non dovrà ancora restituire nulla.  

La restituzione avviene in un periodo massimo di 30 anni; in caso di estinzione anticipata non ci 

sono costi aggiuntivi.  

Tutti gli interessi vengono riversati da Intesa Sanpaolo al Fund for Impact, il fondo creato per le 

categorie con difficoltà di accesso al credito ed allo studio. 

Inoltre, Intesa Sanpaolo è partner finanziario della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per il 

"Fondo StudioSì", il finanziamento a tasso zero messo a disposizione dal Ministero dell'Università e 

della Ricerca in occasione dell'avvio dell'anno accademico 21/22. Il prestito è rivolto a studenti 

che risiedono o studiano nel Mezzogiorno, non richiede alcuna garanzia, può arrivare a un 

massimo di 50.000 euro ed essere restituito in massimo 20 anni. 

"Fondo StudioSì" è destinato solo a studenti che risiedono in otto regioni target del progetto PON, 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che frequentano o 

frequenteranno: gli ultimi due anni di laurea a ciclo unico, i corsi di laurea magistrale, master e 

scuole di specializzazione.  
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"per Merito" e "Fondo StudioSì" consentono di far fronte alle rette di iscrizione, all'acquisto del 

materiale didattico, alle spese per l'alloggio e tutto quanto necessario ad affrontare con 

tranquillità il proprio percorso di studi.  

Il programma Fondo StudioSì è realizzato da BEI e MUR con il supporto di FSE Fondo Sociale 

Europeo. 

Per le condizioni contrattuali consultare i Fogli Informativi disponibili in Filiale e sul sito internet della 

banca. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione della banca. 

Per tutti gli approfondimenti: 

www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/perte-prestito-con-lode.html 

www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito-fondo-

studiosi.html 

 

CONVENZIONE CON IL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e il Comando Regionale Campania della Guardia di 

Finanza hanno stipulato un accordo, valido fino all’a.a. 2025.26, con il quale UNISOB si impegna a 

concedere                                                                                                                                                          

- al personale appartenente alla Guardia di Finanza in servizio e in congedo;                                        

- e agli appartenenti al nucleo familiare del personale della Guardia di Finanza in servizio e in 

quiescenza una riduzione del 30% del pagamento delle tasse e dei contributi universitari 

(escludendo da tale riduzione la tassa regionale sul diritto allo studio, le spese di assicurazione e 

l’imposta di bollo virtuale). La tassazione sarà modulata sulla situazione reddituale familiare 

rilevabile dalla certificazione ISEE.  

Ai soggetti interessati, iscritti ad anni accademici successivi al primo, il riconoscimento di tali 

agevolazioni è vincolato al conseguimento di almeno 36 crediti formativi (CFU) per ciascun anno 

accademico. 

I soggetti che si trovano nelle condizioni descritte devono inviare una richiesta indirizzata al Rettore 

per usufruire dell'agevolazione economica. La richiesta, debitamente firmata, deve essere inviata 

per PEC a segreteria.studenti@pec.unisob.na.it, allegando copia del documento e certificato di 

appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza. L'Area Segreteria Studenti, dopo aver effettuato 

gli opportuni controlli, applicherà la decurtazione del 30% in automatico sulla III rata d'iscrizione 

 

STUDENTI BENEFICIARI  BORSE ADISURC 

 

Lo studente in corso che risulti idoneo alla borsa di studio erogata dall'ADISURC o che sia già 

beneficiario della suddetta borsa, sarà rimborsato della tassa di iscrizione e dei contributi 

universitari (colonne A e B del prospetto tasse, vedi pagina SCHEMA DETTAGLIATO DELLE TASSE E 

CONTRIBUTI ) nel rispetto della fascia reddituale di appartenenza. 

Lo studente fuori corso che risulti idoneo alla borsa di studio erogata dall'ADISURC o che sia già 

beneficiario della suddetta borsa, sarà rimborsato, nella misura del 50%, della tassa di iscrizione e 

dei contributi universitari (Colonna A e B del prospetto tasse) nel rispetto della fascia reddituale di 

appartenenza. 

