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PREMESSE GENERALI SUL NUOVO SISTEMA DI STUDI 
 
Con l’anno accademico 2001-2002 coerentemente con le decisioni a livello 
della Comunità Europea sull’Istruzione Superiore, è entrata in vigore la riforma 
che ha cambiato profondamente la didattica nelle Università italiane, 
introducendo una nuova articolazione dei percorsi formativi, sinteticamente 
denominata “3+2” (D.M. 509/1999). Successivamente con l’anno accademico 
2008/2009 è stata avviata la riforma ex D.M. 270/2004 che rappresenta una 
rivisitazione dell’organizzazione didattica che tiene conto dell’esperienza 
maturata negli ultimi sette anni. 
 
Norme per l’iscrizione ad un Corso di Laurea della Facoltà di Scienze 
mm.ff.nn. 
Per potersi iscrivere ad un Corso di Laurea della Facoltà lo studente dovrà 
essere in possesso del diploma di maturità quinquennale e dovrà avere 
un’adeguata preparazione iniziale. 
In particolare dovrà aver maturato il possesso di un insieme di conoscenze 
descritte nel Syllabus approvato dalla Facoltà, che si articola in due principali 
gruppi: 
1) conoscenze di matematica ed elementi di fisica e abilità di ragionamento 

logico; 
2) familiarità con la cultura scientifica; tale gruppo comprende argomenti di: 

a) chimica 
b) biologia 
c) fisica 
d) astronomia 
e) scienze della Terra 

A partire dall’anno accademico 2002/03, la Facoltà di Scienze mm.ff.nn., che 
dalle indagini del CENSIS è risultata essere la migliore tra le grandi 
Facoltà di Scienze italiane e che ha mantenuto per vari anni una 
posizione di preminenza, organizza un test di autovalutazione, 
obbligatorio, ma non selettivo (cioè che non pregiudica comunque la 
possibilità di iscrizione) per tutti coloro che intendono iscriversi ad uno dei 13 
Corsi di Laurea della Facoltà o ai due Corsi di Laurea interfacoltà in Scienze e 
Tecnologie per l'Ambiente (con la Facoltà di Agraria) e in Scienze e 
Tecnologie per i Beni Culturali (con le Facoltà di Ingegneria e di Lettere e 
Filosofia). Per tale motivo è necessaria la pre-immatricolazione per poter 
partecipare al test (per l’anno accademico 2008/09 la pre-immatricolazione 
dovrà essere effettuata dal 21 luglio fino alle ore 12.00 del 28 agosto 2008 ed 
il test si svolgerà giovedì 4 settembre 2008 alle ore 15.00 nelle sedi che 
saranno comunicate all’atto della pre-immatricolazione). 
Il test è unico per tutta la Facoltà, indipendentemente dal Corso di Laurea 
prescelto.  
Solo per i Corsi di Laurea a numero programmato (Biologia, Biologia 
Molecolare, Biotecnologie, Chimica, Chimica Industriale, Ottica e Optometria, 
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Scienza dei Materiali) il test (assieme al voto dell’esame di Stato) servirà a 
definire la graduatoria di ammissione.  
Per gli altri 8 Corsi di Laurea, ad accesso libero, il test non avrà carattere 
selettivo, ma consentirà a ciascuno studente di valutare la propria 
preparazione, in relazione anche al Corso di Laurea al quale intende 
iscriversi.  
Una volta effettuato il test, indipendentemente dal risultato, sarà possibile 
iscriversi ad uno qualsiasi dei Corsi di Laurea ad accesso libero (anche 
diverso da quello di pre-immatricolazione). Eventuali debiti formativi potranno 
essere colmati con l’aiuto delle attività di tutorato. 
La Facoltà organizza dei Corsi intensivi di recupero per le conoscenze di 
Matematica. Tali corsi, della durata di quattro settimane, si svolgeranno dal 9 
Settembre al 3 Ottobre 2008 con modalità che verranno comunicate agli 
interessati attraverso il sito web della Facoltà. 
Le conoscenze richieste per il test sono elencate nel Syllabus approvato dalla 
Facoltà che si può trovare, assieme ad altre informazioni ed a un test tipo, nel 
sito web: 
http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=lauree_iscriversi. 
 
