SCADENZE AMMINISTRATIVE ANNO ACCADEMICO 2013//2014

Ammissione ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ad
accesso programmato
15 Luglio - 27 agosto 2013
15 luglio - 16 settembre 2013 per il corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale
Ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero
15 luglio - 6 settembre 2013
Possono presentare la domanda i candidati già in possesso della laurea e coloro che la
conseguiranno entro il 31 dicembre 2013 ovvero entro il 28 febbraio 2014, in base alle decisioni dei
singoli corsi di studio
Le verifiche del possesso dei requisiti curriculari e della preparazione personale potranno svolgersi a
partire dal 16 settembre 2013, fatta salva la possibilità di concordare con la Divisione Segreterie
Studenti l’anticipo di tale data per particolari esigenze legate al calendario delle lezioni.
Gli esiti delle verifiche dovranno pervenire in Segreteria entro 3 giorni lavorativi dallo svolgimento.
L’immatricolazione potrà avvenire dopo 5 giorni lavorativi dalla data della verifica e comunque entro il
15 gennaio 2014, per coloro che conseguiranno la laurea entro il 31 dicembre 2013 ed entro il 31
marzo 2014, per coloro che conseguiranno la laurea entro il 28 febbraio 2014.
Immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero
15 luglio - 15 ottobre 2013.
Immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato
I termini per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso programmato sono stabiliti in modo
tassativo e inderogabile all’atto della pubblicazione delle relative graduatorie. Tali termini valgono
anche per le immatricolazioni a seguito di trasferimento da altro ateneo, seconda laurea, passaggio
interno.
Immatricolazione a seguito di trasferimento da altro ateneo e seconda laurea
Gli studenti provenienti da altro ateneo e già laureati dovranno immatricolarsi ai corsi di laurea ad
accesso libero dal 15 luglio al 15 ottobre 2013, con le modalità previste per le immatricolazioni
ordinarie.
Gli studenti si iscriveranno al primo anno di corso, fatta salva la modifica dell’anno di ammissione a
seguito di valutazione della carriera da parte dei competenti organi didattici.
Rinnovo iscrizione
15 luglio - 30 settembre 2013
Passaggio interno
15 luglio - 15 ottobre 2013 (fatte salve diverse scadenze per il passaggio ai corsi di studio ad accesso
programmato).
Trasferimento ad altro ateneo
15 luglio - 15 ottobre 2013.
Iscrizione ai corsi singoli.
dal 15 luglio 2013 e sino alla data di inizio dei corsi.
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