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Area  Didattica
Ufficio  Gestione  Segreterie  Studenti

Via e Largo Macao, 32 - Sassari
Tel. 079229937/9972/9856 - Fax 079229516

Segreterie Studenti

Facoltà di Agraria - Medicina e Chirurgia - Medicina Veterinaria
- Viale S. Pietro, 43/B - Tel. 079229869/8863

Facoltà di Farmacia - Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
- Via Muroni, 25 - Tel. 079228700

Facoltà di Lettere e Filosofia - Lingue e Letterature Straniere
- Via M. Zanfarino, 62 - Tel. 079229677/8

Facoltà di Architettura - Economia - Giurisprudenza - Scienze Politiche
- Palazzo Zirulia, Piazza Università - Tel. 079228862/89/8992

Sede di Olbia
- Aeroporto “Costa Smeralda” - Tel. 0789648046

Sede di Nuoro
- Località Sa Terra Mala - Tel. 0784214900

Sede di Oristano
- Chiostro del Carmine - Tel. 0783778005/6

Sede di Alghero
- Piazza Duomo - Palazzo Pou Salit - Tel. 0799720451

ERSU - Via Coppino, 18 - Sassari - Tel. 079 994001/9 - Fax 079272118
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SCADENZA

IMMATRICOLAZIONI  ED  ISCRIZIONI

A.A. 2011/2012

30 Settembre 2011

Termine ultimo perentorio
per il pagamento della 1a rata unitamente ai contributi

e per la compilazione della domanda
di immatricolazione ed iscrizione

redatta on-line.

Per i corsi a numero programmato
valgono i termini riportati nei relativi bandi.
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MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE
AD UN CORSO DI LAUREA

O DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Per essere ammessi ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico,
occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.

Sarà accertato, tramite prove di verifica obbligatorie, il possesso di un’adeguata
preparazione iniziale degli studenti. Qualora la verifica non fosse positiva, verranno
indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare nel primo anno di corso.

Le informazioni relative alle prove di verifica sono consultabili sui siti Internet
di ogni Facoltà.

Per i corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico con accesso a numero
programmato le modalità di accesso e di immatricolazione sono stabilite dagli
appositi bandi.

La domanda di immatricolazione, redatta on-line, deve essere successivamente
stampata e consegnata presso la Segreteria Studenti, allegando le foto e la copia del
proprio documento di identità.

MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE
AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale, occorre essere in possesso
della laurea ovvero di altro titolo di studio equipollente, conseguito all’estero, rico-
nosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale, non a numero program-
mato, sono richiesti specifici requisiti curriculari ed una preparazione personale
adeguata che sarà verificata con le modalità definite dalle singole Facoltà, che indi-
cano anche gli specifici criteri di accesso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi agli anni successivi al primo occorre compilare la domanda on-line
con la relativa autocertificazione, necessaria per la determinazione delle tasse di
iscrizione. L’ iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata della tassa
di iscrizione e dei contributi definiti dalle singole Facoltà.

Gli studenti che non avranno compilato l’autocertificazione verranno
sottoposti d’ufficio al pagamento della tassa di iscrizione più alta.
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CORSI  SINGOLICORSI  SINGOLICORSI  SINGOLICORSI  SINGOLICORSI  SINGOLI

In attuazione dell’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo, è consentito
agli studenti stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno
accademico singoli insegnamenti attivati presso corsi di laurea e di laurea
magistrale, e di sostenere i relativi esami di profitto, con l’attribuzione del voto. Allo
studente è rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei crediti
formativi acquisiti.

Possono essere ammessi a seguire per un anno accademico singoli
insegnamenti, attivati in corsi di laurea o di laurea magistrale, nel limite massimo
di tre annui, altri interessati che non siano iscritti a nessun corso di studio
dell’Università, purché in possesso dei titoli per chiedere l’iscrizione.