 
I NUOVI TITOLI DI STUDIO 
 
Il nuovo sistema d’istruzione universitaria è articolato su due livelli 
fondamentali, e precisamente: 
un primo livello di durata triennale, che fornisce prevalentemente conoscenze 
di base, ma che risulta anche ricco di contenuti professionalizzanti, a 
conclusione del quale sarà già possibile inserirsi direttamente nel mondo del 
lavoro; il completamento di questo livello di studi permette di conseguire la 
Laurea (o laurea di primo livello) e consente di ottenere un’adeguata 
padronanza di metodi e contenuti di carattere generale, nonché l’acquisizione 
di specifiche conoscenze professionali; 
un secondo livello di durata biennale, orientato a una più ampia e approfondita 
formazione, per affrontare ruoli professionali maggiormente specialistici; il 
completamento di questo livello di studi permette di conseguire la Laurea 
Magistrale (o laurea di secondo livello) e consente di ottenere una 
preparazione di livello avanzato, per l’esercizio di attività di elevata 
qualificazione in ambiti specifici. 
Attraverso i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale si ha quindi la possibilità di 
realizzare percorsi e scelte meno vincolanti rispetto a quelli del sistema 
universitario tradizionale. 
 
Infatti, una volta conseguita la Laurea (1° livello) è possibile: 
- inserirsi nel mondo del lavoro;  
- accedere al secondo livello del Corso di Laurea Magistrale;  
- accedere ai Corsi di perfezionamento per conseguire un Master di primo 
livello (della durata di 1 anno).  

 

http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=lauree_iscriversi
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Una volta conseguita la Laurea Magistrale (2° livello) è possibile:  
- inserirsi nel mondo del lavoro; 
- accedere ai Corsi di Dottorato di Ricerca (della durata di 3 o 4 anni); 
- accedere ai Corsi di perfezionamento per conseguire un Master di 2° livello 
(della durata di 1 anno); 
Come si può osservare, oltre il “3 + 2” la formazione continua, cioè una 
volta ottenuta la Laurea o la Laurea Magistrale, continuando gli studi si 
potranno conseguire gli altri titoli sopra riportati, e precisamente: 
- Dottorato di Ricerca, che consente di acquisire quelle conoscenze e 
competenze di carattere scientifico che sono richieste nell’ambito della ricerca 
sia di base che applicata, o per la carriera universitaria, in centri di ricerca 
avanzata o in laboratori innovativi nell’industria; 
- Master di primo livello e di secondo livello, che consentono di acquisire 
conoscenze e abilità di carattere professionale, di livello tecnico-operativo o di 
livello progettuale. Pensati anche in funzione di un processo di formazione 
permanente, i Corsi di Master possono essere frequentati anche per 
potenziare percorsi formativi interrotti, o per valorizzare capacità professionali 
acquisite nel corso della propria esperienza lavorativa. 
- Diploma di Specializzazione, che consente di acquisire conoscenze e abilità 
per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali. 
 
 
I CREDITI FORMATIVI 
 
Sono la nuova unità di misura del sapere. C’è un nuovo termine che è bene 
conoscere dall'inizio del corso di studio: il credito formativo. Si tratta di 
un’innovazione importante, introdotta per la prima volta nell’Università, che 
trova corrispondenza e conformità con il criterio valutativo già adottato in gran 
parte delle Università europee. 
Così come è accaduto per l’Euro, la valuta unica che ora circola nei principali 
paesi del vecchio continente, d’ora in poi la moneta spendibile da tutti gli 
studenti italiani sarà il “Credito Formativo Universitario” o “CFU”: un’unità di 
misura che, oltre a valutare il lavoro di apprendimento svolto nell’ambito del 
corso di laurea, rende più facile il riconoscimento dei periodi di studio 
all’estero, permettendo così di acquisire un patrimonio di conoscenze 
fondamentali e necessarie per costruire una formazione e una professionalità 
adeguate ad un mercato del lavoro sempre più internazionale. 
 
Come si calcolano i crediti? 
Per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale, si dovrà aver “acquisito” i 
crediti previsti, stabiliti dal nuovo Regolamento sulla base del seguente 
conteggio convenzionale: la quantità media di lavoro di apprendimento svolto 
da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, tenendo 
conto di periodi di vacanza e delle festività, è di circa 1500 ore annue (7 ore al 
giorno, per 5 giorni alla settimana, per 45 settimane lavorative annue), è tale 
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quantità viene fatta corrispondere a 60 crediti, per cui 1 credito corrisponde a 
25 ore di lavoro di apprendimento. 
Il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studio, dipende 
dalla durata degli stessi; ad esempio per un Corso di Laurea (triennale) si 
avranno complessivamente 3 anni x 60 crediti = 180 crediti. 
Per conseguire la Laurea occorre quindi aver acquisito 180 crediti, mentre per 
conseguire la Laurea Magistrale occorre aver acquisito 120 crediti. Ciò 
significa che, normalmente, sono necessari altri due anni dopo la laurea di 
primo livello. 
Analogamente, per conseguire conseguire un Master servono almeno 60 
crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea (per il Master di 1° 
livello) o la Laurea Magistrale (per il Master di 2° livello). 
 
