
  
  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE 
SERVIZIO ATTI NORMATIVI AFFARI ISTITUZIONALI E PARTECIPATE 

 
  

  
 

 

La Responsabile del Servizio o 
del procedimento amministrativo 
 
Caterina Rea 

La Dirigente  
 
Dott.ssa Gioia Grigolin 

Il Direttore Generale 
 
Ing. Alberto Scuttari 

Data Data Data 

 

Decreto Rep. 2793/2017 Prot. n. 308600 
 

Anno 2017 Tit. I Cl. 3 Fasc. 11 

 

OGGETTO Nuovo Regolamento per l’iscrizione a singoli insegnamenti - emanazione 

IL RETTORE 

Visto  l’art  9 dello Statuto di Ateneo; 

Visto il “Regolamento per l’iscrizione a singoli insegnamenti” emanato con proprio Decreto rep. n. 1052 del 5 
maggio 2005 e successive modifiche; 

Viste le delibere del Senato Accademico, rep. n. 79 dell’11 luglio 2017 e del Consiglio di Amministrazione 
rep. n. 256 del 25 luglio 2017 concernenti l’approvazione del  “Nuovo Regolamento per l’iscrizione a singoli 
insegnamenti”; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

 1. di procedere all’emanazione del “Nuovo Regolamento per l’iscrizione a singoli insegnamenti” il 
cui testo fa parte integrante del presente Decreto, come da delibere  del Senato Accademico 
rep. n. 79 dell’11 luglio 2017 e del Consiglio di Amministrazione rep. n. 256  del  25 luglio 2017;  

 2. di procedere all’abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento sopra 
citato, del “Regolamento per l’iscrizione a singoli insegnamenti” emanato con proprio Decreto 
rep. n. 1052 del 5 maggio 2005 e successive modifiche; 

 3. di stabilire che il Regolamento di cui all’art.1 entri in vigore alla data del presente decreto;  

 4. 

 

 

di incaricare il Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate ed il Servizio Segreterie 
Studenti dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio 
Generale dei Decreti. 

Padova, 21/08/2017 

 Il Rettore 
  Prof. Rosario Rizzuto 



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI

Art. 1 Offerta formativa
1. Il Presidente della Scuola, in accordo con i Direttori dei Dipartimenti e i Presidenti dei Corsi di
Studio di afferenza, rende noto, prima dell’inizio dell’Anno Accademico, l’elenco delle attività
formative per le quali è possibile accettare iscrizioni a singoli insegnamenti e i criteri di
accettazione degli stessi stabiliti dai singoli Corsi di studio, nel rispetto delle seguenti regole:
- Per i Corsi di studio a programmazione nazionale non è possibile accettare iscrizioni ai singoli
insegnamenti;
- Per  i  Corsi  di  studio  a  programmazione  locale  è  possibile  accettare  iscrizioni  a  singoli
insegnamenti subordinatamente all’autorizzazione dei Presidenti di Corso di studi;
2. Il numero massimo di insegnamenti ai quali è possibile iscriversi come corsi singoli in un anno
accademico è pari a cinque.

Art. 2 Requisiti per l’iscrizione
Gli interessati, indipendentemente dal titolo di studio posseduto, possono iscriversi a singoli
insegnamenti purché non risultino iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea
Magistrale a Ciclo Unico presso l’Università degli Studi di Padova.

Art. 3 Domanda di iscrizione
1. La domanda, completa della documentazione richiesta, va presentata all’ufficio competente, di
norma entro le date stabilite dal Manifesto degli Studi.
2. E’ possibile l’iscrizione per le sole attività formative erogate nell’Anno Accademico per il quale
si presenta la domanda.

Art. 4 Appelli d’esame
1. Gli iscritti a singoli insegnamenti possono sostenere i relativi esami, negli appelli previsti per la
generalità degli studenti, esclusivamente entro l’Anno Accademico per il quale hanno presentato
domanda di iscrizione.
2. Il numero di appelli usufruibili è variabile e dipende dal periodo didattico di svolgimento
dell'attività formativa e dal correlato calendario degli esami.

Art. 5 Riconoscimenti
1. I crediti formativi universitari acquisiti con il superamento degli esami relativi ai singoli
insegnamenti possono essere riconosciuti e convalidati nel caso di successiva iscrizione a un Corso
di studio.
2. Il laureato che non è in possesso dei requisiti curriculari necessari per l’ammissione ad un Corso
di Laurea magistrale può integrare la propria formazione acquisendo, mediante  singoli
insegnamenti, le integrazioni curriculari previste scegliendo esclusivamente attività formative nei
corsi di laurea triennale.

Art. 6 Costi
1. L’importo della tassa di iscrizione è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e
pubblicato nel Manifesto degli Studi.
2. Nel caso non venissero superate le prove d’esame relative agli insegnamenti singoli per i quali si
è presentata domanda, non si potrà ottenere il rimborso né parziale, né totale delle tasse versate.
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