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ISCRIZIONE A SINGOLI CORSI DI INSEGNAMENTO
A.A. 2017-2018
INFORMAZIONI GENERALI
A fini di aggiornamento professionale, di integrazione curriculare, ovvero di arricchimento
culturale, possono presentare domanda di iscrizione a singoli corsi di insegnamento pe 36 CFU
complessivi impartiti in un corso di laurea o di laurea magistrale della Facoltà di Economia senza
essere iscritti al corso stesso, sostenendo il relativo esame di profitto e ricevendone formale
attestazione tutti coloro che:
-

risultino iscritti ad Università estere;
siano studenti iscritti ad altre Università del territorio nazionale, previa autorizzazione
dell’Università frequentata ovvero in attuazione di appositi accordi;
siano laureati ovvero in possesso del titolo di studio previsto per l’immatricolazione ai corsi
di laurea dell’Ateneo;
siano laureati non in possesso dei requisiti curriculari necessari all’ammissione ad un corso
di laurea magistrale, al fine di integrare tali requisiti come prescritto dalla competente
commissione del corso stesso (consultare pag. 56-57 della Guida dello studente).

Per l’immatricolazione al primo anno della laurea magistrale è consentito l’acquisto di esami per
un totale di crediti formativi che non superi la metà dei crediti previsti per il primo anno di corso.
Gli studenti che intendono acquistare i corsi singoli ai fini del successivo riconoscimento degli
stessi al momento dell’iscrizione alla Laurea Magistrale:
-

POSSONO sostenere solo gli esami previsti da piano di studio per il primo anno e gli esami
a scelta dello studente (opzionali),
e DEVONO sostenere i relativi esami di profitto entro la sessione autunnale (settembre
2018).
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Tutti coloro che intendono frequentare singoli corsi d’insegnamento dovranno versare la somma
di euro:
- 150,00 euro per esame fino a 6 CFU
- 300,00 euro per esame superiori a 6 CFU
La procedura di iscrizione ai corsi singoli deve essere effettuata e completata con la consegna
della documentazione in segreteria studenti prima dell’inizio del periodo didattico in cui è
previsto lo svolgimento del corso scelto.
Nello specifico, per l’a.a. 2017-2018:
- entro il 15 settembre 2017 per i corsi che iniziano nel primo modulo del primo semestre;
- entro il 6 novembre 2017 per i corsi che iniziano nel secondo modulo del primo semestre;
- entro il 16 febbraio 2018 per i corsi che iniziano nel primo modulo del secondo semestre;
- entro il 6 aprile 2018 per i corsi che iniziano nel secondo modulo del secondo semestre.
Ai seguenti link è possibile consultare l’offerta formativa della Facoltà di Economia aggiornata
all’anno accademico in corso e visualizzare la lista dei corsi erogati rispettivamente:
-

nei corsi di laurea triennali: http://economia.uniroma2.it/offerta-formativa?t=laureatriennale
nei corsi di laurea magistrali: http://economia.uniroma2.it/offerta-formativa?t=laureamagistrale

Dopo aver consegnato la documentazione necessaria in Segreteria Studenti e dopo aver pagato e
convalidato online il pagamento dell’importo dovuto per il Corso singolo, sarà possibile prenotarsi
agli appelli d’esame dei corsi richiesti direttamente dalla pagina totem online da 30 a 5 giorni
lavorativi prima della data dell'appello.
Per maggiori dettagli e informazioni sulla procedura da seguire gli studenti interessati sono invitati
a consultare la Guida dello Studente (paragrafo 7.9 – Iscrizione corsi singoli, pg. 56-57).
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