Come si guadagnano i crediti? 
In base al nuovo Regolamento, le attività formative indispensabili per ogni 
classe di studio (vedi sotto) sono raggruppate in sei tipologie:  
 
1. attività formative di base (tipologia “a” – Art. 10 comma 1 D.M. 270/2004); 
2. attività formative caratterizzanti (tipologia “b” – Art. 10 comma 1 D.M. 

270/2004); 
3. attività formative affini o integrative (tipologia “b” – Art. 10 comma 5 D.M. 

270/2004); 
4. attività formative a scelta dello studente (tipologia “a” – Art. 10 comma 5 

D.M. 270/2004); 
5. attività formative per la prova finale e per la lingua straniera (tipologia “c” – 

Art. 10 comma 5 D.M. 270/2004); 
6. attività formative per le ulteriori competenze linguistiche, per le abilità 

informatiche e relazionali, per i tirocini, ecc (tipologia “d” – Art. 10 comma 5 
D.M. 270/2004). 

 
Per quanto riguarda le attività formative delle prime tre tipologie (di base, 
caratterizzanti, affini o integrative), si tratta di insegnamenti specifici di un 
determinato Corso di Studio, mentre quelle relative al quarto punto sono a 
scelta dello studente purchè coerenti con il progetto formativo. 
I crediti formativi attribuiti a ciascun insegnamento delle varie attività formative 
vengono acquisiti con il superamento della relativa prova finale (esame o 
accertamento). Nel conteggio dei crediti attribuiti a ciascun insegnamento 
viene conteggiato, oltre al tempo richiesto dallo svolgimento delle attività 
frontali (lezioni d’aula, esercitazioni di laboratorio, etc.), anche l’impegno 
personale dello studente, ossia il tempo che egli dedica allo studio di testi o di 
altro materiale didattico, alla elaborazione di dati, alla stesura di relazioni, etc., 
cioè di tutto quanto è necessario per il superamento dell’esame. 
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LE CLASSI DI STUDIO 
 
Costituiscono una nuova suddivisione del sapere! Le classi di studio istituite 
dal nuovo Regolamento rappresentano infatti i raggruppamenti dei Corsi di 
Laurea che si svolgono nelle singole Facoltà. 
Tutti i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale che gli Atenei istituiscono in una 
determinata classe condividono gli obiettivi formativi qualificanti e le attività 
formative, per cui hanno lo stesso valore legale e sono a tutti gli effetti 
equipollenti, ma, in virtù dell’autonomia didattica conferita ad ogni Ateneo, si 
differenziano tra loro per: 
- la denominazione; 
- gli obiettivi formativi specifici; 
- la scelta dettagliata delle attività formative e dei relativi crediti che vengono 

richieste per conseguire la laurea. 
Le classi di studio, dunque, costituiscono una sorta di catalogazione delle 
conoscenze che sono o potranno essere insegnate nelle Università e, insieme 
ai crediti, sono il fondamento stesso dell’ampia flessibilità su cui è improntato 
il nuovo sistema. Una flessibilità dell’offerta formativa che permetterà 
all’Università di Padova di differenziarsi dagli altri Atenei per rispondere 
meglio e più prontamente alle mutevoli esigenze che provengono dalla cultura 
e dalla ricerca scientifica, dal mondo del lavoro e dalla stessa domanda di 
formazione dello studente. 
Nel sito web dell’Università di Padova http://www.unipd.it/orientamento si 
potranno trovare tutte le informazioni sulle Lauree attivate presso la nostra 
Università e, in particolare, presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (per 
queste ultime si può accedere direttamente al sito della Facoltà 
http://www.scienze.unipd.it/ o al sito “A scuola con Galileo” 
http://ascuolacongalileo.scienze.unipd.it/, dove si trovano anche informazioni 
sulle prospettive di occupazione dopo gli studi e sulle attività di ricerca che si 
svolge nei Dipartimenti universitari che fanno riferimento alla Facoltà di 
Scienze). 
 
