
AVVISO IMPORTANTE PER LE MATRICOLE 
 
Attenzione!: Gli studenti che dopo il test di ingresso hanno debiti 
formativi (obblighi formativi aggiuntivi) devono necessariamente 
superare gli esami relativi alla compensazione del debito formativo entro 
la data di successiva iscrizione (25 settembre 2009).  
 
A tal riguardo, si leggano con attenzione i seguenti articoli del Regolamento 
Didattico di Ateneo. 
 
1) REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - PARTE PRIMA (D.R. n. 1623 
del 16.06.2008) 
  
Art. 16 - Ammissione condizionata al primo anno di un corso di laurea o di 
laurea magistrale a ciclo unico 
 
1. Gli studenti sono immatricolati esclusivamente ad un corso di studio. Lo 
studente può comunque modificare la sua scelta nel rispetto dei tempi fissati 
dal Calendario accademico e delle modalità previste dal regolamento didattico 
del nuovo corso di studio. 
2. I competenti consigli dei corsi di studio organizzano le attività formative 
finalizzate all’adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi e definiscono le 
relative modalità di assolvimento. 
3. Il superamento delle verifiche relative agli obblighi formativi aggiuntivi entro 
il primo anno è presupposto indispensabile per il proseguimento degli studi e 
non dà luogo all’acquisizione di CFU ulteriori rispetto a quelli previsti 
dall’ordinamento dello stesso. Gli obblighi formativi aggiuntivi si intendono 
soddisfatti anche con il superamento di specifici esami curriculari individuati 
dal competente consiglio di corso di studio. 
4. Il regolamento didattico di un corso di studio prevede, in alternativa, che lo 
studente che non abbia assolto gli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo 
anno di corso: 
a) non possa proseguire gli studi nello stesso corso o in corso affine in base 
all’articolo 3, comma 3, ma possa chiedere l’ammissione ad un altro corso di 
studio, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico 
senza possibilità di ritornare nel corso di studio precedente se non a seguito di 
rinuncia agli studi, ai sensi dell’articolo 11, comma 8; 
b) possa ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli 
obblighi formativi aggiuntivi assegnati. 
 
2) DATE DI ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
Dal 21 luglio 2008 al 26 settembre 2008. 
L’iscrizione ad anni successivi al primo, possibile solo per gli studenti che 
siano in regola alla data del 30 settembre 2008 (martedì) con gli eventuali 
requisiti curricolari stabiliti dal Consiglio di Corso di studio di appartenenza, 
avviene automaticamente con il pagamento della prima rata delle tasse. 
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