E’ consentito, inoltre, ai laureati che abbiano necessità di seguire gli
insegnamenti, e superare gli esami di profitto, non inseriti nei piani di studi seguiti
per il conseguimento del titolo ma che, in base a disposizioni vigenti, siano richiesti
per l’ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi
pubblici.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda nei termini stabiliti per
le immatricolazioni, e saranno ammessi a frequentare i corsi, nel numero stabilito,
previa delibera del competente organo accademico, che autorizzerà la frequenza
dopo aver valutato la possibilità di ammettere altri studenti oltre quelli già iscritti
al corso di studio.

La quota di iscrizione da versare per l’ammissione a uno o più insegnamenti è
pari a €  100,00 di contributo fisso a cui va sommata una quota calcolata in funzione
dei CFU da conseguire.

 Tale quota è determinata assumendo come base di calcolo l’importo della tassa
di iscrizione nella misura massima attualmente prevista (€  770,00), dividendo tale
importo per il numero dei crediti dell’anno e moltiplicandolo per il numero dei
crediti degli insegnamenti del corso richiesti.

Gli studenti ammessi a frequentare i singoli corsi, dovranno sostenere i relativi
esami entro l’anno accademico di iscrizione.
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REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI
IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE

(STUDENTI PART-TIME)

(Testo approvato dal Senato accademico nella seduta del 15 giugno 2010)

Art. 1

Campo di applicazione e status di studente a tempo parziale

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli studenti dei corsi attivati
secondo l’ordinamento previsto dal D.M. 509 del 3 novembre 1999 e dal D.M.
n. 270 del 22 ottobre 2004 (laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea
specialistica, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico), salvo diversa
determinazione del Consiglio della Facoltà competente.

2. Possono fruire dell’istituto del tempo parziale gli studenti iscritti in corso e
coloro che si immatricolano presso l’Ateneo di Sassari, che presentino domanda
entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Lo studente mantiene lo status di studente a tempo parziale sino a sua richiesta
specifica di ripristino della condizione a tempo pieno da presentarsi entro il
medesimo termine del 30 settembre.

4. Il regime di tempo parziale per lo studente regola esclusivamente la durata della
carriera universitaria e i relativi oneri economici e permette allo studente di
conseguire il titolo, senza incorrere nella condizione di fuori corso, per il doppio
della durata normale del corso stesso.

Art. 2

Opzione per il tempo parziale

1. Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo per
giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi può
concordare, all’atto dell’immatricolazione, un percorso formativo della durata
doppia rispetto alla durata normale del corso.

2. L’opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale non può
modificare la durata normale del corso per il riscatto degli anni ai fini
pensionistici; sui certificati viene indicato “durata normale del corso”, valida ai
fini giuridici, e “durata concordata del corso”, che riguarda l’organizzazione
didattica del corso stesso.

3. È sempre consentito, a fronte di un cambiamento della condizione dello
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studente, il transito dal regime di tempo parziale al regime di tempo pieno e
viceversa, dietro apposita richiesta da presentare entro il 30 settembre di ogni anno.

4. Non è consentito richiedere cambi di regime da tempo parziale a tempo pieno,
e viceversa, durante l’anno accademico.

5. Lo studente che non si sia laureato entro la sessione straordinaria dell’ultimo
anno del periodo concordato è tenuto ad iscriversi al primo anno fuori corso.

6. Lo studente impegnato a tempo parziale ha tutti i diritti di uno studente
impegnato a tempo pieno.

Art. 3

Passaggio dal tempo pieno al tempo parziale

1. Lo studente che richiede di passare dal regime di tempo pieno al regime di
tempo parziale vede prolungata la durata del proprio corso di studi di un
numero di anni pari al valore Ar, calcolato come segue:

Ar = (At – Af )* 2
dove:
Ar = durata del prolungamento del corso
At = durata normale del corso a tempo pieno
Af = anni frequentati in regime di tempo pieno
2. In considerazione di quanto previsto dal comma precedente, non possono

effettuare il passaggio al regime di tempo parziale gli studenti in corso che sono
stati iscritti all’ultimo anno secondo la durata normale del corso.

