Guida dello studente

Immatricolazioni
e iscrizioni
Le notizie che leggerai di seguito sono contenute nel documento ‘Regolamento per la carriera degli studenti’, nel Manifesto degli studi UNICAM 2020/2021 e
nel ‘Regolamento della contribuzione studentesca’
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Come e quando ti puoi immatricolare?
Di norma ti puoi immatricolare dal 15 luglio al 5 novembre 2020. Particolari disposizioni sono riportate nelle guide dei Corsi di Laurea all’indirizzo
www. unicam.it/offertaformativa.
Solo per giustificati e documentati motivi, riconosciuti dal Rettore, ti puoi immatricolare fino al 15 gennaio 2021. Questo stesso termine e analoga procedura varranno, ove previsto, anche per le iscrizioni ad una seconda Laurea
e per le iscrizioni come studente decaduto, rinunciatario o trasferito.
Per i corsi ad accesso programmato nazionale (Laurea Magistrale a ciclo unico
in Medicina Veterinaria) sono previste scadenze diverse, per cui è sempre necessario consultare gli appositi bandi e le relative guide ai corsi.
Per l’immatricolazione avvenuta oltre il termine di scadenza, ove consentita, e
fino al 15 gennaio 2021 si pagherà un contributo di mora di 50 euro. L’iscrizione all’a.a. 2020/21 ha validità fino al 15 aprile 2022 (sarà possibile conseguire
il titolo finale di studio entro il 15 aprile 2022 senza l’obbligo di dover versare i
contributi universitari relativi al successivo anno accademico).
Note importanti sulle scadenze
Per coloro che intendono iscriversi per la seconda Laurea o per trasferimento
da altri corsi dell’ateneo o da altro ateneo ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo
unico in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13) ) il termine perentorio è quello del 5 novembre 2020. Consultare i regolamenti dei corsi per
prendere visione dei requisiti di accesso necessari.
Per il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) il
termine perentorio per il rinnovo dell’iscrizione è fissato al 12 ottobre 2020. Il
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termine entro il quale si dovrà procedere all’immatricolazione è fissato nel D.M.
relativo ai corsi di studio ad accesso programmato.
Per coloro che intendono iscriversi per trasferimento da altro Ateneo al corso di
laurea triennale in Sicurezza delle Produzioni Zootecniche e Valorizzazione della
Tipicità Alimentari di Origine Animale (L-38), la domanda deve essere presentata
entro il termine perentorio del 7 settembre 2020. Consultare i regolamenti dei
corsi per prendere visione dei requisiti di accesso necessari.
Agli studenti iscritti ad un corso di laurea UNICAM di primo Livello che prevedono di conseguire la laurea triennale entro FEBBRAIO 2021 sarà consentita,
salvo disposizioni particolari, l’iscrizione “con riserva” al corso di laurea magistrale, subordinata cioè all’aver conseguito entro il 5 novembre 2020 n.150 CFU
riconoscibili per le Lauree Magistrali. Lo scioglimento della riserva avverrà al
conseguimento della laurea, entro febbraio 2021. Fino al conseguimento della
laurea gli studenti potranno seguire i corsi, ma non sostenere gli esami della
Laurea Magistrale. Nel caso in cui lo studente non riesca a conseguire la laurea nel termine previsto, i contributi universitari saranno considerate utili, salvo
conguagli, per il rinnovo dell’iscrizione al corso di laurea.
Gli studenti extracomunitari residenti all’estero che si iscrivono per la prima volta ad UNICAM non possono trasferirsi, salvo gravi motivi, ad altra
sede universitaria nello stesso anno accademico della prima iscrizione.
Quali requisiti devi avere?
Ti puoi immatricolare a qualsiasi Corso di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo
unico:
- se hai un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- se hai una Laurea, a prescindere dal titolo di studi medi superiori;
- se hai un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai fini
dell’iscrizione.
