PRINCIPALI SCADENZE AMMINISTRATIVE
Immatricolazione Lauree e Lauree Dal 1° settembre
Oltre il 9 ottobre con mora e parere favorevole del
magistrali a ciclo unico senza 2020 al 9 ottobre
Direttore di Dipartimento
limitazioni per l’accesso
2020
Immatricolazione Lauree e Lauree
Determinazione da parte delle Strutture Didattiche competenti come da
magistrali a ciclo unico con
successivo avviso
limitazioni per l’accesso
Iscrizione anni successivi al primo
Oltre il 9 ottobre e
Dal 1° settembre
fino al 30 ottobre
per i corsi di laurea e i corsi di
2020 al 9 ottobre
2020 con mora
laurea specialistica o magistrale,
2020
anche a ciclo unico
Ammissione
ai
test
e
Immatricolazione corsi accesso
programmato

Oltre il 30 ottobre 2020 con mora
e parere del Direttore di
Dipartimento (salvo ripetenti e
fuori corso)

Secondo il bando

Oltre il 18 dicembre 2020 con parere favorevole del
Immatricolazione
Lauree
Dal 1° settembre al Direttore di Dipartimento e mora; la mora non sarà
magistrali (senza limitazioni per
18 dicembre 2020
dovuta in caso di conseguimento del titolo di accesso
l’accesso)
in data successiva alla scadenza ordinaria indicata
Passaggio di corso

Dal 1° settembre Oltre il 9 ottobre 2020 ma entro il 30 aprile 2021 con
2020 al 9 ottobre mora e parere favorevole del Direttore di
2020
Dipartimento (escluso accesso programmato)

Trasferimento in entrata

Dal 1° settembre
Oltre il 9 ottobre 2020 ma entro il 30 aprile 2021 con
2020 al 9 ottobre
parere favorevole del Direttore di Dipartimento
2020

Trasferimento in uscita

Dal 1° settembre
2020 al 9 ottobre Oltre il 9 ottobre 2020 ma entro il 30 aprile 2021 con
2020 con pagamento pagamento contributo e mora
contributo

Inserimento
nelle
fasce
a
contribuzione ridotta – ISEE 2020:
• Privo della dicitura
“omissioni/difformità”
Di norma all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione e comunque entro il
• Applicabile alle prestazioni
9 ottobre 2020; dal 10 ottobre 2020 e comunque non oltre il 30 ottobre 2020
agevolate per il diritto allo
con mora (termine tassativo)
studio universitario
• Con riferimento al CODICE
FISCALE dello studente
richiedente il beneficio
Riconoscimento titolo accademico Dal 1° settembre 2020 al 9 ottobre 2020, per l’ammissione all’a.a. 2020/2021,
estero
salvo diversa determinazione della struttura didattica competente

