


CRONOPROGRAMMA PER I CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A  CICLO UNICO (ALLEGATO 1) 
Anno Accademico 2011/2012 
PROCEDURA SCADENZA NOTE 
Test di Verifica delle Conoscenze Iniziali 
(TVCI ) per i Corsi di Laurea ad accesso 
libero 

Pagamento della tassa di partecipazione nel periodo 1 luglio- 25 
agosto 2011 

I TVCI si svolgeranno nel periodo 1-21 settembre 2011. 
La domanda di partecipazione ed il modulo di versamento (MAV) 
della tassa di partecipazione scaricabili dal sito 
http://studenti.unipa.it 

Bando di Concorso (BC) per i Corsi di 
Laurea ad accesso programmato 
(nazionale e locale) 

Pagamento della tassa di partecipazione nel periodo 1 luglio- 25 
agosto 2011 

I test previsti dai Bandi di Concorso si svolgeranno nel periodo 1-
21 settembre 2011. 
La domanda di partecipazione ed il modulo di versamento (MAV) 
della tassa di partecipazione scaricabili dal sito 
http://studenti.unipa.it 

Immatricolazione ai Corsi di Laurea ad 
accesso programmato (nazionale e locale) 

Consegna della pratica di immatricolazione e del relativo 
modulo di versamento (MAV), presso la Segreteria Studenti di 
Facoltà, entro la scadenza prevista dal Bando di concorso.  

Pratica di immatricolazione e relativo modulo di versamento 
(MAV) saranno scaricabili dal sito http://studenti.unipa.it 
La domanda di immatricolazione, unitamente alle copie dei 
versamenti bancari (MAV) e alla copia di un valido documento di 
riconoscimento, va consegnata, debitamente firmata, presso la 
Segreteria Studenti di Facoltà.  
Le procedure di immatricolazione, compresi gli eventuali 
scorrimenti di graduatoria, dovranno chiudersi entro il 
15.10.2011 (le date effettive sono previste nei Bandi). 

Immatricolazione ai Corsi di Laurea ad 
accesso libero 

Pagamento del modulo di versamento (MAV) entro il 
15.10.2011. 
Il pagamento della prima rata  deve avvenire nel periodo 1 
settembre – 15 ottobre 2011, a partire dal 16.10.2011, ed entro il 
15.12.2011, con mora. Il pagamento della seconda rata deve 
avvenire nel periodo 16 ottobre 2011 – 15.12.2011. 
Le stesse scadenze previste per la prima rata sono valide per il 
pagamento di entrambe le rate in soluzione unica. 
Dopo il 15.12.2011 non sarà più possibile effettuare 
l’immatricolazione. 
Consegna della pratica di immatricolazione e del relativo 
modulo di versamento, all’U.O. Immatricolazione, a partire dal 
giorno successivo al pagamento della prima rata (o del 
pagamento di entrambe le rate in soluzione unica) ed entro il 
15.12.2011 

Pratica di immatricolazione e relativo modulo di versamento 
(MAV) saranno scaricabili dal sito http://studenti.unipa.it 
La domanda di immatricolazione, unitamente alle copie dei 
versamenti bancari (MAV) e alla copia di un valido documento di 
riconoscimento, va consegnata, debitamente firmata, presso la 
U.O. Immatricolazione di Viale delle Scienze.  
 

Svolgimento dei Corsi di recupero degli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi  

 I Corsi saranno organizzati dalle Facoltà, in collaborazione con il 
COT, con inizio nel mese di settembre 2011 e comunque in un 
periodo antecedente l’inizio delle lezioni universitarie. 

Iscrizione ad anni successivi e fuori corso 
(prima rata ) 

Pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi per le 
iscrizioni, senza mora, a partire dal 1.09.2011 ed entro il 
5.11.2011. 
Pagamento della prima rata con mora, dal 6.11.2011 al 
15.12.2011. 

Pratica di iscrizione e relativo modulo di versamento (MAV) 
saranno scaricabili dal sito http://studenti.unipa.it 
La pratica, unitamente alla copia del versamento bancario della 
prima rata, deve essere consegnata alla Segreteria Studenti di 
Facoltà a partire dal primo giorno successivo al pagamento ed 



entro il 15.12.2011. 