Ti puoi immatricolare a qualsiasi Corso di Laurea magistrale biennale:
- se hai una Laurea (da intendersi anche quella conseguita in base all’ordinamento previgente al D.M. 509/99), diploma universitario (Legge 341/90) o titolo di studio conseguito all’estero, che abbiano i requisiti curriculari indicati
nel regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale prescelto, a prescindere dal titolo di studi medi superiori. Per requisiti curriculari si intende
l’insieme di tutte le conoscenze e abilità acquisite e certificate tramite i crediti
formativi universitari, richieste per l’accesso ad un Corso di Laurea magistrale.
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E se hai un titolo di studio straniero?
I cittadini italiani, dell’Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia ( di cui all’art. 39, comma 5,
del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall’art. 26 della legge
30 luglio 2002, n. 189) in possesso di titolo estero riconosciuto idoneo accedono ai corsi universitari senza limitazioni di contingente e senza preiscrizione presso le Ambasciate. (nei casi espressamente previsti dal Regolamento di
Ateneo il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero è
deliberato dall’Università nel rispetto degli accordi internazionali art. 6 comma
6 D.M. 270/2004).
I candidati internazionali richiedenti visto e residenti all’estero, al fine di una
preventiva valutazione, dovranno iscriversi sulla piattaforma Universitaly seguendo le istruzioni previste (https://www.universitaly.it/).
Per ulteriori informazioni accedere al sito
http://international.unicam.it/full-time-students/non-eueaa-citizens.
L’Ateneo provvederà a valutare le idoneità alle immatricolazione e ad allegare
la relativa Lettera di ammissione nel portale Universitaly.
La preventiva accettazione da parte dell’istituzione non sostituisce in nessun
caso l’effettiva preiscrizione al corso.
Per questa tipologia di studenti è previsto inoltre il superamento della prova di
lingua italiana, se non in possesso di adeguata certificazione (come da circolare
Miur). Il superamento della prova di lingua italiana non è previsto per l’iscrizione a Corsi di Laurea interamente erogati in Lingua Inglese.
- Possono iscriversi ai Corsi di Laurea triennali e Magistrali a Ciclo unico gli studenti in possesso di titolo finale di studi secondari superiori riconosciuto idoneo.
- Possono immatricolarsi a qualsiasi Corso di Laurea magistrale biennale i possessori di Laurea, diploma universitario di durata triennale o di altro titolo ottenuto all’estero e riconosciuto idoneo dalle normative vigenti.
- Possono immatricolarsi alle scuole di specializzazione i laureati secondo le
norme contenute nell’ordinamento didattico e secondo quanto previsto dagli appositi bandi di concorso per l’ammissione.
I cittadini extracomunitari possono iscriversi alle Scuole di Specializzazione
se il titolo di studio conseguito nel proprio Paese è riconosciuto idoneo dalla
struttura didattica competente.
- Per iscriversi ad un dottorato di ricerca occorre essere in possesso del titolo di
dottore magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dalla struttura didattica competente.
- Per iscriversi ad un master universitario lo studente deve essere in possesso
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del titolo di dottore (per i master di primo livello) o del titolo di dottore magistrale (per i master di secondo livello) ovvero di altro titolo conseguito all’estero e ritenuto idoneo dalla struttura didattica competente.
È sempre necessario consultare le guide dei singoli corsi per verificare particolari requisiti di accesso.
Procedura per l’immatricolazione
Le domande di immatricolazione, rivolte al Magnifico Rettore dell’Università
di Camerino, dovranno essere presentate, nei termini previsti, esclusivamente
on line tramite l’apposita sezione del sito internet dell’Ateneo www.unicamit/
miiscrivo/ ove sono pubblicate, a tal fine, tutte le informazioni necessarie. Nelle domande, che dovranno essere compilate on-line entro i termini indicati,
lo studente dovrà autocertificare ai sensi del D.P. R. 445/2000 le proprie generalità, la residenza, il domicilio, il codice fiscale, la veridicità dei dati contenuti
nella copia del documento di riconoscimento, il conseguimento del diploma di
istruzione di secondo grado, la non contemporanea iscrizione a più corsi universitari.
