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Il presente Manifesto concerne l’offerta didattica dell’Università degli Studi “ G.d’Annunzio di Chieti – Pescara” per l’anno accademico 2013-2014 e
disciplina le procedure per l’immatricolazione o l’iscrizione ai Corsi di Laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a Ciclo Unico - ad accesso libero e
programmato - attivati presso l’Ateneo. Con il termine “immatricolazione” si intende la prima iscrizione nella “ G.d’Annunzio” , con il termine “iscrizione” si
intende la conferma di anno in anno della immatricolazione stessa. Tutti i Corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Ateneo sono conformi agli ordinamenti
previsti nel DM 270/2004 e si tengono ai sensi dello stesso decreto. I Corsi hanno sede a Chieti ed a Pescara.

AREA SOCIALE

CLASSE
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Magistrale

L-18
LM-77
L-33
LM-56
L-33
L-33
LM-88
L-40
L-14

DENOMINAZIONE CORSI

ACCESSO

ECONOMIA AZIENDALE (7)

(Sede di Pescara)

Test valutativo

ECONOMIA AZIENDALE

(Sede di Pescara)

Libero

ECONOMIA E COMMERCIO (7)

(Sede di Pescara)

Test valutativo

ECONOMIA E COMMERCIO

(Sede di Pescara)

ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO
(Sede di Pescara)
ECONOMIA INFORMATICA PER L'IMPRESA (7) (Sede di Pescara)
RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITA’
(Sede di Chieti)
SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA
(Sede di Chieti)
SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA
(Sede di Pescara)

LM-51

PSICOLOGIA (2)

(Sede di Chieti)

LM-51

PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE (2)

(Sede di Chieti)

L-24

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (6)
ECONOMIA E MANAGEMENT (7)

(Sede di Chieti)
(Sede di Pescara)

L-18
LM-77

E' previsto un percorso Part-Time della durata di 4 anni accademici

ECONOMIA E MANAGEMENT

Test valutativo
5 novembre 2013
Libero

Test valutativo

5 novembre 2013

Test valutativo

(Sede di Pescara)

POLITICHE DEL MANAGEMENT PER IL WELFARE (Sede di Chieti)

L-39

SERVIZIO SOCIALE
(Sede di Chieti)
MANAGEMENT E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
(Sede di Pescara)

LM-85

Libero

E' previsto un percorso Part-Time della durata di 3 anni accademici

LM-87

LM-56

TERMINE ULTIMO
IMMATRICOLAZIONE

SCIENZE PEDAGOGICHE

5 novembre 2013
Libero

(Sede di Chieti)

3

AREA SANITARIA

Corso di Laurea
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Magistrale c.u.
Corso di Laurea
Magistrale c.u.
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Magistrale

L/SNT4
L/SNT1

ASSISTENZA SANITARIA (1)
INFERMIERISTICA (1)

(Sede di Chieti)
(Sede di Chieti)

LM-41

MEDICINA E CHIRURGIA (1)

(Sede di Chieti)

L/SNT2

ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (1) (Sede di Chieti)

L/SNT1

OSTETRICIA (1)

LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (8)

(Sede di Chieti)
(Sede di Chieti)

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (1)
(Sede di Chieti)

Corso di Laurea

L/SNT3

Corso di Laurea

L/SNT2

Corso di Laurea

L/SNT3

Corso di Laurea
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Corso di Laurea

L/SNT2
L/SNT3

FISIOTERAPIA (1)
(Sede di Chieti)
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI
E RADIOTERAPIA (1)
(Sede di Chieti)
TERAPIA OCCUPAZIONALE (1)
(Sede di Chieti)
IGIENE DENTALE (1)
(Sede di Chieti)

LM-46

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (1)

L/SNT3
L/SNT3

Corso di Laurea

L/SNT4

DIETISTICA (1)
(Sede di Chieti)
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (1)
(Sede di Chieti)
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO (1)
(Sede di Chieti)

Corso di Laurea
Magistrale c.u.

LM-13
C.U.

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (1)

Corso di Laurea
Magistrale c.u.

LM-13
C.U.

FARMACIA (1) (Sede di Chieti)

Programmazione
Nazionale

Vedere scadenza stabilita nel
Calendario allegato al Bando
di ammissione alle prove

(Sede di Chieti)

(Sede di Chieti)

Programmazione

Vedere scadenza stabilita nel
Calendario allegato al Bando
di ammissione alle prove

Locale
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AREA UMANISTICA

AREA SCIENTIFICA

Corso di Laurea
Magistrale c.u.
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea

LM-4 C.U. ARCHITETTURA (1)

(Sede di Pescara)

LM-24

INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI

(Sede di Pescara)

L-23

INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI

(Sede di Pescara)

Vedere scadenza stabilita nel
Calendario allegato al Bando
di ammissione alle prove

Libero

5 novembre 2013

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

(Sede di Chieti)

L-34

SCIENZE GEOLOGICHE (5)

(Sede di Chieti)

Corso di Laurea

L-22

SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (1) (4)
(Sede di Chieti)

Programmazione
Locale

Vedere scadenza stabilita nel
Calendario allegato al Bando di
ammissione alle prove

Corso di Laurea
Magistrale

LM-67

SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E
ADATTATIVE
(Sede di Chieti)

Libero

5 novembre 2013

Libero

5 novembre 2013

Corso di Laurea
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Magistrale
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Corso di Laurea
Magistrale

LM-74

Programmazione
Nazionale

L-1
LM-2 &
LM-89
LM-14 &
LM-15
L-10
L-11
LM-38
LM-37

BENI CULTURALI

(Sede di Chieti)

BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI

(Sede di Chieti)

FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONI LETTERARIE
(Sede di Chieti)
LETTERE
(Sede di Chieti)
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
(Sede di Pescara)
LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
(Sede di Pescara)

Test valutativo

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE (Sede di Pescara)

MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
(Sede di Pescara)
L-5 & L-19 FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
(Sede di Chieti)
L-12

LM-78

SCIENZE FILOSOFICHE

(Sede di Chieti)
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(1) Per i Corsi di Studio a numero programmato le scadenze relative alle date dei concorsi di ammissione ed alle successive immatricolazioni vengono riportate nei relativi

bandi.
(2) Lo studente che intenda immatricolarsi ad un Corso di Laurea Magistrale è tenuto a verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti per l’immatricolazione ed indicati

nella Guida didattica informativa pubblicata dal Dipartimento o dalla Scuola di riferimento.
(3) I termini per effettuare le iscrizioni ad anno successivo al primo presso il Corso di laurea Specialistica/Magistrale in Medicina e Chirurgia sono fissati dal 1 agosto 2012 al

15 ottobre 2013.
(4) Ai sensi del D.Lgs. 08.05.1998, n. 178, l'immatricolazione è condizionata alla presentazione di un certificato medico attestante l’idoneità fisica a tutte le attività sportive

istituzionali, rilasciato a seguito di visita medica effettuata presso centri specializzati di medicina sportiva abilitati al rilascio di tale certificazione.
(5) Le conoscenze richieste per l’accesso sono quelle normalmente acquisite nella scuola media superiore, con particolare indicazione per le tematiche tipiche delle scienze

di base e di quelle naturali. Tali conoscenze saranno verificate attraverso una prova scritta. In base ai risultati della prova, saranno effettuate attività formative di
recupero, implementazione ed omogeneizzazione, che consentiranno a tutti gli iscritti di acquisire le adeguate conoscenze. La prova, non obbligatoria, che verterà su
tematiche di matematica, sarà effettuata il giorno 16.09.2013 alle ore 9:30 presso l’aula A (ex-Rettorato). La partecipazione ed il superamento della prova non sono
vincolanti ai fini dell’immatricolazione.
(6) La preparazione dell’immatricolando alla Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche nelle Aree linguistica, logica, scientifica e culturale sarà sottoposta a verifica

durante la Prova di Valutazione dei Prerequisiti, svolta tre volte l’anno nei periodi autunnale, primaverile ed estivo. Per ciascuna Area, l’esito positivo della prova implica
il superamento dei prerequisiti, mentre l'esito negativo implica l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). A coloro che non si presentano alle prove di
valutazione dei prerequisiti verranno assegnati gli OFA relativi a tutte le aree. Gli OFA possono essere recuperati svolgendo attività integrative associate a specifici
insegnamenti entro il termine del primo anno accademico. In caso di mancato recupero anche di un solo OFA lo studente viene iscritto quale ripetente al primo anno.
(7) In conformità ai relativi Regolamenti Didattici gli studenti che intendano immatricolarsi ai Corsi di Laurea in riferimento dovranno sostenere una prova iniziale di verifica

delle conoscenze che si terrà il giorno 11 settembre 2013, ore 10:00, presso la sede universitaria di V.le Pindaro in Pescara.
Detta prova è obbligatoria ma il suo mancato superamento non preclude la possibilità di iscriversi ai Corsi in riferimento, bensì l’assegnazione di un Obbligo Formativo
Aggiuntivo, da assolvere entro il primo Anno Accademico. Ai fini di un più efficace inserimento nei processi formativi, verranno valutate le capacità espressive e logicodeduttive degli iscritti e si realizzeranno eventuali attività di recupero.
(8) Il Bando di selezione per l’ammissione al presente Corso di Laurea Magistrale verrà pubblicato successivamente all’emanazione del Decreto Ministeriale di
definizione dei posti assegnati a questo Ateneo.
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1. REQUISITI DI ACCESSO PER LE IMMATRICOLAZIONI A CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO
Costituisce titolo di immatricolazione ai corsi di laurea di primo livello e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico:





Il diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale;
il diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale che non preveda l’anno integrativo;
altro titolo di istruzione secondaria di secondo grado conseguito all’estero riconosciuto idoneo;
laurea, diploma universitario, diploma di scuola diretta a fini speciali ed equiparati secondo la normativa vigente.

