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DDG N. 1221 
 

Il Direttore Generale  

 
- VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a 

due corsi di istruzione superiore”, e in particolare l’articolo 4, comma 1; 
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 12, e in particolare l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero 
dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante 
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”; 

- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, 
recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, 
approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509”; 

- VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante “Riordino del Consiglio universitario nazionale 
(CUN)” e in particolare l’articolo 2 che prevede tra le competenze del CUN la formulazione di pareri 
e proposte in materia di ordinamenti degli studi universitari; 

- VISTE le Linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione 
superiore, adottate dai Ministri europei dell’istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel 
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; 

- VISTO il documento relativo all’approccio europeo per l’assicurazione della qualità dei programmi 
congiunti, approvato dai Ministri europei dell’istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, 
maggio 2015; 

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario”; 

- VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante 
“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, e in 
particolare gli articoli 4, 5, e l’articolo 10, nonché l’Allegato A - Requisiti di accreditamento del corso 
di studio; 

- VISTI il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021 (n. 1320), recante 
“Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio 
di cui al D.Lgs. n.68/2021 in applicazione dell’art. 12 del D.L. 6/11/2021 n. 15” e la circolare 
ministeriale dell’11 maggio 2022, n. 13676; 

- VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 25 marzo 2021, n. 289, recante “Linee 
generali di indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-
2023”; 

- VISTO il decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione del 19 
gennaio 2022 recante “Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell’Anagrafe nazionale 
dell’istruzione superiore (ANIS) di cui all’art. 62-quinquies del Codice dell’amministrazione digitale”; 

- VISTO il parere del Ministero dell’istruzione del 25 luglio 2022, limitatamente all’articolo 6, comma 
3, del decreto; 

- VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 27 luglio 2022; 
- VISTO il parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 27 luglio 2022; 
- VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 28 luglio 2022;  
- VISTO il DM n. 930 del 29.07.2022 “Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due 

corsi universitari”; 
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- VISTO il Dr n. 1148 del 12/09/2022 con il quale sono state approvate in urgenza le modifiche agli 
artt. 9 e 21del Regolamento Didattico Generale d’Ateneo, secondo le indicazioni di cui al DM 930 
del 29/07/2022;  

- RAVVISATA la necessità, nelle more dell’approvazione da parte del CUN delle modifiche di cui al 
DR 1148/2022, di emanare il regolamento disciplinante le modalità di iscrizione contestuale a due 
Corsi di Laurea 

- SENTITO in proposito il Rettore;  
-  

DISPONE 
A far data dalla pubblicazione del presente regolamento e fino al 31.12.2022 possono essere prodotte 

dagli studenti istanze per l’iscrizione contestuale a due corsi di studio in base a quanto di seguito enunciato 
 

 
Articolo 1 

(Principi generali) 
1. A decorrere dall’a.a. 2022/2023, l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro consente la 

doppia iscrizione a differenti corsi di studio in base alle norme di seguito enunciate. 
 

Articolo 2 
(Presupposti e limiti per l’iscrizione contemporanea) 

1. Lo studente può chiedere di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea 
magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i 
corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli 
di studio distinti. Parimenti è consentita altresì l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di 
laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione 
dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di 
ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 
226/2021. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di 
master e a un corso di specializzazione non medica. 

2. L’iscrizione contemporanea di cui sopra può essere presentata anche presso istituzioni italiane ovvero 
italiane ed estere. 

3. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in 
posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3 in 
merito agli obblighi di frequenza obbligatoria. 

4. Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, 
multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interateneo 
nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia. 

5. L’istanza non può essere prodotta per ottenere l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di 
laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso 
due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.  
 

Articolo 3 
(Doppia iscrizione e frequenza dei corsi) 

1. Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico 
del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di 
studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi 
di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di 
tirocinio. 

2. Nell’ambito dei servizi integrativi per la didattica riservata a particolari categorie di studenti, gli 
Atenei possono attivare, ove compatibile con la natura e gli obiettivi di ciascuna attività formativa ad 
eccezione delle attività pratiche e di laboratorio, servizi aggiuntivi, inclusa la modalità telematica 
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entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e ferma restando la valutazione sotto il profilo della 
organizzazione e della sostenibilità di tali servizi da parte delle strutture didattiche. 

3. Al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio distinti, di cui uno con frequenza 
obbligatoria, ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso 
di studio, le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità organizzative della didattica 
coerenti con una frequenza part-time degli studenti. In tal caso, la durata del corso di studio nel quale 
viene concessa la frequenza part-time può essere incrementata sulla base di disposizioni riportate nel 
regolamento didattico dell’Ateneo. In ogni caso, devono essere rispettati i limiti minimi di frequenza 
obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché gli obblighi 
relativi alla propedeuticità degli insegnamenti. 