Nelle domande di immatricolazione lo studente dovrà rilasciare inoltre la dichiarazione privacy, la dichiarazione per il rilascio della password e la richiesta
di eventuali benefici.
Durante il processo di immatricolazione lo studente dovrà allegare copia del
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il pagamento dei contributi universitari dovrà essere effettuato esclusivamente
tramite Pago PA.
Per i pagamenti da estero è possibile utilizzare il solo pagamento on line di Pago PA (con Carta di credito oppure PayPal).
La procedura di immatricolazione si considera chiusa regolarmente, e
quindi accettata, quando sono concluse tutte le procedure on line e sono
stati pagati tutti i contributi previsti e inseriti gli allegati richiesti (le immatricolazioni e le iscrizioni relative al primo anno - a.a. 2020/2021, sono
accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo di utenza sostenibile previsto per il corso di studio prescelto).
Gli studenti comunitari ovunque residenti ed extracomunitari, regolarmente
soggiornanti in Italia, di cui all’art. 26 Legge 189/2002, ai fini della immatricolazione dovranno produrre oltre alla suddetta documentazione, l’originale del diploma di maturità legalmente tradotto, con allegata la relativa dichiarazione di
valore in versione originale o la dichiarazione ENIC-NARIC come previsto dalla
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circolare MUR-MAE contenente le norme per l’accesso degli studenti stranieri
ai corsi universitari.
Iscrizione ad anni successivi al primo
Ti puoi iscrivere dal 15 luglio al 5 novembre salvo particolari disposizioni da
controllare nelle guide dei Corsi di Laurea all’indirizzo
www.unicam.it/offertaformativa.
Per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42)
il termine perentorio per il rinnovo dell’iscrizione è fissato al 12 ottobre 2020.
Il rinnovo dell’iscrizione, oltre il termine ordinario, potrà essere effettuato pagando un contributo di mora di 50 euro.
La procedura di rinnovo dell’iscrizione si considera chiusa regolarmente,
e quindi accettata, quando sono concluse tutte le procedure on line e sono stati pagati tutti i contributi universitari e inseriti gli allegati richiesti.
Documentazione necessaria per la pre-immatricolazione degli studenti
stranieri extracomunitari residenti all’estero
1) domanda di immatricolazione on line; i documenti originali necessari alla
formalizzazione dell’immatricolazione dovranno essere prodotti presso le
Segreterie Studenti al momento del loro arrivo in Italia;
2) copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di presentazione all’ufficio postale della richiesta del permesso di soggiorno (tale ricevuta equivale alla ricevuta di presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura del luogo ove lo studente intenderà stabilire
la propria dimora ed avrà validità sei mesi). Entro la fine di giugno 2021 lo
studente dovrà uplodare il permesso di soggiorno;
3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto
comprensivo di visto);
4) codice fiscale.
Per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea triennale e magistrale a ciclo unico,
oltre alla suddetta documentazione, occorrono:
a) diploma di scuola superiore in originale tradotto in italiano da un traduttore
ufficiale e legalizzato dalla ambasciata italiana competente per territorio. Il
diploma di scuola superiore deve essere stato conseguito con almeno dodici anni di scolarità. Qualora sia stato conseguito al termine di un periodo
di scolarità inferiore a dodici anni, sarà necessario rivolgersi alla Segreteria
Studenti al fine di ottenere le relative informazioni;
b) ‘dichiarazione di valore in loco’ relativa al documento di cui al punto precedente rilasciata dalla ambasciata italiana nel paese in cui il titolo è stato ot-
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tenuto(o attestato di comparabilità rilasciato dall’ENIC-NARIC)
Per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea magistrale non a ciclo unico (biennale), oltre alla predetta documentazione, di cui ai punti da 1 a 5, occorrono:
a. possesso di un titolo di studio universitario di primo livello purchè il titolo di
studi secondario sia stato conseguito al termine di un periodo di dodici anni di scolarità. L’ammissione è comunque subordinata alla valutazione della
carriera universitaria da parte della struttura didattica competente;
b. certificato di studio rilasciato dalla competente Università opportunamente tradotto e confermato dalla rappresentanza diplomatica, attestante gli
esami superati nonché per ogni disciplina i relativi programmi dettagliati
e tradotti (in alternativa l’attestazione degli studi può essere certificata dal
diploma supplement);
c) ‘dichiarazione di valore in loco’ relativa al titolo di studio universitario o o attestato di comparabilità rilasciato dall’ENIC-NARIC.