Art. 4

Passaggio dal tempo parziale al tempo pieno

1. Nel passaggio dal regime di tempo parziale al regime di tempo pieno, gli anni
di corso frequentati a tempo parziale sono convertiti in un numero
proporzionalmente corrispondente di anni di corso in regime di tempo pieno.

2. Nel caso regolato dal comma precedente:
a) lo studente che abbia frequentato il primo anno del corso a tempo parziale è

iscritto al primo anno del corso a tempo pieno;
b) lo studente che abbia frequentato il secondo o il terzo anno del corso a tempo

parziale è iscritto al secondo anno del corso a tempo pieno;
c) lo studente che abbia frequentato il quarto o il quinto anno del corso a tempo

parziale è iscritto al terzo anno del corso a tempo pieno;
d) lo studente che abbia frequentato il sesto anno del corso a tempo parziale è

iscritto al primo anno fuori corso del corso a tempo pieno.
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Art. 5

Compiti delle Facoltà

1. Le Facoltà, tramite i Consigli delle strutture didattiche competenti definiscono
il percorso formativo.

2. L’organizzazione didattica del corso a tempo parziale viene definita
autonomamente dalle singole Facoltà.

Art. 6

Regime delle tasse universitarie

1. Lo studente che si iscrive a tempo parziale è tenuto a versare le tasse universitarie
in rapporto alla durata degli studi concordata.

2. La quantificazione ridotta delle tasse universitarie per gli studenti che
usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato; lo
studente che vada fuori corso rispetto alla durata concordata non potrà più
usufruire dei benefici del tempo parziale e dovrà dunque versare le tasse e i
contributi nella misura ordinaria.

3. Le tasse universitarie complessive che l’Ateneo dovrà introitare alla fine del
periodo concordato non potranno essere inferiori a quelle complessive stabilite
dagli Organi accademici per gli studenti a tempo pieno.

Art. 7

Anticipazione della laurea

1. Lo studente può conseguire il titolo di studio anche prima della scadenza del
periodo concordato.

2. Lo studente che intenda sostenere anticipatamente la prova finale di laurea è
tenuto comunque a pagare le tasse e i contributi complessivamente dovuti per
tutto il periodo concordato.

Art. 8

Passaggio ad altra Facoltà o ad altro corso di laurea

1. In caso di passaggio ad altra Facoltà o ad altro corso di laurea la possibilità di
iscriversi a tempo parziale è subordinata alla delibera favorevole del Consiglio
della struttura didattica del nuovo corso di laurea, nella quale è stabilito, altresì,
l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto.
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DETERMINAZIONE DELLA TASSA DI ISCRIZIONE

Art. 1

Ai fini della determinazione della tassa di iscrizione si tiene conto della condizione
economica del nucleo familiare di appartenenza individuata sulla base dell’ISEEU
relativi ai redditi del 2010.

Art. 2

Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente e da tutti coloro
che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia
alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente, si considera
facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni
di mantenimento dello studente.

Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale inoltre:
- i genitori dello studente non separati legalmente ne divorziati e gli altri figli a loro

carico anche qualora non risultino nel medesimo stato di famiglia del richiedente;
- eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente.

Art. 3

La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non
tiene conto dei componenti della famiglia di origine, è riconosciuta in presenza dei
seguenti due requisiti:
- residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due

anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione e in alloggio
non di proprietà di un membro della famiglia di origine;

- un reddito minimo da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarati
consistente in €  6.500,00.

Art. 4

Se nel nucleo familiare fanno parte più studenti universitari, dal reddito
complessivo della famiglia verranno decurtati d’ufficio  €  1.500,00 per ciascuno
studente universitario escluso il richiedente.