 

 

 

https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/perte-prestito-con-lode.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito-fondo-studiosi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito-fondo-studiosi.html
mailto:segreteria.studenti@pec.unisob.na.it
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PER GLI STUDENTI IN DEBITO DEL SOLO ESAME DI LAUREA 

 

1. Lo studente iscritto per l’anno accademico 2021/2022 all’ultimo anno del suo Corso di studi 

che, a conclusione dell’appello di marzo 2023 (sessione straordinaria riservata a quegli 

studenti iscritti nell’a.a. 2021/2022 all’ultimo anno di corso e a cui manca una sola attività 

formativa da sostenere), non sia riuscito a laurearsi nella sessione di maggio 2023, risulti in 

debito della sola prova finale, dovrà, per conseguire il titolo di laurea, comunque iscriversi 

all’anno accademico 2022/2023, ma potrà pagare un contributo forfettario pari a € 650,00, 

oltre la tassa per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo di € 16,00. Il pagamento 

dovrà essere effettuato presso un qualsiasi sportello bancario di tutto il territorio nazionale o 

tramite home banking. 

2. Lo studente iscritto per l’anno accademico 2021/2022 all’ultimo anno del suo Corso di studi 

che, a conclusione dell’appello di marzo 2023 (sessione straordinaria riservata a quegli 

studenti iscritti nell’a.a. 2021/2022 all’ultimo anno di corso e a cui manca una sola attività 

formativa da sostenere), risulti ancora in debito di una sola attività formativa 

(insegnamento, laboratorio o tirocinio) e della prova finale e, dovrà, per conseguire il titolo 

di laurea, comunque iscriversi all’anno accademico 2022/2023, ma avrà diritto a una 

riduzione del 20% sulla tassazione prevista. La riduzione non si applica alla tassa per il diritto 

allo studio universitario e all'imposta di bollo di € 16,00. Il pagamento dovrà essere 

effettuato presso un qualsiasi sportello bancario di tutto il territorio nazionale o tramite home 

banking. Lo studente che si trova in una delle condizioni precedenti dovrà collegarsi alla 

propria area operativa e dal menù “Dichiarazioni” scegliere la tipologia di cui al punto 1) 

oppure 2) e poi nel menu “Riepilogo Tasse e pagamenti” potrà pagare attraverso la 

procedura pagoPA  (seguire attentamente le istruzioni). 

 

 

 

STUDENTI CON DISABIL ITÀ 

Per gli studenti con disabilità che rientrano in una delle seguenti condizioni si applicano delle 

riduzioni sulla tassazione. 

1. Sono totalmente esonerati dal pagamento delle tasse gli studenti con disabilità iscritti in 

corso e fuori corso, di cui alla normativa specifica, che abbiano un handicap invalidante 

per almeno il 66%. Questi studenti sono tenuti a versare unicamente la tassa per il diritto allo 

studio Universitario e l'imposta di bollo. 

2. Sono totalmente esonerati gli studenti immatricolati prima del 2007/2008 che hanno un 

genitore fino a 65 anni di età (e non già, genericamente un parente del proprio nucleo 

familiare) con disabilità al 100% totale inabilità al lavoro e con un reddito ISEE pari alla 

fascia di contribuzione medio-bassa (vedi tabella) e pensione di inabilità. Questi studenti 

sono tenuti a versare la tassa per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo. 

3. Sono parzialmente esonerati gli studenti immatricolati dal 2007/2008 che hanno un genitore 

convivente fino a 65 anni di età (e non già, genericamente un parente del proprio nucleo 

familiare) con disabilità al 100% totale inabilità al lavoro e con un reddito ISEE pari a alla 

fascia di contribuzione medio-bassa (vedi tabella) e pensione di inabilità. Questi studenti 

sono esonerati solo dal pagamento della tassa minima di iscrizione, pari a € 213,31che 

viene decurtata dalla prima rata., 

 

I fascia condizione MEDIO-BASSA 

Fino a 

€ 7.406,28 

 

Lo studente che desidera ottenere il beneficio deve rivolgersi al 

Servizio di Ateneo per le attività di studenti con disabilità e DSA  (SAAD) 

tel. 081.2522.205 e-mail, a cui deve inviare: 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm
mailto:saad@unisob.na.it
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- Certificazione di disabilità 

- Certificazione ISEE università 

-     Documento di riconoscimento del genitore 

 

Per tutte le informazioni e per le procedure amministrative lo studente deve rivolgersi a: 

"Servizio di Ateneo per le attività di studenti con disabilità (SAAD) 

Contatti: tel. 081.2522.205 e-mail 

 

CERTIFICATI 

 

I certificati possono essere richiesti presso gli sportelli di Segreteria Studenti esclusivamente in marca 

da bollo di € 16,00 (Circolare Agenzie delle Entrate n. 29/E dell'1/06/2005). 