Tale documentazione dovrà essere consegnata alla Segreteria Studenti al momento dell’ arrivo in Italia.
La Segreteria Studenti, dopo la verifica della documentazione presentata su
Universitaly dagli studenti extracomunitari residenti all’estero ai fini dell’immatricolazione, attiverà la procedura idonea all’espletamento del pagamento dei
contributi universitari. Il processo di immatricolazione si concluderà nel momento dell’ effettiva acquisizione dell’importo versato.(La Segreteria si riserva
la possibilità di annullare l’immatricolazione dopo la verifica dei documenti in
originale)
N.B. Ulteriori informazioni relative all’accesso degli studenti stranieri ai corsi
universitari sono disponibili on line al link
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
Iscrizione laureati
I possessori di titolo di studio universitario possono iscriversi ad un nuovo Corso di Studio con modalità on line tramite l’apposita sezione del sito internet
dell’Ateneo www.unicam.it/miiscrivo/ ove sono pubblicate, a tal fine, tutte le
informazioni necessarie.
Nella domanda, che dovrà essere compilata on-line in ogni sua parte entro i
termini indicati, lo studente dovrà autocertificare ai sensi del D.P. R. 445/2000
le proprie generalità, la residenza, il domicilio, il codice fiscale, la veridicità dei
dati contenuti nella copia del documento di riconoscimento, il conseguimento
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del diploma di istruzione di secondo grado, la non contemporanea iscrizione a
più corsi universitari.
Nella domanda di iscrizione on line lo studente dovrà rilasciare inoltre la dichiarazione privacy, la dichiarazione per il rilascio della password e la richiesta
di eventuali benefici. Durante il processo di iscrizione on line lo studente dovrà
allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il doppio titolo (double degree)
L’Università di Camerino, in virtù di accordi stipulati con alcune Università straniere, offre ai propri studenti ed a quelli delle Università consorziate, la possibilità di seguire un programma integrato che prevede un curriculum progettato
in comune tra le due Università con periodi di studio (di durata e contenuti predefiniti) alternati nelle due istituzioni accademiche.
In base al principio di reciprocità lo studente pagherà le tasse solo presso l’Ateneo di origine. Al termine dei corsi e dopo aver sostenuto le prove finali, gli
studenti conseguiranno i titoli accademici finali delle due istituzioni.
Studente ‘fuori corso’ e Corso di studio ‘affine’ e ‘non affine’
Salvo le eccezioni previste dal vigente “Regolamento della contribuzione studentesca” UNICAM, sono considerati studenti “fuori corso”, ai fini del pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che risultano iscritti
da un numero di anni superiore alla durata prevista dal loro piano di studi. Gli
anni di “fuori corso” vengono calcolati sulla base della data di primo avvio della
carriera in UNICAM, tranne nei casi di:
a. trasferimento da altro Ateneo con iscrizione a corso di studio affine a quello
di provenienza;
b. passaggio ad altro corso di studio dell’Ateneo affine a quello di provenienza.
L’ affinità dei Corsi di studio viene valutata dal Consiglio della Scuola che ha attivato il corso di studio al quale lo studente ha chiesto l’iscrizione.