Art. 5

Lo studente che non compila nella domanda di iscrizione on-line
l’autocertificazione relativa alla condizione economica individuata sulla base
dell’ISEEU è assoggettato d’ufficio al pagamento della tassa di iscrizione più alta.
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ESONERI TOTALI E PARZIALI DALLE TASSE E DAI CONTRIBUTI

Art. 6

Lo studente beneficiario e lo studente idoneo non beneficiario della borsa di
studio regionale o del prestito d’onore (ERSU), ha diritto al rimborso delle tasse e
dei contributi versati con riferimento all’a.a. 2011/2012.

Art. 7

Lo studente disabile con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è
esonerato totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi.

Lo studente è tenuto al solo versamento della quota dell’imposta di bollo pari a
€  14,62 assolta in modo virtuale da effettuarsi presso qualsiasi agenzia del Banco di
Sardegna.

Art. 8

Lo studente iscritto in corso, che diventi orfano di entrambi i genitori o
comunque del genitore unica fonte di reddito durante il corrente anno accademico,
ha diritto all’esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi.

Art. 9

Lo studente che intende ottenere il rimborso di tasse e contributi indebitamente
versati, deve inoltrare regolare domanda, presso la Segreteria Studenti, entro l’anno
accademico di riferimento.
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TASSE E CONTRIBUTI VARI

Il pagamento delle tasse e dei contributi costituisce condizione necessaria per
ottenere l’immatricolazione e/o l’iscrizione agli anni successivi.
Lo studente, prima di effettuare il pagamento delle tasse, con il proprio numero
di matricola, deve aver effettuato l’iscrizione on-line e inserito i dati relativi
all’autocertificazione.

Art. 10

Lo studente che voglia proseguire gli studi precedentemente interrotti, da più
di un anno accademico, deve pagare per ogni anno accademico di mancata iscrizione,
una tassa di ricognizione pari a  €  259,00.

Tuttavia la tassa di ricognizione si riduce a €  83,00 per ogni anno di mancata
iscrizione dovuta a:
- infermità dello studente gravi e prolungate (minimo sei mesi) debitamente

certificate;
- svolgimento del servizio civile;
- anno di nascita di ciascun figlio (per le sole studentesse).

Art. 11

Lo studente proveniente da altra Università è tenuto, al momento dell’iscrizione
in questo Ateneo, oltre all’intero pagamento delle tasse e dei contributi vigenti, al
versamento di un contributo straordinario pari a  €  52,00. Non è ammesso pertanto
conguaglio con tasse e contributi a qualunque titolo versati a favore di altre
Università.

Per gli studenti che chiedono il trasferimento da questa ad altra Università è
necessario versare un contributo straordinario di €  155,00.

Art. 12

Il ritardato pagamento di qualsiasi tassa, per la quale sono previste scadenze
perentorie, comporta l’applicazione di una sanzione di €  1,00 per ogni giorno
successivo alla data della scadenza.

Art. 13

Chiunque ottiene l’equipollenza e/o il riconoscimento di un titolo accademico
conseguito presso Università straniere (comunitarie ed non comunitarie) è tenuto,
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prima del rilascio dell’attestato finale, al versamento di un contributo di €  259,00.

Art. 14

Chiunque richiede il duplicato del libretto-tessera di iscrizione è tenuto al
versamento di un contributo di €  52,00.

Art. 15

Chiunque richiede il duplicato del diploma di laurea è tenuto al versamento di
un contributo di €  52,00.