 

 

ANNULLAMENTO ESAMI 

 

Lo studente è tenuto a conoscere il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento didattico 

del proprio corso di studio, e il manifesto degli studi del proprio anno di riferimento. Gli esami 

sostenuti in difformità alla normativa vigente saranno annullati con Decreto Rettorale. 

Dell'annullamento verrà data comunicazione all'interessato. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME  DI LAUREA  

Il titolo di laurea è conferito previo superamento di una prova finale.  

Come previsto nell’art. 29 comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo per essere ammessi alla 

prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall’ordinamento 

didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di 

iscrizione all’università, e deve essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. 

Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite nei Regolamenti per l’elaborato di 

laurea dei singoli corsi di studio che disciplinano le procedure e i tempi di assegnazione 

dell’elaborato finale (tesi di laurea), le sue caratteristiche, le modalità di svolgimento della prova 

finale, i criteri di valutazione e le regole comportamentali.  

 

Lo studente per essere ammesso alla prova finale deve presentare domanda di laurea nel rispetto 

di  

a. Requisiti 

b. modalità  

c. tempistica stabiliti 

 

REQUISITI 

Lo studente può chiedere l’ammissione a sostenere l’esame di laurea solo se in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) essere iscritto all'anno accademico in corso; 

b) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 

c) aver sostenuto, alla data di presentazione della domanda, tutti gli esami, i laboratori, i 

tirocini e tutte le altre attività presenti nel piano di studi e aver maturato tutti i crediti 

formativi complessivamente richiesti per l'ammissione alla laurea, a eccezione di quelli 

assegnati dalla prova finale;  

mailto:saad@unisob.na.it
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf
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d) aver ottenuto l'assegnazione della tesi dal docente relatore secondo i tempi e le modalità 

definite nel Regolamento dell’esame di laurea del proprio corso di studio; 

e) aver cessato di usufruire del servizio di prestito e aver restituito eventuali libri alla Biblioteca 

di Ateneo; 

 

 

MODALITÀ 

La compilazione della domanda di ammissione all’esame di laurea avviene attraverso l’Area 

operativa dello studente, sezione “Carriera, piani di studio ed esami”, voce di menu “Domanda di 

laurea”. Il laureando dovrà: 

a) compilare il Questionario AlmaLaurea, al fine di non disperdere alcune importanti 

informazioni sul proprio percorso accademico; 

b) verificare la correttezza dei dati relativi alla propria carriera accademica; 

c) fornire l’eventuale consenso alla consultazione della tesi di laurea; 

d) dichiarare il possesso dei requisiti; 

Al termine, inviata la domanda, il laureando dovrà: 

a) potrà pagare attraverso la procedura pagoPA  (seguire attentamente le istruzioni) la 

tassa di laurea pari a 201€, entro la tempistica (vedi Tempistica).  

b) far pervenire al proprio relatore la versione definitiva del file della tesi in formato .doc, 

affinché questi possa effettuare, all'interno dell'Area operativa, l'upload del file della tesi in 

formato .pdf e apporvi la propria firma elettronica per approvazione nel rispetto della 

tempistica descritta al punto C. 

La procedura è interamente informatizzata: non è dunque richiesta la consegna di materiale 

cartaceo presso la Segreteria studenti e presso l’Ufficio laurea di Ateneo. 

Una guida dettagliata alla procedura di presentazione della domanda di laurea è disponibile a 

questo collegamento.  

La domanda è accettata dopo la verifica del pagamento della tassa di laurea.  

 

TEMPISTICA 

La domanda di laurea deve essere effettuata a partire dal primo giorno dei due mesi che 

precedono quello nel quale è prevista la seduta di laurea e fino al primo giorno del mese 

immediatamente precedente ad essa (esempio: dal 1 settembre al 1 ottobre, se lo studente 

intende laurearsi nella sessione di novembre). Fa eccezione la sessione estiva del mese di luglio: in 

tale caso la domanda di laurea può essere presentata dal 1 maggio al 15 giugno). 

È riconosciuta una proroga fino al giorno 15 del mese precedente a quello della seduta di laurea 

previo il pagamento di un contributo aggiuntivo (mora su tassa di laurea di 75 €), unitamente alla 

tassa di laurea ordinaria di 201 € (Esempio: entro il 15 ottobre, per chi intende laurearsi a 

novembre). 

L'invio dell'elaborato finale (tesi in formato .doc) al relatore da parte dello studente deve avvenire 

entro il giorno 15 del mese precedente a quello della seduta di laurea affinché la firma elettronica 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/domandalaurea.htm?vr=1
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di approvazione da parte del relatore possa essere effettuata entro i 5 giorni successivi per la 

necessaria conclusione dell'iter.  Fa eccezione la seduta di laurea del mese di settembre: in tale 

caso l’invio dell’elaborato deve avvenire entro il  31 agosto). 

