
 

 

Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti 
 

Avviso proroga termini di immatricolazione A.A. 2019/2020  
Corsi di Laurea Triennale ad accesso libero 

Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale ad accesso libero  
 

e iscrizione anni successivi al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (per coloro che 
conseguono il titolo di accesso di durata triennale nell’ultima sessione utile A.A. 2018/2019) 

 
 

       

Si comunica che con D.R. n. 1042/2019 è stato disposto quanto di seguito indicato: 
 

 Art. 1 Per l’anno accademico 2019/2020, il termine per le immatricolazioni, 
anche per trasferimento o passaggio, ai corsi di laurea di durata triennale ad accesso libero di 
questo Ateneo è prorogato al 29 novembre 2019, senza il pagamento di alcuna mora;  

 

 Art. 2 Per l’anno accademico 2019/2020, il termine per le immatricolazioni, 
anche per trasferimento o passaggio, ai corsi di laurea magistrale di durata biennale ad 
accesso libero di questo Ateneo è prorogato al 07 aprile 2020, senza il pagamento di alcuna 
mora; 

 

 Art. 3 Per l’anno accademico 2019/2020, il termine per le iscrizioni al Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, per gli studenti che conseguono la Laurea 
di durata triennale in Scienze dei Servizi Giuridici nell’ultima sessione utile dell’A.A. 
2018/2019, è prorogato al 07 aprile 2020, senza il pagamento di alcuna mora; 

 

 Per gli studenti che beneficiano della proroga di cui all’articolo 1 del presente 
provvedimento, il termine di scadenza fissato per la registrazione/presentazione delle 
attestazioni ISEE e i termini di scadenza delle rate successive alla prima, laddove dovute, 
sono ridefiniti come di seguito riportati: 

 
Termine presentazione/registrazione ISEE:  29 novembre 2019 
Termine di scadenza seconda:    15 dicembre 2019 
Termine di scadenza terza rata:   15 gennaio 2020 
Termine di scadenza ulteriori rate: come da Manifesto Tasse (D.R. 602/2019) 

 

 Per gli studenti che beneficiano della proroga di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del 
presente provvedimento, il termine di scadenza fissato per la registrazione/presentazione delle 
attestazioni ISEE e i termini di scadenza delle rate successive alla prima, laddove dovute, 
sono ridefiniti come di seguito riportati: 

 
Studenti che formalizzano l’immatricolazione dal 16 novembre 2019 al 15 gennaio 2020 
Termine presentazione/registrazione ISEE:  15 gennaio 2020 
Termine di scadenza seconda e terza rata:  31 gennaio 2020 
Termine di scadenza quarta rata:    28 febbraio 2020 
Termine di scadenza ulteriori rate: come da Manifesto Tasse (D.R. 602/2019) 
 
Studenti che formalizzano l’immatricolazione dal 16 gennaio 2020 al 14 febbraio 2020 
Termine presentazione/registrazione ISEE:  14 febbraio 2020 
Termine di scadenza seconda e terza rata:  28 febbraio 2020 
Termine di scadenza quarta:    31 marzo 2020 
Termine di scadenza quinta rata:   30 aprile 2020 
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Termine di scadenza sesta rata: come da Manifesto Tasse (D.R. 602/2019) 
Studenti che formalizzano l’immatricolazione dal 15 febbraio 2020 al 07 aprile 2020 
Termine presentazione/registrazione ISEE:  07 aprile 2020 
Termine di scadenza seconda e terza rata:  30 aprile 2020 
Termine di scadenza quarta:    01 giugno 2020  
Termine di scadenza quinta rata:   30 giugno 2020 
Termine di scadenza sesta rata:    31 luglio 2020 

 
 
 
          f.to IL DIRIGENTE 
                (dott. Nicola Della Volpe) 
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