Art. 16

Lo studente che si iscrive fuori corso nei corsi di laurea e di laurea specialistica/
magistrale (a partire dal II anno fuori corso) subisce una penalità da applicare alla
tassa di iscrizione così quantificata:

- iscrizione al II anno fuori corso: + 10%
- iscrizione al III anno fuori corso: + 20%
- iscrizione al IV anno fuori corso: + 30%

Art. 17

Lo studente che si iscrive fuori corso nei corsi di laurea specialistica/magistrale
a ciclo unico subisce una penalità da applicare alla tassa di iscrizione così
quantificata:

- iscrizione al III anno fuori corso: + 10%
- iscrizione al IV anno fuori corso: + 20%
- iscrizione al V anno fuori corso: + 30%

Art. 18

La tassa annua dello studente a tempo parziale è calcolata moltiplicando
l’importo dovuto secondo il sistema di tassazione in vigore per lo studente a tempo
pieno per 0,5 (ovvero per il quoziente tra il numero di “durata normale del corso”
e il numero di anni previsti dal contratto di iscrizione part-time).

Lo studente che si iscrive a tempo parziale è tenuto a versare la quota intera della
tassa regionale per il diritto allo studio, l’imposta di bollo e la quota intera del
contributo di facoltà.
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SCADENZE  DEL  PAGAMENTO  DELLE  TASSE
E  DEI  CONTRIBUTI

Art. 19

- 30 settembre 2011

Termine perentorio ultimo per il pagamento dell’acconto della tassa di
iscrizione, di €  160,62 (comprensivo dell’imposta di bollo assolta in
modo virtuale) unitamente al contributo di Facoltà.

- 29 febbraio 2012

Termine perentorio ultimo per il pagamento del conguaglio delle tasse
di iscrizione.

Il termine per il pagamento della tassa regionale (€  62,00)  è fissato per il
29 febbraio 2012, contestualmente al pagamento della II rata delle tasse
universitarie, obbligatorio per tutti gli studenti.
Coloro che intendano chiedere il rimborso per non aver raggiunto i limiti
di reddito richiesto, dovranno fare richiesta all’ERSU - sede di Sassari,
seguendo le indicazioni dell’Ente summenzionato.
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STUDENTI
IN  SITUAZIONE  DI  HANDICAP

L’Università degli Studi di Sassari ha istituito, con Decreto Rettorale, una Com-
missione per le problematiche degli studenti disabili, in base a quanto stabilito
dalla Legge quadro sulla disabilità n° 104 del 5/2/92 e successive modificazioni.

I compiti affidati alla Commissione sono:
- favorire l’accoglienza e l’integrazione degli studenti in situazione di handi-

cap, anche sensibilizzando il personale docente e tecnico ai problemi di
questi giovani;

- promuovere azioni finalizzate a migliorare l’accessibilità dei locali (riservan-
do spazi per la loro presenza nelle aule) dei luoghi di studio e di vita (resi-
denze, mense, laboratori, centri ricreativi e sportivi);

- realizzare uno specifico studio per la ricerca di soluzioni che attengano la
vita universitaria degli studenti in situazione di handicap: adattamento de-
gli orari delle lezioni e delle sedute di esami; servizi di trasporto interno;
ecc.

Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito http://www.uniss.it/disabili/
informazioni_utili.htm.

Lo studente disabile con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è
esonerato totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi.
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IMPORTI TASSE

L'importo della tassa di immatricolazione e/o iscrizione varia da un minimo di
€  287,00 ad un massimo di €  770,00 e dipende:

- dalla condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare dello
studente (modello ISEEU), dichiarata nell'autocertificazione;

- dall’iscrizione in corso;

- dalla condizione di studente a tempo pieno.

Lo studente fuori corso deve attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17.
Lo studente iscritto a tempo parziale deve attenersi a quanto indicato nel

Regolamento specifico e all’art. 18.

Lo studente è tenuto, inoltre, a versare il contributo relativo alla tassa regionale
per il diritto allo studio (€  62,00), l’imposta di bollo assolta in modo virtuale e la
quota relativa al contributo di Facoltà.