 
INDIRIZZI UTILI PER GLI STUDENTI 
 
 
- Programmi europei di mobilità per gli studenti 
 
Servizio Relazioni Internazionali – Via VIII Febbraio 2 Padova  
sito web: http://www.unipd.it/programmi/erasmus.html
e-mail: erasmus@unipd.it
Orario di sportello: Lun-Ven: 10.00 – 13.00; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30. 
 
- Servizi per gli studenti disabili 
 
Servizio Disabilità: La Nave, via Portello 25, 35129 – Padova 

 

http://www.unipd.it/orientamento
http://www.scienze.unipd.it/
http://ascuolacongalileo.scienze.unipd.it/
http://www.unipd.it/programmi/erasmus.html
mailto:erasmus@unipd.it
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Tel 049.8275038; fax 049.8275040;  
sito web: http://www.unipd.it/disabilita/index.htm
e-mail: serv.disabilita@unipd.it
Referente della Facoltà di Scienze MM FF NN per la Disabilità e l'Handicap: 
Prof.ssa Trevisan Renata - Tel 049.8276293 
 
- Segreterie studenti 
 
Casa Grimani, lungargine del Piovego 2/3, 35131 – Padova 
Tel. 049.8276440-6441 - Fax 049.8276939 
e-mail: SegStud.ScienzeMFN@unipd.it
Lun, Merc e Ven 10.00 - 12.30  
Mart 10.00 - 12.30 e 15.00 - 16.30 
Giov 10.00 - 15.00 
 
- Call centre 
 
Tel. 049.827.3131; fax 049.8273973 
e-mail: callcentre@unipd.it
Lun-Ven: 9.00 – 18.00 
 
- Orientamento 
 
Palazzo Storione, riviera Tito Livio 6, 35122 – Padova. 
Tel 049.827.3311-3312; fax 049.8273339  
sito web: http://www.unipd.it/orientamento/index.htm
e-mail: orienta@unipd.it
Lun-Ven: 10.00 – 13.00; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30. 
 
- Tutorato 
 
Tutor della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.  
sito web: http://www.scienze.unipd.it/tutorjunior/index.htm
e-mail: tutorjunior.scienze@unipd.it
 
Servizio Tutorato: Casa Grimani, lungargine del Piovego 2/3, 35131 – 
Padova. 
Tel 049.8276390; fax 049.8276434  
Referente: Patrizia Zago  
sito web: http://www.unipd.it/tutorato/index.htm
email: patrizia.zago@unipd.it
Lun – Ven 10.00 – 12.30  
 
- Ufficio Relazioni Pubbliche (URP) studenti 
 
Responsabile: Maria Vivi  

 

http://www.unipd.it/disabilita/index.htm
http://www.unipd.it/orientamento/index.htm
http://www.scienze.unipd.it/tutorjunior/index.htm
http://www.unipd.it/tutorato/index.htm
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Sede: Palazzo Anselmi Casale; Lungargine del Piovego 1 - Padova 
e-mail: urp.studenti@unipd.it 
 
- Servizio Diritto allo studio (borse di studio, tasse, collaborazioni part-

time) 
 
via Portello 31, 35129 – Padova. 
Call Centre: Tel 049.827.3131; fax 049.827.5030 
sito web: http://www.unipd.it/dirittoallostudio/index.htm
email: service.studenti@unipd.it
Lun, Merc e Ven 10.00 - 12.30  
Mart 10.00 - 12.30 e 15.00 - 16.30 
Giov 10.00 - 15.00 
 
- Servizio stage e mondo del lavoro 
 
Palazzo Storione, riviera Tito Livio 6, 35122 – Padova. 
Tel 049.827.3075; fax 049.827.3524 
sito web: http://www.unipd.it/stage/
email: stage@unipd.it
Lun-Ven: 10.00 – 13.00; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30. 
Scienze MM.FF.NN. 
Referente: Michela Canevese  
Sede: Via G. Jappelli 1 (presso Presidenza di Scienze) - Padova 
Tel. 049.827.5766 
sito web: http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=ufficio_stage
e-mail: michela.canevese@unipd.it
Orari: Lun 09:00-14:00 
 
- Difensore civico 
 
Dr. Giambattista Euro Cera, Palazzo del Bo (piano terra), via VIII Febbraio 2, 
35123 – Padova. 
Numero verde: 800.313515 
e-mail: difensore.civico@unipd.it
Mar - Mer - Gio: 9.00 – 12.00 
Riceve su appuntamento 
 