Gli Uffici di Segreteria Studenti si riservano di verificare tutti i requisiti richiesti per ammettere il 

candidato alla seduta di laurea. Lo studente privo dei requisiti è obbligato a rinnovare la domanda 

di laurea online per una data futura. Il versamento della tassa di laurea è da considerarsi sempre 

valido. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  
1. La domanda è annullabile in ogni momento. 

2. L’avviso di pagamento pagoPA generato dalla procedura è automaticamente disponibile 

per il download anche nella sezione TASSE, CONTRIBUTI E PAGAMENTI dell’Area operativa 

dello studente. 

3. Nel caso in cui lo studente che, per qualsiasi motivo, non sia riuscito a laurearsi, pur in 

presenza della domanda di laurea, dovrà nuovamente inoltrare domanda di laurea per il 

mese successivo nell'ambito della stessa sessione o della sessione successiva, nei termini 

disciplinati nel paragrafo "Tempistica". 

4. Il consenso alla consultazione della tesi richiede, obbligatoriamente, l’inserimento in 

procedura di un abstract (in italiano e in inglese) dell’elaborato. 

5. Gli studenti (con matricola 880) che devono discutere la relazione finale per conseguire 

anche il titolo di sostegno previsto per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, 

sono obbligati a seguire le stesse regole previste per la discussione dell'esame di laurea, e 

quindi a presentare due distinte domande online, una per la laurea di base 008 e un'altra 

per il sostegno, matricola 880. 

 

 

RICOGNIZIONE STUDENTI FUORI CORSO 

 

Lo studente che non abbia effettuato annualmente regolare iscrizione ad anni successivi entro i 

termini prescritti può chiedere la ricognizione delle tasse universitarie degli anni pregressi 

effettuando il seguente pagamento: versamento presso un qualsiasi sportello del "Gruppo Intesa 

SanPaolo" di tutto il territorio nazionale dell'importo totale della tassa di ricognizione, fissata in € 

700,00 per ogni anno accademico non pagato attraverso il modulo (PAG_RIC), scaricabile 

da questo collegamento. 

 

 

 

DECADENZA 

 

Coloro che non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi incorrono nella 

decadenza dalla condizione di studente universitario anche se in regola con le tasse. 

La decadenza non colpisce coloro che hanno superato tutti gli esami di profitto previsti dal piano 

di studi e che sono in debito del solo esame di laurea. Parimenti interrompono il decorso del 

termine della decadenza gli studenti che abbiano sostenuto un esame di profitto sia pure con esito 

negativo. Inoltre, il termine di decadenza si interrompe nel caso in cui lo studente (che sia fuori 

corso) faccia passaggio ad altro corso di laurea. 

 

 

 

 

 

 

https://areaoperativa.unisob.na.it/
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_ricognizione.pdf?ch=5
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RINUNCIA 

 

Gli studenti che non intendono esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione hanno la facoltà di 

rinunciare agli studi intrapresi, ancorché non si sia verificata la decadenza di cui all'art. 149 del 

vigente T.U. delle leggi sull'istruzione superiore. 

La rinuncia agli studi va fatta collegandosi al seguente indirizzo: https://areaoperativa.unisob.na.it 

inoltrando  istanza al Rettore. La rinuncia sarà perfezionata previo pagamento del versamento di € 

616,00 per sanzione rinuncia agli studi e imposta di bollo. La rinuncia verrà espletata dagli Uffici di 

Segreteria Studenti, dopo aver effettuato i controlli amministrativi sulla carriera dello studente e 

dopo aver incassato il “versamento per sanzione rinuncia” agli studi. La rinuncia è irrevocabile. In 

caso di nuova iscrizione allo stesso o ad altro corso di laurea di questo Ateneo o di altra Università, 

sarà impossibile reclamare benefici di tasse, esami o abbreviazioni di corso connessi con il 

precedente “Status” giuridico abbandonato o giuridicamente inefficace. 

Prima di perfezionare la procedura di rinuncia agli studi, lo studente può consultare gli Uffici del SOT 

– Servizio di Orientamento e Tutorato che saranno a disposizione per offrire uno spazio di ascolto 

personalizzato per il superamento di un momento di difficoltà o di confusione.  

Si possono contattare i consulenti al seguente indirizzo e-mail orientamento@unisob.na.it per un 

aiuto di ri-orientamento verso scelte future. 