La funzione di tassazione adottata in Ateneo è la seguente:

Che è stata applicata con la seguente formulazione in un foglio di calcolo:

   Importo totale = (importo_minimo + ((importo_massimo - importo_minimo )*
* sin((ð/ 2)*(reddito_studente_calcolato / reddito_massimo))2,1))

Dove i valori di riferimento sono i seguenti:

- importo_minimo = 287,00 €
- importo_massimo = 770.00 €
- reddito_studente_calcolato = Valore ISEEU dello studente

- reddito_massimo = 38.000,00 €
- 2,1 = valore costante che determina l’inclinazione della funzione
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Esempio di applicazione della funzione:

Iscrizione di uno studente in corso con reddito ISEEU di 10.000 € :
Totale tassa di iscrizione: 360,28 €
Di cui 146,00 €  di prima rata e 214,28 €  di seconda rata.
Oltre a questi importi, lo studente dovrà pagare:

- insieme alla prima rata il bollo virtuale di 14,62 €  e il contributo di Facoltà/
biblioteca/laboratorio che varia a seconda della Facoltà e del corso di studi;

- insieme alla seconda rata il contributo regionale ERSU di 62,00 € .

Iscrizione di uno studente in corso con reddito ISEEU di 25.000 Iscrizione di uno studente in corso con reddito ISEEU di 25.000 Iscrizione di uno studente in corso con reddito ISEEU di 25.000 Iscrizione di uno studente in corso con reddito ISEEU di 25.000 Iscrizione di uno studente in corso con reddito ISEEU di 25.000 € :::::
Totale tassa di iscrizione: 648,73 €
Di cui 146,00 €  di prima rata e 502,73 €  di seconda rata.
Oltre a questi importi, lo studente dovrà pagare:

- insieme alla prima rata il bollo virtuale di 14,62 €  e il contributo di Facoltà/
biblioteca/laboratorio che varia a seconda della Facoltà e del corso di studi;

- insieme alla seconda rata il contributo regionale ERSU di 62,00 € .

Iscrizione di uno studente fuori corso nei corsi di laurea specialistica/magistrale
di tre anni con reddito ISEEU di 10.000 € :
Totale tassa di iscrizione: 432,34 €  (20% di aumento sulla tassa di iscrizione
prevista per uno studente in corso).
Di cui 146,00 €  di prima rata e 286,34 €  di seconda rata.
Oltre a questi importi, lo studente dovrà pagare:

- insieme alla prima rata il bollo virtuale di 14,62 €  e il contributo di Facoltà/
biblioteca/laboratorio che varia a seconda della Facoltà e del corso di studi;

- insieme alla seconda rata il contributo regionale ERSU di 62,00 € .
Si informano gli studenti che sul sito www.uniss.it (Self Service studenti -

calcolo tasse universitarie) si possono eseguire preventivamente i calcoli per le tasse
e contributi.

I versamenti potranno essere effettuati presso le Agenzie del Banco di Sardegna,
indicando il numero di matricola e il numero di bollettino (tale informazione si
acquisisce al momento dell’iscrizione e può essere reperita nella sezione personale
del self service studenti), con le seguenti modalità e costi:

Commissioni bancarie
- Pagamento effettuato allo sportello (per cassa) €  1,00
- Pagamento effettuato tramite ATM (Bancomat) €  0,60
- Pagamento effettuato tramite POS virtuale (Internet) €  3,00

Tali versamenti, inoltre, potranno essere effettuati con addebito in conto o con
pagamento tramite RID (su c/c altre Banche).
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OFFERTA  FORMATIVA

Anno  Accademico  2011/2012

FACOLTA’ DI AGRARIA

Corsi di laurea

- Scienze agro-zootecniche
(classe L25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali)

- Scienze e tecnologie agrarie
(classe L25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali)

- Scienze forestali e ambientali (Nuoro)*
(classe L25 - Tecnologie agrarie e forestali)
corso interfacoltà con Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