Iscrizione ad anni successivi e fuori corso 
(seconda rata) 

Pagamento della seconda rata delle tasse e dei contributi per le 
iscrizioni, senza mora, entro il 15.12.2011. 
Pagamento della seconda rata con mora, dopo 15.12.2011 e 
fino al 31.07.2012. 

Il pagamento delle tasse e dei contributi per le iscrizioni, dopo il 
15.12.2011 ed entro il 31.07.2012, può avvenire in soluzione unica 
e gravato di due more  
Il pagamento della seconda rata delle tasse e dei contributi per le 
iscrizioni, dopo il 15.12.2011 ed entro il 31.07.2012, può avvenire 
gravato di mora. 

Passaggi ad altro corso, iscrizione seconde 
lauree, abbreviazioni di corso, equipollenze 
titoli stranieri e trasferimenti da altre sedi a 
corsi di laurea ad accesso libero 

Presentazione delle domande, e pagamento della relativa 
tassa, nel periodo 1.09.2011 – 5.11.2011 

 

Passaggi ad altro corso, iscrizione seconde 
lauree, abbreviazioni di corso, equipollenze 
titoli stranieri e trasferimenti da altre sedi a 
corsi di laurea ad accesso programmato 

Presentazione delle domande, e pagamento della relativa 
tassa, con le scadenze previste per l’immatricolazione nei 
bandi di concorso 

Nel caso di richiesta di passaggio ad un Corso di Laurea ad 
accesso programmato è comunque necessaria la partecipazione 
alla prova di selezione per l’accesso. 

Trasferimenti ad altra sede Presentazione delle domande dal 1.09.2011 al 31.12.2011. 
La domanda potrà essere accolta nel periodo 1-31.01.2012, 
solo con autorizzazione del Rettore, per riconosciuti gravi e 
giustificati motivi  

 

Domande per il conseguimento del titolo 
finale 

Sessione estiva: dal 1 al 20.05.2011 
Sessione autunnale: dal 1 al 20.09.2011 
Sessione straordinaria: dal 1 al 20 gennaio 2012 

 

Rinunce  Per ottenere la rinuncia, qualunque sia l’anno di iscrizione, lo 
studente dovrà saldare le tasse ed i contributi relativi all’ultimo 
anno di sua iscrizione 

 



CRONOPROGRAMMA PER I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE (ALLEGATO 2)  
Anno Accademico 2011/2012 
PROCEDURA SCADENZA NOTE 
Conseguimento dei requisiti curriculari  per 
le Lauree Magistrali ad accesso libero 

Presentazione della richiesta, entro il 30.09.2011, della verifica 
dei requisiti curriculari al Corso di Laurea Magistrale 

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente dovrà 
deliberare sulla richiesta presentata dallo studente entro il 
30.10.11. In alternativa il Presidente del Consiglio di Corso di 
Laurea Magistrale potrà, entro il 30.10.2011, verificare i requisiti 
curriculari ed individuare i corsi singoli a cui lo studente deve 
iscriversi e sottoporre la sua decisione a successiva ratifica del 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. 

Verifica della personale preparazione Uno studente in possesso dei requisiti curriculari (alla data del 
30.09.2011), deve sottoporsi alla prova di verifica della 
personale preparazione entro il 30 ottobre 2011. 

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale nomina una apposita 
commissione per verificare la personale preparazione dello 
studente che aspira ad iscriversi alla Laurea Magistrale. 
Il Preside fissa almeno 2 appelli di esame per il test o colloquio 
per la verifica della personale preparazione. 

Iscrizione al primo anno della Laurea 
Magistrale 

L’iscrizione on-line al Corso di Laurea Magistrale prescelto 
potrà essere effettuata dal 1 settembre al 30 Novembre 2011. 
 

Una eventuale iscrizione con riserva decadrà se lo studente non 
risulterà LAUREATO entro il 31.03.2012. 
Pratica di iscrizione e relativo modulo di versamento (MAV) 
saranno scaricabili dal sito http://studenti.unipa.it 
La pratica, unitamente alla copia del versamento bancario della 
prima rata, deve essere consegnata alla Segreteria Studenti di 
Facoltà. 