Trasferimento ad altro Ateneo
Gli studenti “in corso” e gli studenti “fuori corso“, previo pagamento della tassa
di trasferimento e di eventuali posizioni debitorie pregresse, possono trasferirsi
ad altro Ateneo presentando la relativa domanda entro i termini annualmente
stabiliti dall’Ateneo.
Lo studente “fuori corso” che sceglie di trasferirsi ad un corso di studi della stessa Classe di altro Ateneo, dovrà inoltre produrre idonea motivazione della propria scelta. Il Rettore può accordare il trasferimento richiesto oltre i termini stabiliti solo quando il ritardo sia giustificato da gravi e documentati motivi.
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Trasferimento da altro Ateneo
A seguito della ricezione della documentazione relativa al trasferimento dello studente proveniente da altra sede e previo pagamento delle contribuzioni
dovute per l’anno di riferimento (gli studenti provenienti da una situazione di
fuori corso sono tenuti al pagamento di un contributo aggiuntivo di 500 euro),
la struttura didattica competente provvederà a deliberare sulla prosecuzione
degli studi (riconoscimento CFU e anno di ammissione al corso di studio) in
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento Didattico d’Ateneo e dal Regolamento didattico del Corso di Studio.
Ai fini del pagamento del contributo onnicomprensivo annuale lo stato di fuori
corso, salvo le eccezioni previste dal “Regolamento della contribuzione studentesca”, è calcolato sulla base degli anni trascorsi dal primo avvio della carriera in
UNICAM, tranne nei casi di trasferimento da altro Ateneo con iscrizione a corso
di studio affine a quello di provenienza.
Il termine ultimo per l’accettazione dei trasferimenti in ingresso è il 15 gennaio
2021, salvo diversa disposizione pubblicizzata nelle guide dei singoli corsi1 (il
protocollo di partenza apposto sul documento di congedo dall’Università di
provenienza non deve avere data successiva alla scadenza prevista).
Passaggio ad altro Corso di Studio dell’Università di Camerino
Lo studente, previo pagamento della prima rata del contributo onnicomprensivo annuale e di eventuali posizioni debitorie pregresse, può passare ad un altro
corso di studio dell’Università di Camerino presentando la relativa domanda
on-line entro il termine annualmente stabilito dall’Ateneo per i corsi a libero
accesso oppure, nel periodo indicato nel bando di concorso per i corsi a numero programmato, salvo superamento - per quest’ultima tipologia- della prova
di ammissione.
La struttura didattica competente provvederà a deliberare sulla convalida degli
esami sostenuti e sull’anno di ammissione al corso di studio.
Ai fini del pagamento contributo onnicomprensivo annuale lo stato di fuori
corso (FC), salvo le eccezioni previste dal “Regolamento della contribuzione
studentesca”, è calcolato sulla base degli anni trascorsi dal primo avvio della
carriera in UNICAM, tranne nei casi di passaggio ad altro corso di studio affine
a quello di provenienza.

1
È molto importante controllare questa
tipologia di indicazioni inserite nelle guide
e nei regolamenti dei corsi o comunque
prendere informazioni presso le segreterie
delle strutture didattiche (Scuole di Ateneo).

Decadenza della carriera universitaria
Lo studente iscritto a qualsiasi Corso di Studio, qualora non abbia sostenuto
esami, anche con esito negativo, per otto anni accademici consecutivi dall’anno successivo al superamento dell’ultimo esame o dall’ultima iscrizione in corso (ad eccezione dei casi in cui abbia sostenuto tutti gli esami o conseguito
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tutti i crediti tranne quelli riservati alla prova finale oppure abbia ottenuto il
passaggio ad altro Corso di Laurea o di Laurea magistrale) decade dallo status
di studente. Lo studente decaduto non potrà chiedere la restituzione dei contributi versati, né dovrà regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.