4. Gli esami di profitto sono comunque svolti in presenza. 
 

Articolo 4 
(Riconoscimento totale o parziale e mutuazione di attività formative) 

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio, sulla base di quanto disposto dai regolamenti didattici di 
Ateneo, disciplinano i criteri e le modalità con le quali procedere, su istanza dello studente, al 
riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta 
contemporaneamente iscritto.  

2. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, la struttura 
didattica competente dell’altro corso di studio può promuovere l’organizzazione e facilitare la 
fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento 
dell’attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente 
motivato 

3. Nel caso di attività formative mutuate in due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso 
automaticamente, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi annuali previsti nei regolamenti 
didattici, agli studenti da parte delle strutture didattiche competenti.  
 

Articolo 5 
(Contribuzione unica e diritto allo studio) 

1. Lo studente che ottiene la doppia iscrizione dovrà provvedere al pagamento del contributo 
omnicomprensivo annuale su entrambe le iscrizioni, fermo restante l’esonero totale o parziale di 
cui al regolamento tasse pubblicato per l’a.a. 2022/2023 al link 
https://web.unicz.it/admin/uploads/2022/07/regolamento-tasse-2022-2023.pdf. 

2. Lo studente che chiede la doppia iscrizione a due corsi di studio deve indicare quale intende 
considerare iscrizione principale al fine di accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente 
in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di 
studio.  

3. Qualora la doppia iscrizione venga esercitata da studente iscritto ad anni successivi al primo si 
intende quale corso principale quello cui lo studente è già iscritto e non può essere indicato il 
corso sul quale chiede la seconda iscrizione.  

4. Nei casi in cui i corsi di studio indicati appartengano uno all’UMG e uno ad atro Ateneo, la 
contribuzione deve essere effettuata per entrambi i corsi e su entrambi gli Atenei. Restano fermi 
l’esonero totale o parziale del versamento del contributo onnicomprensivo annuale, determinato 
in base al rilascio dell’autorizzazione all’UMG del prelievo del dato ISEEU. 

5. Ai sensi dell’art. 7 comma 1 D.M. 930/2022, i benefici sui diritto allo studio eventualmente 
richiesti saranno condizionati dal rispetto, in entrambi i corsi, dei criteri e requisiti previsti dal 
bando relativo, i cui riferimenti per l’UMG sono rinvenibili sul sito 
https://www.fondazioneumg.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspxdella Fondazione Magna 
Graecia.  

 
 

https://web.unicz.it/admin/uploads/2022/07/regolamento-tasse-2022-2023.pdf
https://www.fondazioneumg.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
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Articolo 6 
(Meccanismi di controllo e verifica) 

1. Si rinvia all’art. 6 del D.M. 930/2022 
 

Articolo 7 
(Modalità di presentazione della domanda di doppia iscrizione) 

1. Lo studente che intende ottenere la doppia iscrizione dovrà dichiarare di volersi iscrivere a due 
diversi corsi universitari. Qualora fosse già iscritto dovrà indicare sull’istanza entrambi i corsi. Sei i 
corsi appartengono a due distinti Atenei l’istanza dovrà essere presentata ad entrambi. 

2. Lo studente che intende ottenere la doppia iscrizione dovrà compilare l’apposito modello nel 
quale dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii di essere in 
possesso dei requisiti previsti e di cui al DM 930/2022.  

3. Il modello è reperibile sulla pagina Segreterie Studenti al link 
https://web.unicz.it/it/page/segreterie-studenti.  

4. Al modello vanno allegati i piani degli studi di entrambi i corsi al fine di consentire alle strutture 
didattiche competenti di valutare il rispetto delle norme e dei criteri previsti nel DM 930/2022 e 
in questo Regolamento rinvenibili. Lo studente deve altresì autocertificare, sempre ai sensi del 
DPR 445/2000, gli esami superati nel corso principale nonché le frequenze ottenute sugli 
insegnamenti al fine di consentire alle strutture didattiche le idonee valutazioni in merito ad 
eventuali riconoscimenti e mutuazioni di cui al precedente art. 4 del presente regolamento. 

5. Il modello va inviato alle due segreterie degli studenti competenti e alle due strutture didattiche 
di riferimento in buste separate e dovranno essere trasmesse per il tramite dell’Ufficio Protocollo 
dell’Ateneo a far data dalla pubblicazione del presente Regolamento e fino al 31 dicembre p.v. 

6. Per le istanze prodotte oltre il 5 novembre 2022 non verrà applicata la tassa di mora prevista 
per le iscrizioni oltre tale data. 
 