2. REQUISITI DI ACCESSO PER LE IMMATRICOLAZIONI A CORSI DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO
Costituisce titolo di immatricolazione ai corsi di laurea magistrale:
 il possesso di laurea triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento;
 il possesso di diploma universitario di durata triennale;
 il possesso di titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
Per l’ammissione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, è necessario il possesso dei requisiti curriculari e della preparazione personale definite dai
Regolamenti didattici di ciascun corso di studio ed accertati secondo le modalità di verifica da questi previste.
3. PROVA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
Per la presentazione della domanda di immatricolazione presso il Corsi di Studio di questo Ateneo, i cittadini non comunitari residenti all’estero, compresi i
cittadini di nazionalità cinese, in regola con le procedure di preiscrizione presso le Rappresentanze Diplomatico-Consolari, dovranno obbligatoriamente sostenere
la prova di conoscenza della lingua italiana che si terrà il giorno 2 settembre 2013.
Per essere ammessi a sostenere la prova, il giorno 2 settembre 2013 dovranno presentarsi presso le sedi dei Corsi di Studio di riferimento muniti di passaporto con
lo specifico visto d’ingresso di tipo D “nazionale” per motivi di studio (Immatricolazione Università) o, in alternativa, di permesso di soggiorno ovvero di ricevuta
rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
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Nelle more della verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti i candidati, saranno in ogni caso ammessi alle prove con riserva.
Il mancato superamento della prova di conoscenza della lingua italiana da parte del candidato non comunitario residente all’estero non consente
l’immatricolazione.
Non devono sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana i candidati comunitari e i candidati non comunitari legalmente soggiornati in Italia di cui all’art.
26 della legge n. 189/2002. Sono ugualmente esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana i candidati compresi nelle categorie di cui al protocollo
MIUR/MAE/ Ministero degli Interni – n- 602 del 18.05.2011, nel testo aggiornato per l’A.A. 2013/2014, consultabile sul sito http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri.
4. MODALITÀ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO
I cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini non comunitari ad essi equiparati, dovranno effettuare l’immatricolazione esclusivamente in modalità on-line
all’indirizzo http://udaonline.unich.it entro e non oltre il 5 novembre 2013.
( Nella fase di immatricolazione on-line lo studente si registra sul sistema informatico mediante username e password autonomamente scelte ed inserisce i propri
dati anagrafici e i titolo/i di studio posseduto/i. Al termine delle operazioni il sistema produce un modulo stampabile che riassume i dati dell’iscrizione e riporta un
codice identificativo della domanda. Ove necessario lo studente può rettificare tale modulo rientrando nel sistema utilizzando le stesse credenziali di accesso
prescelte.
Lo studente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nel suddetto modulo e a sottoscriverlo).
Tale immatricolazione dovrà essere comunque perfezionata - entro e non oltre 15 gg lavorativi dalla immatricolazione on line – mediante la consegna personale, o
tramite persona delegata, presso gli sportelli della competente Segreteria Studenti, della documentazione di seguito indicata:
- domanda di immatricolazione, debitamente sottoscritta, rilasciata dalla procedura informatizzata;
- ricevuta del pagamento della prima rata di iscrizione comprensiva: della tassa regionale, del contributo per servizi alla didattica e alla ricerca e dell’imposta
di bollo assolta in modo virtuale. Il pagamento va eseguito esclusivamente a mezzo carta di credito o bollettino freccia generato dalla procedura
informatizzata e pagabile presso un qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale;
- autocertificazione del titolo di studio con indicazione della scuola media superiore presso la quale è stato conseguito (N.B.: indicare esattamente la
denominazione, l’indirizzo, la località, il numero civico ed il CAP dell’istituto scolastico);
- fotocopie in carta semplice del documento di identità e del codice fiscale eseguite per ogni facciata del documento;
- n. 2 foto formato tessera;
- attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino U.E. (solo per studenti comunitari o equiparati);
- autocertificazione relativa alla situazione reddituale del nucleo familiare solo se in possesso dei requisiti di merito previsti per forme di esonero parziale
dalle tasse e contributi universitari. Al riguardo seguire la Guida al Sistema Contributivo pubblicata sul sito www.unich.it (percorso: Studenti  Tasse e
Contributi  Guida al Sistema Contributivo).
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I titoli di studio stranieri, in osservanza delle disposizioni dettate dal Protocollo MIUR/MAE/Ministero degli Interni – n. 602 del 18.05.2011, devono essere
corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza Diplomatica Consolare
italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato. L’immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione presentata.
LA PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE ON-LINE NON VA EFFETTUATA:

a) dagli studenti con invalidità pari o superiore al 66% (esonerati dalle tasse e contributi universitari);
b) dagli studenti che ricadono nelle condizioni previste dall’art. 30 della legge 30.03.1971, n. 118 -Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie - (Ai mutilati ed
invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa
ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri
previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli).
Al fine di beneficiare delle esenzioni per essi previste, gli studenti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a presentare agli sportelli delle Segreterie
domanda di immatricolazione in bollo da € 16,00 scaricabile dal sito www.unich.it ( percorso: Studenti  Modulistica  Domanda di immatricolazione) compilata
in ogni sua parte, cui andrà allegata la documentazione atta a comprovare il proprio status, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
c) dai cittadini non comunitari residenti all’estero, compresi i cittadini di nazionalità cinese, che avranno superato la prova di conoscenza della lingua italiana.
Tali cittadini dovranno effettuare l’immatricolazione direttamente presso lo sportello della competente Segreteria Studenti entro e non oltre il 5 novembre 2013 .
La domanda di immatricolazione scaricabile dal sito www.unich.it ( percorso: Studenti  Modulistica  Domanda di immatricolazione ) dovrà essere corredata
della seguente documentazione:
ricevuta del pagamento della prima rata di iscrizione comprensiva: della tassa regionale, del contributo per servizi alla didattica e alla ricerca e dell’imposta
di bollo assolta in modo virtuale. Il pagamento va eseguito esclusivamente a mezzo di bollettino freccia.
Tale bollettino, pagabile presso un qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, DEVE essere RITIRATO presso lo sportello della competente
Segreteria Studenti;
fotocopia in carta semplice di permesso di soggiorno ovvero di ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di
permesso;
fotocopia in carta semplice del codice fiscale eseguite per ogni facciata del documento;
n. 2 foto formato tessera;
documentazione di studio.
Anche per i cittadini in riferimento i titoli di studio stranieri, in osservanza delle disposizioni dettate dal Protocollo MIUR/MAE/Ministero degli Interni – n. 602
del 18.05.2011, devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco, a cura della
Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato. L’immatricolazione sarà pertanto subordinata alla validità della
documentazione presentata.
d) dagli studenti già iscritti ad altri corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di questo Ateno che chiedono il passaggio interno ad altri Corsi di Studio.
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DOMANDE DI IMMATRICOLAZIONE OLTRE IL TERMINE DEL 5 NOVEMBRE 2013 POTRANNO ESSERE PRESENTATE SOLO IN CASO DI GRAVI E GIUSTIFICATI MOTIVI . LA DOMANDA DOVRÀ
COMUNQUE ESSERE PRESENTATA NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2014 PREVIO VERSAMENTO DI CONTRIBUTO DI MORA PARI AD € 51,65.