 

VALUTAZIONE DELLA CARRIERA PREGRESSA 

 

Lo studente che intenda riprendere l'attività di formazione universitaria interrotta a seguito di 

decadenza dagli studi o rinuncia, può reimmatricolarsi ad un nuovo Corso di Laurea dopo avere 

fatto richiesta di valutazione della propria carriera universitaria pregressa. Si rinvia alle Linee guida 

sul riconoscimento dei CFU   

Tali richieste, per i corsi ad accesso libero, vanno inviate alla PEC della Segreteria Studenti 

(segreteria.studenti@pec.unisob.na.it) dal 01/07/2022 - al 04/11/2022. 

 

Documentazione da produrre e allegare alla suddetta richiesta: 

a) Modulo di richiesta di valutazione della propria carriera universitaria pregressa (vedi modulo 

DOM_CP scaricabile da questo collegamento) da prelevare da questo collegamento;  

b) ricevuta del versamento di € 300,00 per istruttoria di valutazione della carriera pregressa da 

pagare presso un qualsiasi sportello bancario del "Gruppo Intesa SanPaolo " di tutto il 

territorio nazionale (vedi modulo PAG_CP, scaricabile da questo collegamento). 

c) Se a seguito della valutazione lo studente decide di reimmatricolarsi i contributi aggiuntivi 

per tale procedura sono fissati in € 750,00 per coloro che ottengono l'iscrizione al primo 

anno di corso, in € 1.250,00 al secondo anno di corso e € 1.800,00 al terzo anno di corso 

(vedi modulo PAG_FOR_CP, scaricabile da questo collegamento) da pagare presso un 

qualsiasi sportello bancario del "Gruppo Intesa SanPaolo" di tutto il territorio nazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://areaoperativa.unisob.na.it/
mailto:orientamento@unisob.na.it
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
mailto:segreteria.studenti@pec.unisob.na.it
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/valutazionecarriera.pdf?ch=6
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_carriera.pdf?ch=5
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_carriera_forfe.pdf?ch=5
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DUPLICATO LIBRETTO UNIVERSITARIO 

 

A partire dall’a.a. 2020/2021 gli studenti immatricolati non ricevono il libretto universitario. Per coloro 

che ne fossero ancora provvisti non è necessario riportare sul libretto il voto degli esami che si sono 

svolti solo in forma scritta. Lo studente che abbia subito furto, o che abbia smarrito o deteriorato il 

libretto, può chiedere il rilascio del duplicato presentando la richiesta alla PEC della Segreteria 

Studenti (segreteria.studenti@pec.unisob.na.it)  

Documentazione da produrre e allegare alla suddetta richiesta: 

a) richiesta di duplicato in carta semplice indirizzata al Rettore, contenente le generalità, la 

matricola e il corso di laurea e riportante la firma del richiedente;  

b) una foto formato tessera se identica a quella presentata all'atto dell'immatricolazione, 

oppure due foto formato tessera; 

c) versamento della somma di € 50,00 attraverso la procedura pagoPA  alla sezione 

"area operativa" (Menù Altri pagamenti) (seguire attentamente le istruzioni);  

d) denuncia di smarrimento o di furto presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza o libretto se 

deteriorato. 

 

DUPLICATO PERGAMENA DI LAUREA 

 

Lo studente che abbia smarrito o deteriorato la pergamena di laurea può chiederne il duplicato 

inviando alla PEC della Segreteria Studenti (segreteria.studenti@pec.unisob.na.it). 

 

Documentazione da produrre e allegare alla suddetta richiesta: 

a) richiesta di duplicato in carta semplice indirizzata al Rettore, contenente le generalità, la 

matricola e il corso di laurea e riportante la firma del richiedente;  

b) versamento della somma di € 500,00 da pagare presso un qualsiasi sportello bancario del 

"Gruppo Intesa SanPaolo " di tutto il territorio nazionale (vedi modulo PAG_PERG, scaricabile 

da questo collegamento); 

c) denuncia di smarrimento presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza o pergamena di 

laurea se deteriorata.  

mailto:segreteria.studenti@pec.unisob.na.it
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm
mailto:segreteria.studenti@pec.unisob.na.it
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_duplicato_pergamena.pdf?ch=5
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Trasferimento ad altro Ateneo (uscita) 

15 luglio 2022 - 14 ottobre 2022 

Trasferimento da altro Ateneo (entrata) 