Tale termine è prorogato di ulteriori quattro anni qualora lo studente dimostri
di aver svolto attività lavorativa per almeno sette mesi nell’anno precedente il
momento della decadenza (tale beneficio può essere chiesto una sola volta).
Lo studente decaduto, qualora intenda riprendere il suo percorso formativo in
uno dei corsi attivati dall’Ateneo nell’anno di riferimento, è tenuto a versare - oltre al contributo onnicomprensivo l’importo relativo alla reviviscenza.
La struttura didattica competente, ove previsto, provvederà al riconoscimento
degli esami superati o dei crediti formativi acquisiti nella precedente carriera,
determinando inoltre l’anno di ammissione al Corso di Studio.
Sospensione della carriera universitaria
Lo studente può chiedere la sospensione temporanea degli studi per i seguenti
motivi:
a) iscrizione ad una Scuola di Specializzazione;
b) iscrizione ad un Dottorato di Ricerca;
c) iscrizione a Corsi di Studio presso Università straniere;
d) iscrizione ad una Accademia Militare;
e) iscrizione ad un Corso di Studio presso Istituti di formazione militare o in
Atenei con essi convenzionati;
f ) iscrizione ad un master universitario di primo o di secondo livello;
g) iscrizione a T.F.A.
Previa presentazione da parte dello studente della relativa istanza in bollo e
della riconsegna del libretto universitario, valutata la regolarità della sua posizione amministrativa, verrà concessa la sospensione della carriera universitaria.
Per tutto il periodo di sospensione della carriera universitaria allo studente non
verrà richiesta alcuna iscrizione, né sarà tenuto al versamento dei contributi
universitari. Qualora sia stata effettuata l’iscrizione all’anno accademico per il
quale è stata chiesta la sospensione lo studente non avrà diritto al rimborso dei
contributi versati.
Durante il periodo di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto
di carriera universitaria. Al cessare della causa che ha prodotto la sospensione lo studente potrà, presentando la relativa istanza, riattivare l’iscrizione presso l’Università di Camerino. La competente struttura didattica provvederà alla
eventuale valutazione delle attività didattiche conseguite durante il periodo di
sospensione al fine di un eventuale riconoscimento di CFU da far valere per il
Corso di Laurea precedentemente sospeso.
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Rinuncia agli studi
È possibile in ogni momento rinunciare allo status di studente e quindi alla carriera percorsa presentando la relativa istanza scritta senza con ciò poter chiedere la restituzione dei contributi versati, né dover regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse relative all’ultimo anno di iscrizione.
Ove previsto, lo studente che ha rinunciato agli studi, qualora intenda iscriversi nuovamente, potrà farlo immatricolandosi ‘ex-novo’ ad uno dei corsi attivati
dall’Ateneo nell’anno di riferimento (l’iscrizione non potrà perfezionarsi per più
di due volte per lo stesso Corso di Studio).
La struttura didattica competente provvederà all’eventuale riconoscimento
dei crediti formativi acquisiti nella precedente carriera e alla determinazione
dell’anno di ammissione al corso di Studio; in seguito a ciò lo studente sarà tenuto a versare il contributo di ricognizione.
Interruzione degli studi
Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici, qualora intenda proseguire gli studi, sarà tenuto a versare il contributo di
100 euro per ciascun anno accademico per il quale non è stato iscritto. Fino al
termine della sessione straordinaria dell’anno accademico concernente la ricongiunzione lo studente non potrà sostenere e/o acquisire CFU relativi al corso di studio interrotto.
Gli anni di interruzione della carriera saranno comunque computati ai fini del
calcolo delle tasse universitarie e di una eventuale successiva decadenza.
Studenti in mobilità internazionale
Gli studenti che hanno aderito al Programma Erasmus o ad altri programmi di
mobilità internazionale, per tutto il periodo di studio svolto all’estero, non possono sostenere esami presso l’Università di Camerino.