- Tecnologie viticole, enologiche, alimentari (Oristano)*
(classe L26 - Scienze e tecnologie alimentari)
Gli studenti al momento dell’immatricolazione devono scegliere tra

 curriculum tecnologie alimentari
 curriculum viticoltura ed enologia

Corsi di laurea magistrale

- Sistemi agrari
(classe LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie)
Gli studenti al momento dell’immatricolazione devono scegliere tra

 curriculum ingegneria del territorio
 curriculum ambiente
 curriculum produzioni vegetali e difesa
 curriculum biotecnologie agrarie

- Scienze forestali e ambientali (Nuoro)
(classe LM-73 - Scienze e tecnologie forestali ed ambientali)

- Scienze delle produzioni zootecniche
(classe LM-86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali)
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FACOLTA’ DI ARCHITETTURA

Corsi di laurea

- Scienze dell’architettura e del progetto (Alghero)*
(classe L-17 - Scienze dell’architettura)
Gli studenti al momento dell’immatricolazione devono scegliere tra

 curriculum architettura
 curriculum design

- Urbanistica, pianificazione della città, del territorio, del-
l’ambiente e del paesaggio (Alghero)*
(classe L-21 - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,

paesaggistica e ambientale)

Corsi di laurea magistrale

- Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il
paesaggio (Alghero)*
(classe LM-48 - pianificazione territoriale urbanistica e ambientale)

FACOLTA’ DI ECONOMIA

Corsi di laurea

- Economia e management
(interclasse L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale - L-33 -
Scienze economiche)
Gli studenti quando si iscrivono al terzo anno, devono scegliere tra

 curriculum mamagement
 curriculum economia

- Economia e management del turismo (Olbia)
(classe L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale)

Corsi di laurea magistrale

- Scienze economiche
(classe LM-56 - Scienze dell’economia)

- Direzione aziendale e consulenza professionale
(classe LM-77 - Scienze economico-aziendali)
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FACOLTA’ DI FARMACIA

Corsi di laurea magistrale

- Chimica e tecnologia farmaceutiche*
(classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale)

Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico

- Farmacia*
(classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale)
Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

Corsi di laurea

- Diritto delle amministrazioni e delle imprese pubbliche e
private
(classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici)

Corso di laurea magistrale

- Giurisprudenza
(classe LMG/01 - Giurisprudenza)
Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA

Corsi di laurea

- Filosofia e scienze dell’educazione*
(interclasse L-5 - Filosofia, L-19 - Scienze dell’educazione e della formazione)

Lettere
(classe L-10 - Lettere)

- Scienze dei beni culturali
(classe L-1 - Beni culturali)

- Servizio sociale ad indirizzo europeo*
(classe L-39 - Servizio sociale)
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Corsi di laurea magistrale

- Servizio sociale e politiche sociali
(classe LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali)

- Archeologia subacquea e dei paesaggi costieri del Mediter-
raneo
(classe LM-2 - Archeologia)

- Scienze delle lettere classiche e moderne
(interclasse LM-14 - Filologia moderna, LM-15 - Filologia, letterature e
storia dell’antichità)

- Scienze filosofiche e della formazione continua
(interclasse  LM-78 - Scienze filosofiche, LM-57 - Scienze dell’educazione
degli adulti e della formazione continua)

FACOLTA’ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Corsi di laurea

- Mediazione linguistica e culturale
(classe L-12 - Mediazione linguistica)
Gli studenti quando si iscrivono al 2° anno devono scegliere tra

 curriculum studi linguistici e interculturali
 curriculum studi linguistici e letterari

- Scienze del turismo culturale
(classe L-15 - Scienze del turismo)

Corsi di laurea magistrale

- Lingue , culture e comunicazione internazionale
(classe LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale)
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FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Corsi di laurea

- Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)*

(classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione)

- Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)*

(classe L/SNT1 - Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica)

- Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)*

(classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione)

- Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)*

(classe L/SNT1 - Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica)

- Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di
Audiometrista)*

(classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche)