6 aprile 2022 - 4 novembre 2022 

Passaggio ad altro corso di studio dell'Ateneo 

6 aprile 2022 - 4 novembre 2022 

Compilazione online della domanda di laurea a.a. 2022/2023 

Sessione estiva: 

mese di giugno dal 1° aprile al 1° maggio 

mese di luglio dal 1° maggio al 15 giugno 

Sessione autunnale: 

mese di ottobre dal 1° agosto al 1° settembre 

mese di novembre dal 1° settembre al 1° ottobre 

mese di dicembre dal 1° ottobre al 1° novembre 

Sessione straordinaria: 

mese di febbraio dal 1° dicembre al 1° gennaio 

mese di marzo dal 1° gennaio al 1° febbraio 

mese di aprile dal 1° febbraio al 1° marzo 

mese di maggio dal 1° marzo al 1° aprile 

Valutazione carriera pregressa 

1 luglio 2022 - 4 novembre 2022 

Riconoscimento titoli universitari rilasciati da università estere (studenti comunitari e non comunitari 

regolarmente residenti in Italia) 

Sessione primaverile dal 15 febbraio al 15 marzo; 

Sessione estiva dal 15 maggio al 15 giugno; 

Sessione autunnale dal 15 ottobre al 15 novembre 

Domanda di rateizzo della terza rata 

entro il 31 gennaio 2023 

 

BANDI  

https://www.unisob.na.it/news/bandi.htm?vr=1
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Iscrizione a corsi singoli (per coloro che sono in possesso di laurea) 
Domanda iscrizione corsi singoli (DOM_CS_1) 

Autorizzazione inserimento corsi singoli (AUT_CS)   

Tassa iscrizione corsi singoli (ISCR_CS) 

Pagamento per singolo esame (PAG_CS_1) 
 
Iscrizione a corsi singoli (per coloro che non sono in possesso di laurea) 
Domanda iscrizione corsi singoli (DOM_CS_2) 

Autorizzazione inserimento corsi singoli (AUT_CS)   

Pagamento per singolo esame (PAG_CS_2) 
 
Riapertura della carriera pregressa 
Domanda valutazione carriera pregressa (DOM_CP) 

Pagamento valutazione carriera pregressa (PAG_CP) 

Pagamento forfettario valutazione carriera pregressa (PAG_FOR_CP) 

 
Riconoscimento del titolo universitario rilasciato da università estera 
Domanda Valutazione titoli esteri per proseguimento studi universitari (DOM_EST_1) 

Domanda di Valutazione titoli esteri per conseguimento titolo (DOM_EST_2) 

Pagamento per valutazione titoli esteri per proseguimento (PAG_EST_1) 

Pagamento per valutazione titoli esteri per conseguimento (PAG_EST_2) 

 

Riconoscimento CFU 
Domanda riconoscimento esami singoli (RIC_ES) 
Domanda riconoscimento esami in corsi con doppia iscrizione (RIC_DI) 

Domanda riconoscimento percorsi formativi (RIC_PF) 

Domanda cambio curriculum/ordinamento (DOM_CC/CO) 

 
Pagamenti vari 
Pagamento per duplicato pergamena (PAG_PERG) 

Pagamento spedizione pergamena (SPED_PERG) 

Pagamento per ricognizione (PAG_RIC) 

Pagamento in un’unica soluzione (PAG_UNICA) 

 

 

Registrazione all'area operativa 

Caricamento foto nel fascicolo elettronico personale 

Immatricolazione a un corso di laurea triennale 

Immatricolazione a un corso di laurea magistrale biennale 

Immatricolazione al corso di laurea in Giurisprudenza 

Iscrizione al test di ammissione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria 
Immatricolazione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria 

Iscrizione al test di ammissione al corso di laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali 
Immatricolazione al corso di laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali 

Iscrizione ad anni successivi al primo 

Trasferimento in ingresso / secondi titoli 

Certificazione I.S.E.E. 

Procedura di pagamento tramite pagoPA | versione in pdf 

Vademecum domanda di laurea | versione in pdf  

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/corsisingoli.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/autorizzazione_integrazione_esame.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_iscresamesingolo.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_esamesingolo.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/corsisingoli2.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/autorizzazione_integrazione_esame.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_corsisingoli.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/valutazionecarriera.pdf?ch=6
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_carriera.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_carriera_forfe.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_titoli_esteri.pdf?ch=6
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_titoli_esteri2.pdf?ch=6
https://www.unsob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_titoli_esteri.pdf?ch=6
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_titoli_esteri2.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_es.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_di.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_ric_pf.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_dom_cc_co.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_duplicato_pergamena.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_spedizione_pergamena.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulobanca_ricognizione.pdf?ch=5
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/modulo_pag_unicasoluzione.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_reg.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_caricafoto.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_imma.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_imma2.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_imma_giuri.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_iscr_sfp.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_imma_sfp.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_iscr_restauro.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_imma_restauro.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_iscr_annisucc.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/proc_trasfsec.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/vademecum_isee2223.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/istruzioni_pagopa.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/domandalaurea.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/domandalaurea.pdf
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1. Che differenza c'è tra trasferimento, passaggio e conseguimento di un secondo titolo? 

