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Sospensione/interruzione carriera e contemporanea iscrizione
È vero che non è possibile essere contemporaneamente iscritti a più corsi universitari?
Sì, è vero. In caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio si procederà all’annullamento automatico della o
delle immatricolazioni successive alla prima.
È vero che però ora posso essere contemporaneamente iscritto all’Università ed al ‘Conservatorio’?
Sì, ma bisogna attenersi a quanto previsto nel DM 28.09.2011 in merito alla contemporanea iscrizione a corsi di studio
presso le Università e presso gli Istituti Superiori Musicali e Coreutici (‘Conservatorii’).
Il divieto di contemporanea iscrizione vale anche per Scuole di specializzazione, Master universitari e
Dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento?
Puoi chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l’iscrizione a una scuola di
specializzazione, un dottorato di ricerca, un corso di perfezionamento, un master o corsi di laurea in Accademie Militari
e fino alla cessazione della frequenza di detti corsi.
Il divieto di contemporanea iscrizione vale anche per corsi di studio presso Università straniere?
Puoi richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriverti e frequentare corsi
di studio presso Università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero all’atto della
ripresa degli studi.
Ci sono altre cause ‘didattiche di sospensione di carriera oltre a quelle qui sopra menzionate?
Sì. Se intendi acquisire crediti presso corsi universitari esteri, puoi, previa delibera del consiglio di corso/classe che
determina i modi e i tempi di acquisizione dei crediti, chiedere la sospensione dal corso di studi nel quale sei iscritto. In
questo caso la sospensione può essere inferiore ad un anno accademico e in ogni caso, all’atto della ripresa degli studi,
dovrai presentare in Segreteria studenti la documentazione tradotta e legalizzata comprovante le attività formative
svolte e gli esami sostenuti.
Posso interrompere la carriera anche per motivi ‘non didattici’?
Sì. Puoi interrompere la carriera per le cause tipiche previste dal Manifesto (servizio civile, nascita e adozione figli,
malattia). Non potrai compiere atti accademici durante l’interruzione e all’atto della ripresa degli studi pagherai la
tassa di ricognizione ridotta.
E se non rinnovo l’iscrizione per motivi economici o di altra natura per periodi superiori all’anno, cosa
succede?
Anche in questo caso la carriera si interrompe e non potrai compiere nessun atto accademico per almeno 2 anni
accademici: all’atto della ripresa degli studi pagherai la tassa di ricognizione ordinaria per ciascun anno interrotto.
Come faccio a riprendere la carriera dopo la interruzione/sospensione?
Quando deciderai di riprendere gli studi sarà sufficiente presentare domanda di ricognizione. Pagherai la tassa di
ricognizione e gli incrementi per fuori corso, se dovuti.
Cosa devo fare per presentare domanda di Ricognizione?
Potrai consegnare o far pervenire in Segreteria studenti il modulo di richiesta di ricognizione, corredato di marca da
bollo da € 16. Se lo invii per posta dovrai allegare anche copia del tuo documento di riconoscimento.
Il modulo lo trovi nella sezione modulistica del sito della segreteria studenti o direttamente allo sportello.
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