5. MODALITÀ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO PROGRAMMATO
Ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264:
 i criteri e le modalità di ammissione ai Corsi di Studio a programmazione nazionale attivati presso questa Università (Corsi di Laurea Magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Architettura e Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie) sono stabiliti dal MIUR con
appositi decreti.
Fanno eccezione i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie i cui criteri e modalità di ammissione sono stabiliti a livello di Ateneo;


i criteri e modalità di ammissione ai Corsi di studio a programmazione locale attivati presso questa Università (Corso di Laurea in Scienze delle Attività
Motorie e Sportive, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) sono stabiliti a livello di Ateneo.

I requisiti di accesso, il numero dei posti disponibili, le materie oggetto della prova selettiva e tutte le altre disposizioni concernenti il procedimento concorsuale
riferito ai Corsi di Laurea a numero programmato, sono previsti in appositi bandi di ammissione pubblicati sul sito di Ateneo (www.unich.it).
L’iscrizione al test di ingresso va effettuata esclusivamente on-line, all’indirizzo http://udaonline.unich.it, entro i termini e secondo le modalità indicati dai
singoli bandi di ammissione e dietro pagamento di un contributo concorsuale di € 60,00.
 I cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini non comunitari ad essi equiparati, vincitori delle prove di ammissione riferite ai corsi di laurea a
programmazione nazionale sono tenuti, a pena di decadenza, ad immatricolarsi - esclusivamente in modalità on-line all’indirizzo http://udaonline.unich.it
- entro i termini fissati dal MIUR e pubblicati nell’area riservata http://accessoprogrammato.miur.it.
 I cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini non comunitari ad essi equiparati, vincitori delle prove di ammissione riferite ai corsi di laurea a
programmazione locale sono tenuti, a pena di decadenza, ad immatricolarsi - esclusivamente in modalità on-line all’indirizzo http://udaonline.unich.it entro i termini del “Calendario Prove e Scadenze Adempimenti” allegato ai Bandi di selezione per l’ammissione:
- ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- al Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive;
- ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
Tale immatricolazione dovrà essere perfezionata mediante la consegna personale, o tramite persona delegata, presso gli sportelli della competente Segreteria
Studenti, della documentazione di seguito indicata:
domanda di immatricolazione, debitamente sottoscritta, rilasciata dalla procedura informatizzata;
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-

-

ricevuta del pagamento della prima rata di iscrizione comprensiva: della tassa regionale, del contributo per servizi alla didattica e alla ricerca e dell’imposta
di bollo assolta in modo virtuale. Il pagamento va eseguito esclusivamente a mezzo carta di credito o bollettino freccia generato dalla procedura
informatizzata e pagabile presso un qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale;
autocertificazione del titolo di studio con indicazione della scuola media superiore presso il quale è stato conseguito (N.B.: indicare esattamente la
denominazione, l’indirizzo, la località, il numero civico ed il CAP dell’istituto scolastico);
fotocopie in carta semplice di documento di identità e del codice fiscale eseguite per ogni facciata del documento;
n.2 foto formato tessera;
attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino U.E. (solo per studenti comunitari o equiparati);
autocertificazione relativa alla situazione reddituale del nucleo familiare solo se in possesso dei requisiti di merito previsti per forme di esonero parziale
dalle tasse e contributi universitari. Al riguardo seguire la Guida al Sistema Contributivo pubblicata sul sito www.unich.it (percorso: Studenti  Tasse e
Contributi  Guida al Sistema Contributivo).

I titoli di studio stranieri, in osservanza delle disposizioni dettate dal Protocollo MIUR/MAE/Ministero degli Interni – n. 602 del 18.05.2011, devono essere
corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza Diplomatica
Consolare italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato. L’immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione presentata.
LA PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE ON-LINE NON VA EFFETTUATA:

a) dagli studenti con invalidità pari o superiore al 66% (esonerati dalle tasse e contributi universitari);
b) dagli studenti che ricadono nelle condizioni previste dall’art. 30 della legge 30.03.1971, n. 118 -Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie - (Ai mutilati ed
invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa
ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri
previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli).
Al fine di beneficiare delle esenzioni per essi previste, gli studenti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a presentare agli sportelli delle Segreterie
domanda di immatricolazione in bollo da € 16,00 scaricabile dal sito www.unich.it ( percorso: Studenti  Modulistica  Domanda di immatricolazione), compilata
in ogni sua parte, cui andrà allegata la documentazione atta a comprovare il proprio status, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
c) dai cittadini non comunitari residenti all’estero, compresi i cittadini di nazionalità cinese, che avranno superato la prova di conoscenza della lingua italiana.
Tali cittadini, se vincitori:
 delle prove di ammissione riferite ai corsi di laurea a programmazione nazionale sono tenuti, a pena di decadenza, ad immatricolarsi direttamente presso
lo sportello della competente Segreteria Studenti entro i termini fissati dal MIUR e pubblicati nell’area riservata http://accessoprogrammato.miur.it;
 delle prove di ammissione riferite ai corsi di laurea a programmazione locale sono tenuti, a pena di decadenza, ad immatricolarsi - esclusivamente in
modalità on-line all’indirizzo http://udaonline.unich.it - entro i termini del “Calendario Prove e Scadenze Adempimenti” allegato ai Bandi di selezione per
l’ammissione:
- ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
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- al Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive;
- ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
La domanda di immatricolazione scaricabile dal sito www.unich.it (percorso: Studenti  Modulistica  Domanda di immatricolazione ) dovrà essere corredata
della seguente documentazione:
ricevuta del pagamento della prima rata di iscrizione comprensiva: della tassa regionale, del contributo per servizi alla didattica e alla ricerca e dell’imposta
di bollo assolta in modo virtuale. Il pagamento va eseguito esclusivamente a mezzo di bollettino freccia.
Tale bollettino, pagabile presso un qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, DEVE essere RITIRATO presso lo sportello della competente
Segreteria Studenti;
fotocopia in carta semplice di permesso di soggiorno ovvero di ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di
permesso;
fotocopia in carta semplice del codice fiscale eseguite per ogni facciata del documento;
n.2 foto formato tessera;
documentazione di studio.
Anche per i cittadini in riferimento i titoli di studio stranieri, in osservanza delle disposizioni dettate dal Protocollo MIUR/MAE/Ministero degli Interni – n. 602
del 18.05.2011, devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco, a cura della
Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato. L’immatricolazione sarà pertanto subordinata alla validità della
documentazione presentata.
d) dagli studenti già iscritti ad altri corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di questo Ateno che chiedono il passaggio interno ad altri Corsi di Studio.
6. DISPOSIZIONI COMUNI PER LE IMMATRICOLAZIONI A CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO E PROGRAMMATO
Lo studente che, ai sensi del DM 28.09.2011, intenda avvalersi della facoltà di contemporanea iscrizione a corsi di studio di questo Ateneo ed a corsi di Istituti
Superiori di Studi Musicali e Coreutici dovrà, all’atto dell’immatricolazione, consegnare alla competente Segreteria Studenti l’apposita dichiarazione scaricabile dal
sito www.unich.it ( seguendo il percorso: Studenti Modulistica  Domanda di immatricolazione).
Coloro che risultino già iscritti presso altre Università o altri Corsi di Diploma o di Laurea, devono obbligatoriamente, all’atto della immatricolazione,
presentare copia della domanda di trasferimento o rinuncia, rilasciata e vidimata dalla Segreteria del corso di laurea di provenienza o relativa
autocertificazione.
7. MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVI AL PRIMO
Per il rinnovo dell’iscrizione ad anni successivi al primo, lo studente DEVE ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DELLE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AGLI
ANNI PRECEDENTI.
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Il rinnovo dell’iscrizione va effettuato esclusivamente on-line con accesso al portale di Ateneo all'indirizzo http://www.unich.it alla voce "Servizi web
studenti"oppure direttamente dal link http://udaonline.unich.it e si articola in due fasi:
1) compilazione del modulo web di rinnovo iscrizione alla voce di menù “Iscrizioni”;
2) pagamento della prima rata tasse e contributi comprensiva della tassa regionale, del contributo per servizi alla didattica e alla ricerca e dell’imposta di bollo
assolta in modo virtuale. Tale pagamento va effettuato - entro e non oltre il 5 novembre 2013 – esclusivamente a mezzo:
 bollettino MAV che lo studente è tenuto a stampare dalla propria area riservata all’indirizzo http://udaonline.unich.it e che è pagabile presso un qualsiasi
sportello bancario sul territorio nazionale o, in alternativa,
 carta di credito.
DOMANDE DI ISCRIZIONE AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVI AL PRIMO OLTRE IL TERMINE DEL 5 NOVEMBRE 2013 POTRANNO ESSERE PRESENTATE SOLO IN CASO DI GRAVI E GIUSTIFICATI MOTIVI .
LA DOMANDA DOVRÀ COMUNQUE ESSERE PRESENTATA NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2014 PREVIO VERSAMENTO DI CONTRIBUTO DI MORA PARI AD € 51,65.

LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON-LINE AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVI AL PRIMO NON VA EFFETTUATA:

a) dagli studenti con invalidità pari o superiore al 66% (esonerati dalle tasse e contributi universitari);
b) dagli studenti che ricadono nelle condizioni previste dall’art. 30 della legge 30.03.1971, n. 118 -Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie - (Ai mutilati ed
invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa
ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri
previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli).
Al fine di beneficiare delle esenzioni per essi previste, gli studenti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a presentare agli sportelli delle Segreterie
domanda di iscrizione ad anni successivi in bollo da € 16,00 scaricabile dal sito www.unich.it ( percorso: Studenti  Modulistica  Domanda di iscrizione ad anni
successivi ) compilata in ogni sua parte, cui andrà allegata la documentazione atta a comprovare il proprio status, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
NON SONO TENUTI A RINNOVARE L’ISCRIZIONE ALL’ANNO ACCADEMICO 2013/2014 E NON DOVRANNO PERTANTO UTILIZZARE LA PROCEDURA ON LINE DI CUI SOPRA, GLI STUDENTI CHE:

- abbiano presentato richiesta di trasferimento presso altri Atenei;
- abbiano presentato domanda di ammissione all’esame di laurea della sessione autunnale o straordinaria dell’A.A. 2012/2013 entro i termini previsti dai Corsi di
Studio/ Dipartimenti
IN CASO DI PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI LAUREA DI QUESTO ATENEO, LO STUDENTE È TENUTO, NELL’ORDINE: 1) A RINNOVARE L’ISCRIZIONE PRESSO IL CORSO DI PROVENIENZA; 2) A
INOLTRARE ALLA COMPETENTE SEGRETERIA STUDENTI LA RICHIESTA DI PASSAGGIO AL CORSO DI DESTINAZIONE.