Il passaggio è il provvedimento mediante il quale uno studente, già iscritto a un Corso di studio, 

ottiene l'iscrizione a un differente Corso di studio dello stesso Dipartimento o di altro Dipartimento 

dello stesso Ateneo. Il trasferimento è il provvedimento che consente a uno studente di proseguire 

gli studi in un altro Ateneo. L'immatricolazione per il conseguimento di un secondo titolo riguarda 

chi desidera iscriversi a un Corso di studio avendo già conseguito un titolo accademico dello 

stesso livello. Naturalmente non è considerato secondo titolo il prosieguo degli studi con una 

magistrale, dopo la laurea di primo livello.  

 

2. A chi devo rivolgermi per avere una valutazione del piano di studi prima di decidere se 

effettuare un trasferimento, un passaggio o l'immatricolazione per un secondo titolo? 

Ogni Corso di studio ha dei tutor che si occupano specificamente della valutazione dei piani in 

linea con le linee guida sul riconoscimento dei CFU: vedi "Tutorato". (Dipartimento di Scienze 

formative, psicologiche e della comunicazione,  Dipartimento di Scienze giuridiche,  Dipartimento 

di Scienze umanistiche). 

 

3. Se intendo trasferirmi presso un Corso di studio magistrale, dovrò verificare preliminarmente il 

possesso dei requisiti per l'accesso? 

Sì. Per la verifica puoi usare la procedura on-line presente nella pagina web del Corso, alla sezione 

"Requisiti per l'accesso al corso di laurea", tenendo conto di tutti i cfu maturati sia nel percorso 

triennale sia nella magistrale dalla quale intendi trasferirti. Indipendentemente dai requisiti 

curriculari, come previsto dalla normativa vigente, per tutti gli studenti è prevista una verifica della 

personale preparazione che avviene mediante un colloquio. Lo studente deve essere in possesso 

dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione; in particolare, non è 

ammessa l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea 

magistrale 

 

4. Qual è il termine di scadenza per effettuare un trasferimento da un altro Ateneo presso 

l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa? 

Le scadenze sono le stesse delle immatricolazioni ordinarie. Ma se sei iscritto a un altro Ateneo e 

vuoi trasferirti a un Corso di Studio dell’UNISOB, devi innanzi tutto presentare domanda presso il tuo 

attuale Ateneo, rispettandone le scadenze e le modalità previste dal tuo Ateneo di provenienza. Si 

consiglia di contattare prima il Tutor del corso di studio. 

 

5. Che differenza c'è tra convalida e dispensa di un esame? 

Con la convalida un esame già sostenuto viene confermato, e il voto che si era ottenuto concorre 

alla formazione della media finale. La dispensa, invece, esonera lo studente dal sostenere un 

determinato esame; di conseguenza il voto precedentemente ottenuto non concorre alla 

formazione della media. Di norma gli esami sono convalidati in caso di trasferimento o di 

passaggio; dispensati in caso di immatricolazione per il conseguimento di un secondo titolo o di 

valutazione della carriera pregressa a seguito di rinuncia o decadenza. Si rimanda al Regolamento 

della carriera  

 

6. Devo presentare il certificato degli esami sostenuti per ottenere eventuali convalide? 

No. Devi inserire, però, gli esami sostenuti nella precedente carriera all’atto dell’immatricolazione 

on line al corso. L'Università di provenienza provvederà a inviare il congedo dello studente, 

all'interno del quale sono riportate tutte le notizie inerenti alla sua carriera scolastica e universitaria. 

La valutazione verrà effettuata dagli organi competenti, che delibereranno eventuali convalide e 

iscrizioni ad anni successivi al primo. 

 

7. Qualora fossi intenzionato a effettuare un passaggio o un trasferimento, o a iscrivermi come 

secondo titolo, devo effettuare l'immatricolazione on-line? 

Sì. 

