
  
 

 

 3.2. iscrizione ai corsi singoli TABELLA 1 (art. 30 - Regolamento didattico d’Ateneo). 

 
L’iscrizione ai corsi di singoli insegnamenti è consentita a tutti coloro che, per motivi di aggiornamento 

culturale e professionale, intendano seguire degli insegnamenti universitari, purché non siano 

contemporaneamente iscritti ad un corso di studi universitario. 

 

L’iscrizione ai corsi singoli è consentita per non più di 5 insegnamenti 

corrispondenti ad un massimo di 40 crediti e permette di frequentare le lezioni 

degli insegnamenti scelti e di sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto, 

a conclusione delle relative lezioni, all’interno delle tre sessioni di esami 

immediatamente successive, ed averne regolare attestazione. 

Per l’iscrizione ai corsi singoli non è richiesto il possesso di particolari requisiti.  

In nessun caso è consentita l’iscrizione a corsi singoli per seguire insegnamenti dei 

corsi di studio a numero programmato a livello nazionale, ovvero Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Architettura, Ingegneria Edile-

Architettura e Professioni sanitarie.  

 

Il costo dei corsi singoli è calcolato sulla base del numero dei crediti per un massimo di 30 euro per 

credito. 

Coloro che intendono usufruire della riduzione del contributo in funzione dell’ISEE, devono indicare, 

contestualmente all’iscrizione on line, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE), rilasciato da un ente autorizzato (CAF, Comuni, INPS).  Sulla base del Valore ISEE inserito, verrà 

calcolato il contributo dovuto con la relativa disposizione di pagamento, sulla base della Tabella 1.  

 
 
TABELLA 1  Ammontare del contributo unitario in funzione dell'ISEE 
 

ISEE/ISEEU contributo per ogni credito 
da a  

(€) (€) (€) 

0 13.000 5 

13.001 18.000 10 

18.001 23.000 15 

23.001 35.000 20 

35.001 51.000 25 

>51.000  30 

Coloro che non presentano il Valore 

ISEE 

 30 

 
Per i cittadini comunitari ed extra comunitari non residenti in Italia, il costo dei corsi singoli è pari a 10 euro 

per credito. 

 

Sono esentati dal pagamento del contributo gli studenti con un’invalidità pari o superiore al 66% che facciano 

pervenire, entro le scadenze previste per l’inoltro della domanda, riportate nel riquadro sottostante, al CInAP 

(Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata), Via A. di Sangiuliano, 259 – 95131 Catania, tel. 0957307181 

(www.cinap.unict.it), copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in 

corso di validità al momento dell’iscrizione”. 
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Per la compilazione della DOMANDA ON LINE occorre collegarsi al sito di Ateneo www.unict.it , alla sezione 

“Studenti > Portale studenti”,  andare al menù “corsi singoli” e scegliere l’insegnamento/i.  
Una mail successiva comunicherà l’ammontare del contributo, fissato in funzione del 
numero degli insegnamenti e dei crediti, secondo quanto riportato nella Tabella 1. 
Possono essere previsti dei limiti al numero degli studenti ammissibili ai singoli 
insegnamenti dei corsi a numero programmato a livello locale. Anche per i corsi a numero 
non programmato possono essere previste particolari modalità di accesso ai singoli 
insegnamenti in relazione ad eccezionali esigenze didattiche o strutturali. 

 

 

 

 Domanda entro e non oltre il 20 ottobre 2017 per gli insegnamenti collocati nel primo periodo di 

lezioni o annuali, e pagamento entro e non oltre il 31 ottobre 2017; 

 Domanda entro e non oltre il 20 marzo 2018 per gli insegnamenti collocati nel secondo periodo di 

lezioni, e pagamento entro e non oltre il 31 marzo 2018. 

 
N.B. Il contributo già versato per i corsi singoli non è rimborsabile in alcun caso. 

 

 
 3.2.1. conversione in corsi singoli (riservata ai laureati dell’Ateneo) 

I laureati presso l’Ateneo che, nel corso della loro carriera, si sono iscritti a 
insegnamenti extra-curriculari senza poi sostenere i relativi esami, potranno 
convertire la domanda di iscrizione in corsi singoli versando il contributo 
previsto. Resta fermo il limite di iscrizione a non più di 5 insegnamenti 
corrispondenti a non più di 40 crediti formativi. 

 
 

 
I laureati richiedenti dovranno presentare la domanda di conversione dell’iscrizione ad insegnamenti extra-
curriculari in corsi singoli entro la data della prova finale presentando apposito modulo al settore carriere 
di competenza. Successivamente al conseguimento del titolo, il laureato dovrà effettuare il pagamento del 
contributo dovuto, secondo quanto disposto al punto 3.2. non oltre 7 giorni (lavorativi) successivi alla data 

della prova finale. L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento del contributo dovuto. 

 
L’iscrizione consente di frequentare le lezioni degli insegnamenti scelti e di sostenere i relativi esami o le 

valutazioni finali di profitto (a conclusione delle relative lezioni) ed averne regolare attestazione fino alla 

chiusura dell’anno accademico. 

 

 

  

COME 

La domanda si compila esclusivamente on line dal Portale studenti. Il contributo può essere pagato 

unicamente con le modalità indicate al punto 7.2. 

 

QUANDO  
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