Articolo 8 
(Uffici di riferimento e Responsabili del procedimento) 

1. Sono responsabili del procedimento relativo alla valutazione delle domande di doppia iscrizione 
i Responsabili delle strutture didattiche competenti di entrambi i corsi di studio. 

2. Sono responsabili della gestione amministrativa e della carriera i Responsabili/referenti degli 
Uffici di segreteria studenti competenti per come indicato nella tabella di seguito riportata: 
UFFICI DI SEGRETERIA STUDENTI E RESPONSABILI/REFERENTI 
 

Classe di 

Laurea 
Corso di studio  

Responsabile del procedimento per le 

immatricolazioni  

Sede  

L-22 Scienze motorie e sportive 
Dr. Domenico Gallo – Segreteria studenti - 

Tel. 0961.369 4201 gallo@unicz.it  

Edificio delle Bioscienze,  

Livello -1  

L-24 
Scienze e Tecniche di psicologia 

cognitiva 

D.ssa Palermo Katharina Rosina -  Segreteria 

studenti - Tel. 0961.3695759 

k.palermo@unicz.it  

Edificio delle Bioscienze,  

Livello -1 

L-8 Ing.  Informatica e Biomedica 

D.ssa Giuseppina Brancatisano - Segreteria 

studenti - Tel. 0961.3694203 

pbrancatisano@unicz.it 

Edificio delle Bioscienze,  

Livello -1  

https://web.unicz.it/it/page/segreterie-studenti
mailto:gallo@unicz.it
mailto:k.palermo@unicz.it


 

 

 

 
 

 

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 

LM-21 Ingegneria biomedica 

D.ssa Giuseppina Brancatisano - Segreteria 

studenti - Tel. 0961.3694203 

pbrancatisano@unicz.it  

Edificio delle Bioscienze,  

Livello -1  

LM-51 Psicologia cognitiva e neuroscienze 
Sig. Francesco Maurici -  Segreteria studenti - 

Tel. 0961.3695757 maurici@unicz.it  

Edificio delle Bioscienze,  

Livello -1  

LM 67 

LM-68 

Scienze e tecniche dello Sport e delle 

attività motorie preventive e adattate 

(INTERATENEO) 

Dr. Domenico Gallo – Segreteria studenti - 

Tel. 0961.3694201 gallo@unicz.it  

Edificio delle Bioscienze,  

Livello -1  

L-38 
Scienze e tecnologie delle produzioni 

animali 

D.ssa Giuseppina Brancatisano - Segreteria 

studenti - Tel. 0961.3694203 

pbrancatisano@unicz.it  

Edificio delle Bioscienze,  

Livello -1  

LM-9 

Biotecnologie molecolari per la 

medicina personalizzata (già 

Biotecnologie mediche veterinarie e 

farmaceutiche) 

D.ssa Giuseppina - Brancatisano Segreteria 

studenti - Tel. 0961.3694203 

pbrancatisano@unicz.it 

Edificio delle Bioscienze,  

Livello -1  

LM-13 Farmacia 
Sig. Gino Rotella - Segreteria studenti - Tel. 

0961.3695720 rotella@unicz.it 

Edificio delle Bioscienze,  

Livello -1  

L-29 
Scienze e Tecnologie Cosmetiche e 

dei prodotti del benessere 

Sig. Gino Rotella - Segreteria studenti - Tel. 

0961.3695720 rotella@unicz.it  

Edificio delle Bioscienze,  

Livello -1  

LM-9 
Biotecnologie per l’approccio One 

Health 

D.ssa Giuseppina - Brancatisano Segreteria 

studenti - Tel. 0961.3694203 

pbrancatisano@unicz.it  

Edificio delle Bioscienze,  

Livello -1  

L-13 
Scienze Biologiche per l’ambiente 

(INTERATENEO) 

Sig. Gino Rotella - Segreteria studenti - Tel. 

0961.3695720 rotella@unicz.it  

Edificio delle Bioscienze,  

Livello -1  

L-14 Scienze delle investigazioni 

Sig. Francesco Crugliano Segreterie degli 

studenti – tel. 0961.3695010 

f.crugliano@unicz.it  

Edificio Giuridica, Economica e 

Sociale -livello 1  

L-16 
Organizzazione delle amministrazioni 

pubbliche e private 

Sig. Francesco Crugliano Segreterie degli 

studenti – tel. 0961.3695010 

f.crugliano@unicz.it  

Edificio Giuridica, Economica e 

Sociale -livello 1  

L-18 Economia aziendale 

Sig. Francesco Crugliano Segreterie degli 

studenti – tel. 0961.3695010 

f.crugliano@unicz.it  

Edificio Giuridica, Economica e 

Sociale -livello 1  

L-40 Sociologia Sig. Francesco Crugliano Segreterie degli Edificio Giuridica, Economica e 