La nuova posizione amministrativa e/o eventuali situazioni anomale possono essere controllate direttamente nell’area web personale, ove i dati vengono
costantemente aggiornati

13

8. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
N.B. NON VERRANNO IN NESSUN CASO ACCETTATI PAGAMENTI EFFETTUATI A MEZZO BONIFICO BANCARIO .




Il pagamento della 1^ rata di immatricolazione deve essere effettuato a mezzo carta di credito o bollettino freccia entro il termine del 5 novembre 2013
per l’immatricolazione a Corsi di Studio ad accesso libero o entro i termini previsti dai singoli bandi per l’immatricolazione a Corsi di Studio ad accesso
programmato.
Il pagamento delle rate di iscrizione ad anni successivi al primo deve essere effettuato a mezzo carta di credito o bollettino MAV entro il termine del 5
novembre 2013. Nel caso in cui il bollettino MAV non sia stato generato per problematiche di ordine tecnico o di natura amministrativa ( es. mancata
iscrizione dell’interessato a precedenti anni di corso), il pagamento va effettuato a mezzo bollettino freccia o carta di credito.
Il pagamento di contribuzioni diverse da quelle delle rate di iscrizione (es. tassa di laurea, contributo di trasferimento, contributo di mora) deve essere
effettuato esclusivamente a mezzo bollettino freccia o carta di credito.

Il pagamento delle rate di immatricolazione e/o di iscrizione ad anni successivi al primo, comunque effettuato, non esime lo studente dalla verifica della regolarità
della propria posizione amministrativa, dal saldo di eventuali posizioni debitorie pregresse e dall’osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di
ammissione agli esami di profitto ( Art. 26 del R.D. n. 1269/1938: “ Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, soprattasse e contributi non può
essere ammesso agli esami e non può essere iscritto al successivo anno di corso”).

IL BOLLETTINO FRECCIA E IL BOLLETTINO MAV SONO STRETTAMENTE PERSONALI E VINCOLATI ALLA CONTRIBUZIONE DI RIFERIMENTO. NON POTRANNO PERTANTO ESSERE UTILIZZATI
BOLLETTINI GENERATI PER RATE PRECEDENTI ALLA SCADENZA DI RIFERIMENTO O PER SOGGETTI DIVERSI.
IL BOLLETTINO FRECCIA E IL BOLLETTINO MAV VENGONO GENERATI, RISPETTIVAMENTE, DALLA PROCEDURA INFORMATIZZATA DI IMMATRICOLAZIONE E DI RINNOVO ISCRIZIONE AD ANNI
SUCCESSIVI AL PRIMO E SONO SCARICABILI DAGLI STUDENTI DALLA PROPRIA AREA RISERVATA ALL’INDIRIZZO http://udaonline.unich.it .

9. PAGAMENTI RATE EFFETTUATI OLTRE I TERMINI DI SCADENZA E MODALITÀ PER RIACQUISTARE LA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA



Se il pagamento della rata dovuta è effettuato oltre la scadenza, lo studente è tenuto al versamento di un contributo di mora relativo alla rata interessata.
In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, viene meno la regolarità amministrativa della posizione dello studente. Questa viene ripristinata solo
dopo l’avvenuto pagamento della rata e della relativa mora. Il periodo di sospensione della regolarità amministrativa della posizione dello studente
comporta l’impedimento a compiere atti scolastici. In particolare non sarà possibile l’iscrizione agli appelli di esame di profitto, ovvero di laurea, fino al
ripristino di detta regolarità. Lo studente che si trovi in posizione irregolare rispetto ai versamenti delle rate di pertinenza, compresa quella di sola mora,
può ottenere il ripristino della regolarità amministrativa della propria posizione operando come segue:
o scaricare il/i bollettino/i freccia attraverso la pagina personale;
o effettuare il/i relativo/i versamento/i con tempestività e, comunque, con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza riguardanti i diversi atti
scolastici ( es.: iscrizione ad appelli di esame, richiesta di certificati, passaggi di Corso/trasferimenti).
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La regolarità amministrativa rimane sospesa fino al riscontro automatico del pagamento attraverso il circuito bancario (che per quanto celere non è immediato).
Ciò comporta che lo studente potrebbe trovarsi nella necessità di esibire alla Segreteria Studenti di competenza la ricevuta di avvenuto pagamento della rata e/o
della mora dovuta ( ad es. nel caso versasse tale rata e/o mora proprio nell’ultimo giorno utile all’iscrizione ad un determinato esame di profitto).
L'inosservanza del rispetto delle date di scadenza delle rate di iscrizione comporterà il pagamento del contributo di mora pari a € 25,82.
I versamenti dei ratei delle tasse e contributi erroneamente effettuati in difetto per importi fino a € 25,82 possono essere integrati senza il pagamento del
contributo di mora.
i versamenti erroneamente effettuati in difetto per importi superiori a € 25,82 comporteranno il pagamento del contributo di mora pari a € 25,82.
10. BORSE DI STUDIO AZIENDA REGIONALE DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI – A.D.S.U.
In conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della
Legge 2 dicembre 1991, n. 390”, per la parte ancora in vigore a seguito del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, le borse di studio in favore degli studenti iscritti presso
questo Ateneo sono erogate dall’ Azienda Regionale Diritto Agli Studi Universitari – A.D.S.U. - di Chieti a seguito di procedura concorsuale indetta mediante
apposito Bando pubblicato sul sito www.adsuch.gov.it. i primi del mese di agosto 2013.
Le Borse di Studio saranno messe a concorso nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie riconosciute all’Azienda D.S.U. nell’esercizio finanziario 2013
prevedendo comunque una riserva del 30% per gli iscritti al primo anno.
Per la partecipazione alla procedura concorsuale in riferimento gli interessati devono:
1. consultare le modalità ed i termini di presentazione della domanda sul sito www.adsuch.gov.it. sopra indicato alla voce “Borse di Studio” A.A. 2013/2014;
2. versare obbligatoriamente la Tassa Regionale con Ia 1^ rata delle Tasse e Contributi universitari entro il termine ultimo di scadenza previsto per la regolare
immatricolazione/iscrizione al corso di laurea di interesse e comunque senza incorrere nel pagamento di mora .
Il pagamento effettuato oltre il termine di scadenza previsto per l’iscrizione/immatricolazione ai Corsi di Laurea ad accesso libero e per quelli previsti dai singoli
Bandi per i Corsi ad accesso programmato, comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale di assegnazione delle Borse di Studio.
N.B.: Gli studenti che intendano iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico presso questa Università, possono
produrre domanda di partecipazione al concorso ADSU anche prima di effettuare il test di ingresso ai Corsi di Studio ad accesso programmato o di iscriversi ad un
Corso di Studio ad accesso libero e, comunque, entro la scadenza prevista dal predetto Bando. La domanda di partecipazione in riferimento può essere presentata
anche prima del perfezionamento dell’immatricolazione/iscrizione ai Corsi di Studio.
La domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio va effettuata esclusivamente on line mediante la compilazione dell’
apposito modulo reperibile sul sito dell’Ente (www.adsuch.gov.it.) alla voce “SPORTELLO ON LINE”, secondo le modalità previste nel Bando Concorso A.A.
2013/2014.
11. ESONERO PARZIALE TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
Per la fruizione del beneficio dell’esonero parziale dalle tasse e contributi universitari:
a) gli studenti in fase di immatricolazione;
b) gli studenti e gli studenti lavoratori regolarmente in corso in fase di rinnovo iscrizione ad anni successivi al primo
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qualora in possesso in possesso dei requisiti di merito/reddito previsti nella Guida al Sistema Contributivo di seguito riportata devono compilare, rispettivamente
all’interno della procedura web di immatricolazione e di quella prevista per le iscrizioni ad anni successivi al primo, apposita autocertificazione relativa alla propria
situazione di merito e di reddito equivalente e consegnarla agli sportelli di Segreteria entro e non oltre il 15 novembre 2013.
N.B.: Il mancato rispetto degli adempimenti previsti entro il suddetto termine del 15 novembre 2013 comporterà la perdita dei benefici correlati alla fruizione
dell’esonero ed il conseguente obbligo di corrispondere per intero l’importo delle tasse e contributi universitari.
12. CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE
All’atto dell’immatricolazione viene assegnata ad ogni studente una casella di posta elettronica del tipo: nome.cognome@studenti.unich.it
Detta casella, oltre che gratuitamente fruibile per la tutta la durata degli studi, deve intendersi quale recapito istituzionale per l’invio, da parte degli uffici di questa
Università - ex art. 8, comma 3 della L. 241/90 e successive modificazioni - di ogni comunicazione, avviso, informazione e quant’altro di necessità al suo indirizzo,
compresa la notifica di avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti anche estintivi o modificativi della propria carriera di studio ( es. decadenza,
annullamento esame/i ).
Nel caso di provvedimenti estintivi o modificativi della propria carriera di studio , la notifica dell’avvio del procedimento di cui al predetto art. 8, comma 3
della L.241/90 e successive modificazioni, avverrà mediante pubblicazione, sull’Albo Pretorio On line dell’Ateneo – Sezione Avviso Studenti - "Provvedimenti
decadenza"/ "Provvedimenti annullamento esame/i"- , degli estremi del provvedimento in via di adozione avendo cura di garantire il rispetto del diritto alla
privacy mediante indicazione del solo numero di matricola dello studente interessato.
La casella è accessibile sul sito www.unich.it (percorso: Studenti  Servizi agli Studenti  Servizi web  web mail studenti oppure https://mail.studenti.unich.it/
13. STUDENTI TRASFERITI DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE E STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA DELL’ATENEO PER PASSAGGIO INTERNO
La documentazione relativa ai trasferimenti da altre sedi, dovrà pervenire entro i termini e secondo le modalità previste dalla apposita “Disciplina trasferimenti in
e passaggi di Corso” allegata al presente Manifesto Generale degli Studi.
I fogli di congedo degli studenti che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 30 aprile 2014 saranno restituiti alla sede universitaria di
provenienza.
Il contributo per i trasferimenti in “uscita” dall’Ateneo ammonta ad € 129,11.
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TABELLA TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI A.A. 2013/2014
(riferita a studenti immatricolati a partire dall’Anno Accademico 2010/2011)
N.B. Per gli studenti immatricolati a partire dall’A.A. 2010/2011 è dovuto il versamento di un contributo di laboratorio pari ad € 100,00 per ciascun anno, da
versarsi unitamente alla prima scadenza rateale ( cfr C.d.A. 22.07.2010)
TASSA DI
ISCRIZIONE
(D.M. 26.03.2013

