
 

 
Tabella riepilogativa scadenze amministrative A.A. 2017/2018 

Immatricolazione Lauree e Lauree 
magistrali a ciclo unico senza 
limitazioni per l’accesso 

dal 28 agosto 
2017 al 6 ottobre 
2017 

oltre il 6 ottobre e fino 
al 31 ottobre 2017 con 
mora e parere del 
Direttore di 
Dipartimento 

oltre il 31 ottobre 2017 
con mora, istanza al 
Rettore e parere 
favorevole del 
Direttore di 
Dipartimento 

Immatricolazione Lauree e Lauree 
magistrali a ciclo unico con 
limitazioni per l’accesso 
(Biotecnologie, Farmacia e Chimica e 
Tecnologia farmaceutiche) 

preiscrizioni dal 21 agosto 2017 al 14 settembre 2017 e 
immatricolazione, in base all’ordine di registrazione della 
preiscrizione, con decorrenza da stabilirsi dal Dipartimento 
interessato, ricompresa nelle due settimane successive  

Iscrizione anni successivi al primo per 
i corsi di laurea e i corsi di laurea 
specialistica o magistrale, anche a 
ciclo unico 

dal 28 agosto 
2017 al 6 ottobre 
2017 

oltre il 6 ottobre e fino 
al 31 ottobre 2017 con 
mora 

oltre il 31 ottobre 2017 
con mora e parere del 
Direttore di 
Dipartimento (salvo 
ripetenti e fuori corso) 

Ammissione ai test e  
Immatricolazione corsi accesso 
programmato ( Medicina e Chirurgia 
e Professioni Sanitarie) 

secondo il bando 

Immatricolazione Lauree magistrali 
(senza limitazioni per l’accesso) 

dal 28 agosto 2017 al 22 dicembre 2017 

Passaggio di corso 
dal 28 agosto 2017 al 
6 ottobre 2017 

oltre il 6 ottobre 2017 ma entro il 30 aprile 
2018 con mora e parere del Direttore di 
Dipartimento (escluso accesso 
programmato) 

Trasferimento in entrata 
dal 28 agosto 2017 al 
6 ottobre 2017 

oltre il 6 ottobre 2017 con parere del 
Direttore di Dipartimento  

Trasferimento in uscita 
dal 28 agosto 2017 al 
6 ottobre 2017 con 
pagamento contributo 

oltre il 6 ottobre 2017 ma entro il 30 aprile 
2018 con pagamento contributo e mora  

Presentazione autocertificazione 
ISEE online per l’inserimento nelle 
fasce a contribuzione ridotta 

Di norma all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione e comunque 
non oltre il 31 ottobre 2017   
 

Prima rata contributo annuale 
onnicomprensivo 

al momento dell’iscrizione 

Seconda rata contributo annuale 
onnicomprensivo 
 

entro il 30 novembre 2017 

Terza rata contributo annuale 
onnicomprensivo  

entro il 30 aprile 2018 

Riconoscimento titolo accademico 
estero 

dal 28 agosto 2017 al 6 ottobre 2017, per l’ammissione all’a.a. 
2017/2018, salvo diversa determinazione della struttura didattica 
competente. 

 