 

 

 

http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a1
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a2
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a2
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/tutorato.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a3
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a3
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a4
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a4
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a6
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a7
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a8
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a8
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8. Devo sostenere nuovamente il test d'ingresso per i corsi a numero chiuso?  

Gli studenti già iscritti ad altri Corsi di studio presso UNISOB o presso altri Atenei oppure già in 

possesso di un titolo di laurea e che desiderano presentare domanda di 

passaggio/trasferimento/immatricolazione per uno dei Corsi di studio (Economia aziendale e 

Green Economy, Giurisprudenza, Scienze della comunicazione, Scienze e tecniche di psicologia 

cognitiva) se in possesso di almeno 24 CFU convalidabili o dispensabili tra le attività di base, 

caratterizzanti e affini (*), possono trasferirsi/immatricolarsi direttamente, senza sostenere alcuna 

prova di ammissione.  

Se in possesso di meno di 24 CFU convalidabili o dispensabili tra le attività di base, caratterizzanti e 

affini (*) devono sostenere la prova di ammissione. Si rinvia al bando di ammissione. 

Per i candidati che, non in possesso di un titolo di laurea abbiano frequentato il Corso di 

perfezionamento UNISOB in Introduzione alle discipline psico-pedagogiche, il test resterà 

comunque obbligatorio, anche al di sopra della soglia di 24 CFU riconosciuti. 

La verifica dei requisiti per il trasferimento senza sostenere il test viene effettuata da un’apposita 

Commissione di valutazione in base alle Linee guida sul riconoscimento dei CFU. Dopo esserti 

registrato alla piattaforma accessibile da www.unisob.na.it/iscrizioni, dovrai compilare, senza 

effettuare alcuna prenotazione e non oltre dieci giorni prima della scadenza prefissata per la 

presentazione delle domande della relativa sessione, l'apposito modulo di certificazione degli 

esami sostenuti e attendere l'esito della valutazione che ti sarà comunicato via posta elettronica. 

Per il Corso di laurea magistrale quinquennale in Scienze della formazione primaria, si rimanda alle 

condizioni previste anno per anno dal bando.  

 

9. A quale fascia di tassazione devo fare riferimento? 

Anche qualora, a seguito delle convalide/dispense, fossi iscritto ad anni successivi al primo, devi 

prendere come riferimento le tasse previste per la tua fascia di reddito per l'anno accademico in 

corso. 

 

10. Quando posso dare gli esami? 

Puoi sostenere già a gennaio gli esami della sessione anticipata, ossia dei corsi dell'anno 

accademico al quale sei iscritto e di tutti gli anni accademici precedenti che si sono tenuti (e 

conclusi) nel primo semestre. Non puoi accedere a sessione straordinarie  di esami. 

 

11. Come si calcola la media? 
La media finale si calcola prendendo come riferimento la media aritmetica per gli esami 

convalidanti e la media ponderata per gli esami convalidati e per quelli sostenuti presso il nostro 

Ateneo. 

 

12. In che modo viene effettuata la valutazione del titolo presentato per il riconoscimento degli 

esami già sostenuti? 

Il procedimento di valutazione viene avviato d'ufficio. Lo studente deve inserire, 

obbligatoriamente, gli esami sostenuti nella precedente carriera all’atto dell’immatricolazione on 

line del corso. Gli esami devono corrispondere a quelli presenti nel certificato allegato alla 

domanda di immatricolazione. Gli organi competenti, effettuata la valutazione in base alle linee 

guida sul riconoscimento dei CFU, propongono al Consiglio di Dipartimento il riconoscimento degli 

esami già sostenuti che siano compatibili con il Corso di Laurea a cui lo studente si è iscritto, e 

l’eventuale proposta di iscrizione dello stesso ad un anno successivo al primo. Il Consiglio di 

Dipartimento, valutata la proposta di riconoscimento crediti, e, eventualmente, di iscrizione ad 

anni successivi, esprime, tramite delibera, la propria decisione. 

 
13. Ci sono delle maggiorazioni di costo per gli studenti già in possesso di altra laurea? 

Gli studenti immatricolatisi come secondo titolo prima dell’a.a. 2014/2015 afferiscono, a 

prescindere dal reddito, alla TERZA FASCIA di contribuzione (fascia alta). 

Dall’a.a. 2014/2015, gli immatricolati come secondo titolo afferiscono alla fascia di contribuzione 

individuata attraverso il valore ISEE.  

 

http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a9
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/iscrizioniol/index.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a10
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a11
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a12
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a12
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a12
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/4003d.htm?vr=1#a12
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