CONTRIBUTI

n. 221)

€ 195,46

€ 656,45

TOTALE TASSA E
CONTRIBUTI
UNIVERSITARI
€ 851,91

TASSA
REG.LE

€ 140,00

BOLLO

€ 16,00

TOTALE
DOVUTO

IMPORTO

RATA

SCADENZE VERSAMENTI

€ 1.007,91

I^ RATA
II ^ RATA
III ^ RATA

€ 439,97
€ 283,97
€ 283,97

5 NOVEMBRE 2013
28 FEBBRAIO 2014
30 APRILE 2014

TABELLA TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI A.A. 2013/2014
(riferita a studenti immatricolati antecedentemente all’Anno Accademico 2010/2011)
TASSA DI
ISCRIZIONE
(D.M. 26.03.2013
n. 221)

CONTRIBUTI

TOTALE TASSA E
CONTRIBUTI
UNIVERSITARI

TASSA
REG.LE

BOLLO

TOTALE
DOVUTO

IMPORTO

RATA

SCADENZE VERSAMENTI

I^ RATA

€ 339,97

5 NOVEMBRE 2013
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€ 195,46

€ 556,45

€ 751,91

€ 140,00

€ 16,00

€ 907,91

II ^ RATA
III ^ RATA

€ 283,97
€ 283,97

28 FEBBRAIO 2014
30 APRILE 2014

Le ricevute dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo ( rate iscrizione, more etc ) e con ogni modalità ( bollettino freccia, MAV, carta di credito) devono essere
conservate per l’intera durata degli studi.

TABELLA TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI A.A. 2013/2014
SCUOLE SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA E NON MEDICA
TASSA DI ISCRIZIONE

CONTRIBUTI

(D.M. 26.03.2013 n. 221)

€ 195,46

€ 645,07

Totale € 840,53 da versarsi in unica soluzione

TABELLE TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI A.A. 2013/2014 CORSI DI STUDIO CHE PREVEDONO CONTRIBUTI DIFFERENZIATI



ODONTOIATRIA e PROTESI DENTARIA
IGIENE DENTALE

Per gli studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Igiene Dentale che, dal secondo anno di corso frequentano le esercitazioni pratiche
professionalizzanti, è previsto un adeguamento della contribuzione pari a € 160,00 quale supporto al materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle
esercitazioni stesse.
IMPORTO RATA
I Rata € 439,97

SCADENZE VERSAMENTI
5 novembre 2013 per le iscrizioni ad anni successivi al primo
N.B.: Per il Corso di Studio di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria: entro i termini fissati dal MIUR e
pubblicati nell’area riservata http://accessoprogrammato.miur.it.;
N.B.: Per il Corso di Laurea in Igiene Dentale: entro i termini del Calendario Prove e Scadenze Adempimenti allegato al

18

Bando di selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
II Rata € 283,97 (1° anno)
II Rata € 363,97 (dal 2° anno e successivi)

28 febbraio 2014

III Rata € 283,97 (1° anno)
III Rata € 367,97 (dal 2° anno e successivi)

30 aprile 2014

Nota: la I rata è comprensiva della tassa di iscrizione, della tassa regionale, dell’imposta di bollo di € 16,00.



CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (CL-17) - PERCORSO PART-TIME (DURATA 4 ANNI ACCADEMICI)

Per gli studenti del Corso di Laurea in Economia e Management ( CL -17) – Percorso Part time - la differenziazione del contributo è dovuta alla maggiore durata
del Corso di Studio che è di 4 anni in luogo dei 3 previsti per il medesimo Corso di durata convenzionale.
IMPORTO RATA

SCADENZE VERSAMENTI

€ 343,98

5 novembre 2013

II Rata € 187,98

28 febbraio 2014

III Rata € 187,98

30 aprile 2014

I Rata

Nota: la I rata è comprensiva della tassa di iscrizione, della tassa regionale e dell’imposta di bollo di € 16,00



CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (L-18 ) - PERCORSO PART-TIME (DURATA 4 ANNI ACCADEMICI)

Per gli studenti del Corso di Laurea in Economia e Management ( L -18) – Percorso Part time - la differenziazione del contributo è dovuta alla maggiore durata
del Corso di Studio che è di 4 anni in luogo dei 3 previsti per il medesimo Corso di durata convenzionale.
IMPORTO RATA

SCADENZE VERSAMENTI
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€ 368,98

5 novembre 2013

II Rata € 212,98

28 febbraio 2014

III Rata € 212,98

30 aprile 2014

I Rata

Nota: la I rata è comprensiva della tassa di iscrizione, della tassa regionale, dell’imposta di bollo di € 16,00.



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT (LM-77 ) - PERCORSO PART-TIME (DURATA 3 ANNI ACCADEMICI)

Per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management ( LM -77) – Percorso Part time - la differenziazione del contributo è dovuta alla
maggiore durata del Corso di Studio che è di 3 anni in luogo dei 2 previsti per il medesimo Corso di durata convenzionale.
IMPORTO RATA

SCADENZE VERSAMENTI

€ 345,31

5 novembre 2013

II Rata € 189,31

28 febbraio 2014

III Rata € 189,31

30 aprile 2014

I Rata

Nota: la I rata è comprensiva della tassa di iscrizione, della tassa regionale, dell’imposta di bollo di € 16,00.

IL RETTORE
Prof. Carmine Di Ilio

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Filippo del Vecchio
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Chieti lì _____________
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