Università degli studi di Palermo
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 28 settembre 2010
Omissis

N. 17 – DETERMINAZIONI IMPORTI DELLE TASSE E CONTRIBUTI PER L’ISCRIZIONE AI
CORSI SINGOLI
Il Senato Accademico con delibera del 22 giugno 2010 n. 7 ha definito le “Linee Guida per
l’iscrizione ai corsi singoli” finalizzati, per scopi e utilizzo da parte dell’utenza interessata, nelle
sotto indicate categorie:
1) Corsi singoli finalizzati all’insegnamento;
2) Corsi singoli finalizzati all’aggiornamento professionale o alla partecipazione a concorsi;
3) Corsi singoli per il raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso alle Lauree
Magistrali dell’ordinamento D.M. 270/04;
4) Corsi singoli per studenti iscritti ad università straniere.
Ai corsi singoli possono accedere solo studenti già in possesso di Laurea ante ordinamento D.M.
509/99, Laurea D.M. 509/99, Laurea D.M.270/2004, Laurea Specialistica D.M. 509/99 o Laurea
Magistrale D.M. 270/04
Per singola categoria, vengono altresì definiti il numero massimo di insegnamenti per i quali è
consentita l’iscrizione e il totale di CFU, in relazione, acquisibili:
1) Corsi singoli finalizzati all’insegnamento: max 3 corsi per un totale di 36 CFU;
2) Corsi singoli finalizzati all’aggiornamento professionale o alla partecipazione a concorsi:
max 3 corsi per un totale di 36 CFU;
3) Corsi singoli per il raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso alle Lauree
Magistrali dell’ordinamento D.M. 270/04: il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale è
chiamato a deliberare, senza alcuna limitazione, sul numero di corsi singoli a cui lo
studente (già Laureato) deve iscriversi e sulla loro denominazione, individuando il Corso, e
eventualmente i Corsi, di Laurea della Facoltà nel cui Manifesto degli Studi sono inseriti gli
insegnamenti.Solo per lo studente (già Laureato) interessato al conseguimento dei requisiti
curriculari che presenta un debito curriculare per l’accesso alla Laurea magistrale non
superiore a 24 CFU, al fine di agevolare l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale nel
successivo anno accademico, è consentita l’iscrizione ad un numero massimo di corsi
singoli, comprensivi di quelli necessari per colmare i requisiti curriculari, pari a cinque con
l’ulteriore limitazione che ai suddetti cinque corsi deve corrispondere un numero totale di
CFU acquisibili non superiore a 40.
4) Corsi singoli per studenti iscritti ad università straniere: max 2 corsi per un totale di 24 CFU.
VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 5 Febbraio 2008 e del Senato
Accademico del 10 Aprile 2008 , con le quali viene definito, per l’iscrizione ai corsi singoli, un
contributo di Ateneo pari a € 10,00 per CFU;
VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’8 Luglio 2009 n. 1
“Revisione del sistema della contribuzione studentesca”;
Considerato che Il Senato Accademico, nella stessa adunanza del 22 Giugno ultimo scorso, ha
suggerito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la ridefinizione degli importi per tasse e
contributi per l’iscrizione ai corsi singoli;
si formula la seguente proposta al Consiglio di Amministrazione:
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A decorrere dall’anno 2010/2011, le tasse e contributi per l’iscrizione ai corsi singoli vengono così
determinati:
Tassa d’iscrizione
Diritto fisso comprensivo del
contributo per assicurazione e
per diritti d’autore
Imposta di bollo
Contributo di Ateneo

€ 186,92
€ 41,00

€
€

29,24
15,00 per 1 (uno )CFU

Il Responsabile del procedimento
F.to Franca Troja

Il Dirigente
F.to Maria Averna

Il Consiglio di Amministrazione
VISTE la deliberazione assunta dal Senato Accademico in data 22 Giugno 2010 “Linee Guida per
l’iscrizione ai corsi singoli”
VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 5 Febbraio 2008 e del Senato
Accademico del 10 Aprile 2008 , con le quali viene definito , per l’iscrizione ai corsi singoli, un
contributo di Ateneo pari a € 10,00 per CFU;
VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’8 Luglio 2009 n. 1
“Revisione del sistema della contribuzione studentesca”;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITA la relazione del Presidente della Commissione Bilancio;
all’unanimità,
DELIBERA
A decorrere dall’anno 2010/2011, le tasse e contributi per l’iscrizione ai corsi singoli vengono così
determinati:
Tassa d’iscrizione
Diritto fisso comprensivo del
contributo per assicurazione e
per diritti d’autore
Imposta di bollo
Contributo di Ateneo

€ 186,92
€ 41,00

€
€

29,24
15,00 per 1 (uno )CFU

Letto ed approvato seduta stante.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA
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