- Corsi estivi a Bressanone 
 
Casa Grimani, lungargine del Piovego 1 – Padova. 
Tel 049.827.6429 Fax 049.8276420 
e-mail: studenti.bressanone@unipd.it
 
 

 

http://www.unipd.it/dirittoallostudio/index.htm
http://www.unipd.it/stage/
http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=ufficio_stage
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- Servizio Formazione Post Lauream 
 
via Ugo Bassi 1, 35131 – Padova 
Recapito postale: via VIII febbraio, 2 – 35122 Padova 
sito web: http://www.unipd.it/cittauniversitaria/postlauream.htm
e-mail: lauream@unipd.it
Orari di sportello: 
Lun, Merc e Ven 10.00 - 12.30  
Mart 10.00 - 12.30 e 15.00 - 16.30 
Giov 10.00 - 15.00 
Ricevimento telefonico: 
Lun - Ven 10.00 - 12.30  
Master Post Lauream e Corsi Alta Formazione: 
Tel 049.827.6373; fax 049.827.6386 
Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale: 
Tel 049.827.6374; fax 049.827.6386 
Esami di Stato: 
Tel 049.827.6381-6382; fax 049.827.6370 
Scuole di specializzazione: 
Tel 049.8276371-6372; fax 049.8276370 
 
- Servizio Formazione alla Ricerca – Dottorati di Ricerca 
 
via del Padovanino 9, 35123 – Padova 
Tel 049. 827.3921-3929-3935-3754; fax 049.827.3780 
sito web: http://www.unipd.it/ sezione Studenti – Dopo la laurea – 
Dottorati di ricerca 
e-mail: formazione.ricerca@unipd.it  
Lun-Ven: 10.00 – 13.00; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30. 
 
- ESU – Ente Regionale per il Diritto allo Studio (mense e residenze) 
 
Servizio residenze: via S.Francesco 122, 35121 – Padova.  
Tel 049.823.5672-5673; fax 049.823.5677; 
sito web: http://www.esu.pd.it/
e-mail: dirittoallostudio@esu.pd.it
Lun-Gio: 9.30 – 13.00 e 15.00 – 16.00;  
Ven: 9.30 – 13.00. 
Servizio ristorazione: via San Francesco, 122, 35121 – Padova. 
Tel 049.823.5686; fax 049.823.5684; 
sito web: http://www.esu.pd.it/
e-mail: ristorazione@esu.pd.it
Lun-Gio: 9.30 – 13.00 e 15.00 – 16.00;  
Ven: 9.30 – 13.00. 
 
 

 

http://www.unipd.it/cittauniversitaria/postlauream.htm
http://www.unipd.it/
http://www.esu.pd.it/
http://www.esu.pd.it/
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- Servizio di assistenza psicologica (SAP) 
 
Gli studenti interessati sono invitati a rivolgersi personalmente alla segreteria 
del Servizio in via Belzoni 80 - Padova, tel. 049 8278454, e-mail: 
sap@unipd.it
 
- Servizio di consulenza psichiatrica (SCP) 
 
Gli studenti interessati possono telefonare allo 049 8278482 o recarsi 
personalmente in Via Belzoni 80 a Padova o scrivere all'indirizzo e-mail: 
sap.scp@unipd.it
 
- Ambulatorio Elena L. Cornaro Piscopia (servizio ambulatoriale di 

Ginecologia e Ostetricia riservato alle studentesse universitarie) 
 
via Giustiniani 3, 35128 – Padova. 
Visite su appuntamento. Prenotazioni: 
Tel 049.8218352, Lun-Ven: 8.30 – 15.00. 
 
- Centro universitario sportivo (CUS) 
 
via Giordano Bruno 27, 35124 – Padova. 
Tel 049.8801551; fax 049.681761. 
via J. Corrado 4, 35128 – Padova. 
Tel 049.8076766; fax 049/8075836 
sito web: http://www.cuspadova.com
e-mail: info@cuspadova.it
 
- UP Store (punto vendita ufficiale dei prodotti con marchio 

dell’Università) 
 
via VIII Febbraio 2, 35122 – Padova. 
Tel 049.8273110; fax 049.8273111 
sito web: http://www.upstore.it
e-mail: upstore@unipd.it

 

http://www.cuspadova.com/
http://www.upstore.it/
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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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