- Tecniche di laboratorio biomedico
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)*

(classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche)

Corsi di laurea magistrale

- Medicina e chirurgia*
(classe LM-41 - Medicina e chirurgia)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)

- Odontoiatria e protesi dentaria*
(classe LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
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FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA

Corso di laurea magistrale

- Medicina veterinaria*
(classe LM-42 - Medicina veterinaria)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

- Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie*
(classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
Corso interfacoltà con Medicina e Chirurgia
Corso di laurea magistrale biennale

FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI

Corsi di laurea

- Chimica*
(classe L-27 - Scienze e tecnologie chimiche)

- Scienze biologiche*
(classe L-13 - Scienze biologiche)

- Scienze naturali
(classe L-32 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura)

- Biotecnologie*
(classe L-2 - Biotecnologie)
Corso Interfacoltà con Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia,
Agraria, Farmacia

Corsi di laurea magistraleCorsi di laurea magistraleCorsi di laurea magistraleCorsi di laurea magistraleCorsi di laurea magistrale

- Biologia sperimentale e applicata
(classe LM-6 - Biologia)

- Scienze chimiche
(classe LM-54 - Scienze chimiche)

- Gestione dell’ambiente e del territorio
(classe LM-75 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio)
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FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE

Corsi di laurea

- Scienze della comunicazione
(classe L-20 - Scienze della comunicazione)

- Scienze della politica e dell’amministrazione
(interclasse L-16 - Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-36
- Scienze politiche delle relazioni internazionali)

Corsi di laurea magistrale

- Comunicazione e pubbliche amministrazioni
(interclasse LM-59 - Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e
pubblicità, LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni)

- Politiche pubbliche e governance
(classe LM-62 - Scienze della politica)

* Corsi a numero programmato
I termini per la presentazione della domanda di iscrizione sono indicati nei
relativi bandi di concorso.



- 25 -

IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI FACOLTÀ

FACOLTÀ DI AGRARIA € 67,00

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA € 225,00
Laurea magistrale:
- Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio € 635,00

FACOLTÀ DI ECONOMIA € 67,14

FACOLTÀ DI FARMACIA

Studenti in corso € 175,00
Studenti fuori corso € 52,46

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA € 65,00

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA € 70,00

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE € 70,00

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

- Medicina e chirurgia € 67,14
- Odontoiatria e protesi dentaria € 67,14
- Lauree professioni sanitarie € 41,31

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA € 90,00

FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN.
- Scienze naturali / Scienze della natura e sue risorse € 103,29
- Scienze ambientali (NU) € 103,29
- Scienze ambientali terrestri € 103,29
- Scienze dell’ambiente e delle produzioni marine (Alghero) € 103,29
- Scienze ambientali delle acque interne e lagunari (OR) € 103,29
- Chimica € 103,29
- Chimica (fuori corso) € 50,00
- Scienze biologiche € 103,29
- Scienze biologiche  (fuori corso) € 50,00
- Scienze ambientali e naturali (Sassari, Nuoro) € 103,29

Lauree specialistiche/magistrale:
In corso € 103,29
Fuori corso € 50,00

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Lauree triennali:
- Scienze della comunicazione € 60,00
- Scienze della comunicazione e giornalismo € 60,00
- Scienze dell’amministrazione e gestione delle risorse umane € 50,00
- Scienze politiche € 50,00
- Scienze della politica e dell’amministrazione € 50,00
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Lauree specialistiche/magistrali:
- Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo € 60,00
- Scienze politiche € 50,00
- Comunicazione e pubbliche amministrazioni € 60,00
- Politiche pubbliche e governance € 60,00

CORSI DI LAUREA INTERFACOLTÀ

- Biotecnologie €  103,29
- Biotecnologie (fuori corso) € 50,00
- Servizio sociale ad indirizzo europeo € 70,00
- Restauro e conservazione dei beni culturali € 70,00

- - - § - - -
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