mailto:pbrancatisano@unicz.it
mailto:maurici@unicz.it
mailto:gallo@unicz.it
mailto:pbrancatisano@unicz.it
mailto:pbrancatisano@unicz.it
mailto:rotella@unicz.it
mailto:pbrancatisano@unicz.it
mailto:rotella@unicz.it
mailto:f.crugliano@unicz.it
mailto:f.crugliano@unicz.it
mailto:f.crugliano@unicz.it
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studenti – tel. 0961.3695010 

f.crugliano@unicz.it  

Sociale -livello 1  

LM-77 Economia Aziendale e Management 

Sig. Francesco Crugliano Segreterie degli 

studenti – tel. 0961.3695010 

f.crugliano@unicz.it  

Edificio Giuridica, Economica e 

Sociale -livello 1  

LM-63 

Amministrazioni pubbliche e 

Società (già Scienze delle 

Amministrazioni e delle 

Organizzazioni Complesse) 

Sig. Francesco Crugliano Segreterie degli 

studenti – tel. 0961.3695010 

f.crugliano@unicz.it  

Edificio Giuridica, Economica e 

Sociale -livello 1  

LMG/01 Giurisprudenza 

Sig. Francesco Crugliano Segreterie degli 

studenti – tel. 0961.3695010 

f.crugliano@unicz.it  

Edificio Giuridica, Economica e 

Sociale -livello 1  

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

 

BORSE DI STUDIO, ALLOGGI E SERVIZIO MENSA 
Per la richiesta dei benefici (borsa di studio e/o posto alloggio e/o servizio mensa) è necessario fare 
riferimento al  bando di concorso emanato  dalla Fondazione Università Magna Graecia, sita nel Campus 
Universitario "Salvatore Venuta" e di imminente pubblicazione; le informazioni potranno essere anche 
reperite allo sportello front office sito presso le residenze universitarie (alle spalle dell’edificio area Giuridico 
Economica e delle Scienze Sociali) telefono 0961/3694504 - 3694508,  http://www.fondazioneumg.it/  
 

 
SERVIZI PER IL SUPERAMENTO DELLA DISABILITÀ E L’INCLUSIONE UNIVERSITARIA 

L’Ateneo “Magna Græcia” di Catanzaro, nell’intento di promuovere la piena partecipazione di tutti gli 
studenti alle attività didattiche, formative e relazionali dell’Università e di garantire l’effettivo esercizio del 
Diritto allo studio, ha predisposto e mette in atto servizi e strumenti di inclusione e programmi di sostegno per 
garantire a tutti gli studenti pari opportunità e favorire la piena inclusione degli studenti con disabilità/DSA 
all’interno della Comunità Accademica. Per maggiori informazioni è attivo presso il Campus Universitario di 
Germaneto un servizio di accoglienza e di ascolto. Servizio Accoglienza e inclusione Studenti con disabilità: 
Ufficio amministrativo – Responsabile Sig.ra Giuseppina Cosentino, edificio H, Rettorato, Livello VI, Campus 
“Salvatore Venuta” Viale Europa (Loc. Germaneto), 88100 Catanzaro – Tel.: 0961/3695175; 
0961/3694097 E-mail: gcosentino@unicz.it; Delegata del Rettore al superamento delle Disabilità Prof.ssa 
Rosa Marotta -  marotta@unicz.it  . 
 
 

PROBLEMI TECNICI INFORMATICI, PROBLEMI DI ACCESSO AD AREE RISERVATE, ECC. 
L’Ateneo mette a disposizione un HelpDesk, a cura dell’Ufficio CED, per aprire una segnalazione al seguente 
url: http://www.asi.unicz.it/helpdesk , per qualunque segnalazione che possa portare anche ad un eventuale 
miglioramento del servizio erogato.  

SITO WEB DELL’ATENEO: www.unicz.it ; NUMERO VERDE: 800453444  (mail: infoverde@unicz.it ) attivo dal 
lunedì al venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00;  

mailto:f.crugliano@unicz.it
mailto:f.crugliano@unicz.it
mailto:f.crugliano@unicz.it
mailto:f.crugliano@unicz.it
http://www.fondazioneumg.it/
mailto:gcosentino@unicz.it
mailto:marotta@unicz.it
http://www.asi.unicz.it/helpdesk
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Gli studenti che smarriscono le credenziali d’accesso al Portale Studenti potranno recuperarle autonomamente 
attraverso l’apposito link “Recupero Password” o richiederle all’Area Servizi Informatici collegandosi al 
seguente link http://www.asi.unicz.it/helpdesk e allegando la copia di un documento d’identità. 
 
Catanzaro, 28/09/2022 
                                                                                                                             

f.to Il Direttore Generale 
                                                                                                  Dott. Roberto Sigilli 

 
 
 

 

http://www.asi.unicz.it/helpdesk