Iscrizione al secondo anno della Laurea 
Magistrale e fuori corso 
(prima rata ) 

Pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi per le 
iscrizioni, senza mora, entro il 5.11.2011. 
Pagamento della prima rata con mora, dal 6.11.2011 al 
15.12.2011. 

Pratica di iscrizione e relativo modulo di versamento (MAV) 
saranno scaricabili dal sito http://studenti.unipa.it 
La pratica, unitamente alla copia del versamento bancario della 
prima rata, deve essere consegnata alla Segreteria Studenti di 
Facoltà. 

Iscrizione al secondo anno della Laurea 
Magistrale e fuori corso 
(seconda rata) 

Pagamento della seconda rata delle tasse e dei contributi per le 
iscrizioni, senza mora, entro il 15.12.2011. 
Pagamento della seconda rata con mora, dopo il 15.12.2011 e 
fino al 31.07.2012. 

Il pagamento delle tasse e dei contributi per le iscrizioni, dopo il 
15.12.2011 ed entro il 31.07.2012, può avvenire in soluzione unica 
e gravato di due more  
Il pagamento della seconda rata delle tasse e dei contributi per le 
iscrizioni, dopo il 15.12.2011 ed entro il 31.07.2012, può avvenire 
gravato di mora. 

Iscrizione a Corsi singoli 
(primo semestre) 

Compilazione di modulo di iscrizione e pagamento della tassa di 
iscrizione (15 Euro per CFU). 
La scadenza dell’iscrizione è fissata al 30.11.2011. 

Il modulo di iscrizione ed il relativo modulo di versamento 
(MAV) saranno scaricabili dal sito http://studenti.unipa.it 
Lo studente (già Laureato o Laureato Magistrale) entro il 
30.11.2011 può iscriversi a corsi singoli che si svolgeranno sia nel 
primo che nel secondo semestre di lezione. 

Iscrizione a Corsi singoli 
(secondo semestre) 

Compilazione di modulo di iscrizione e pagamento della tassa di 
iscrizione (15 Euro per CFU). 
La scadenza dell’iscrizione è fissata al 31.03.2012. 

Lo studente (già Laureato o Laureato Magistrale) dopo il 
30.11.2011, ed entro il 31.03.2012, può iscriversi solo a corsi 
singoli che si svolgeranno nel secondo semestre di lezione. 

Passaggi ad altro corso, iscrizione seconde 
lauree, abbreviazioni di corso, equipollenze 

Presentazione delle domande, e pagamento della relativa 
tassa,  nel periodo 1.09.2011 – 5.11.2011 

 



titoli stranieri e trasferimenti da altre sedi a 
corsi di laurea magistrale ad accesso libero 
Passaggi ad altro corso, iscrizione seconde 
lauree, abbreviazioni di corso, equipollenze 
titoli stranieri e trasferimenti da altre sedi a 
corsi di laurea magistrale ad accesso 
programmato 

Presentazione delle domande, e pagamento della relativa 
tassa,  con le scadenze previste per l’immatricolazione nei 
bandi di concorso 

Nel caso di richiesta di passaggio ad un Corso di Laurea 
Magistrale ad accesso programmato è comunque necessaria la 
partecipazione alla prova di selezione per l’accesso. 

Trasferimenti ad altra sede Presentazione delle domande dal 1.09.2011 al 31.12.2011. 
La domanda potrà essere accolta nel periodo 1-31.01.2012, 
solo con autorizzazione del Rettore, per riconosciuti gravi e 
giustificati motivi  

 

Domande per il conseguimento del titolo 
finale 

Sessione estiva: dal 1 al 20.05.2011 
Sessione autunnale: dal 1 al 20.09.2011 
Sessione straordinaria: dal 1 al 20 gennaio 2011 

 

Rinunce  Per ottenere la rinuncia, qualunque sia l’anno di iscrizione, lo 
studente dovrà saldare le tasse ed i contributi relativi all’ultimo 
anno di sua iscrizione 

 




