
REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI 

 

ART. 1 

Iscrizione 

 

Coloro che non siano già iscritti ad altri corsi di studio dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro o ad 

altri Atenei e che ne facciano apposita istanza, possono essere iscritti, con esclusive finalità 

professionalizzanti, a singoli insegnamenti. 

 

ART. 2 

Finalità 

 

L’iscrizione e la frequenza a corsi singoli consentono di arricchire o completare il percorso formativo 

universitario o extra-universitario e sono rivolte alle seguenti categorie di soggetti: 

a)  Laureati, Laureati specialistici, Laureati Magistrali, anche ante riforma 509/99, che vogliano 

integrare il proprio curriculum formativo ai fini dell’ammissione a ruoli della pubblica 

amministrazione, a scuole di specializzazione o formazione post laurea, a selezioni per rapporti 

di lavoro di natura privatistica, per i quali sia richiesto il superamento di taluni insegnamenti 

nel piano degli studi relativo al titolo di Laurea conseguito. 

b)  Lavoratori che abbiano esigenze di acquisire conoscenze specifiche su determinati argomenti 

oggetto degli specifici insegnamenti per i quali chiedono l’iscrizione; lavoratori che debbano 

dimostrare di avere acquisito conoscenze attestate ai fini della carriera lavorativa. 

 

ART. 3  

Requisiti di ammissione 

 

Sono ammessi all’iscrizione a singoli insegnamenti, cittadini italiani e comunitari, cittadini non 

comunitari con permesso di soggiorno e cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di 

titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente (art. 39 comma 

5D.Lgs 286/98). 

Ai fini costituisce titolo valido per ammissione: 

-  per l’ipotesi di cui all’art.2 lettera a) il possesso del titolo di Diploma di Laurea, Diploma 

universitario (conseguiti ante riforma) Laurea, Laurea specialistica, Laurea Magistrale (art. 1 L. 

910/69); 

-  per l’ipotesi di cui all’art.2 lettera b) il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore 

di durata quinquennale o quadriennale, corredato dal certificato che attesti il superamento del 

previsto anno integrativo. 

 

ART. 4 

 Certificazioni 

 

Gli iscritti a singoli insegnamenti possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli fissati, 

entro e non oltre la conclusione dell’ultima sessione di esami dell’anno accademico d’iscrizione, e 

possono ottenere, su richiesta, un certificato dei corsi frequentati, degli esami sostenuti e dei crediti 



acquisiti. 

I crediti acquisiti possono essere riconosciuti e convalidati successivamente qualora l’interessato si 

iscriva a un corso di Laurea, di Laurea Specialistica o di Laurea Magistrale dell’Ateneo Magna 

Graecia di Catanzaro. 

Il superamento di detti esami non conferisce il diritto all’iscrizione a Corsi di Laurea, Laurea 

Specialistica o Laurea Magistrale per i quali sia richiesto il superamento di una prova per l’accesso. 

 

ART. 5
1
 

Termini per l’iscrizione, tasse e contributi 

 
La domanda di iscrizione a singoli corsi può essere presentata dal 1 settembre al 31 dicembre di 
ciascun anno accademico. L’eventuale richiesta, debitamente motivata, di iscrizione a singoli corsi 
oltre il termine predetto può essere autorizzata solo con decreto del Rettore. 
La domanda di iscrizione a corsi singoli va presentata alla Segreteria studenti del corso di studio 
unitamente alla ricevuta della tassa di iscrizione, entro l’inizio delle lezioni, secondo quanto stabilito 
annualmente dal calendario accademico. 
L’importo da versare è fissato in € 150,00 (euro centocinquanta)  per l’iscrizione e € 50,00 (euro 
cinquanta) per ogni singolo insegnamento. Non ci si può iscrivere a più di tre insegnamenti per 
ciascun anno accademico. 
Il limite di 3 insegnamenti può essere superato fino ad un max di  5 insegnamenti esclusivamente  da 
coloro che presenteranno apposita istanza finalizzata all’integrazione dei CFU negli ambiti Pedagogia, 
pedagogia speciale e didattica dell’inclusione M-PED (tutti i settori); M-PSI Psicologia (tutti i 
settori); Antropologia M-DEA/01, M-FIL/03; ABST/35; Metodologie e tecnologie didattiche M-
PED/03; M-PED/04, necessari per accedere all’insegnamento nelle scuole e di cui al D. Lgs. 59/2017. 
Non è consentita l’iscrizione a corsi singoli presso Ateneo Magna Graecia di Catanzaro e la 

contemporanea iscrizione ad un corso di studio o ad altri corsi di questo o altri Atenei. 

 

 
1 Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 1050  del 21.12.2017. 


