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Tempo pieno/tempo parziale/tempo parziale d’ufficio
Prevedo di non essere in grado di laurearmi entro la durata normale del corso, cosa posso fare?
Puoi optare per l’impegno didattico a tempo parziale che ti dà la possibilità di conseguire il titolo in un tempo più
lungo, per un numero di anni pari al massimo al doppio della durata normale del corso.
La scelta può essere fatta da ogni studente?
No, può sceglierlo solo chi ha motivi di lavoro, di salute o familiari, certificabili.
Quando posso scegliere il part time?
Entro il 30 settembre, all’atto dell’immatricolazione o in anni successivi al primo purché entro la durata normale del
corso di studi.
Quali altri vantaggi offre l’iscrizione part time?
Economici e didattici.
Ci sono particolari condizioni da rispettare per godere di questi vantaggi?
Si, devi garantire ogni anno accademico un numero di cfu compreso tra 15 e 30.
… se conseguo meno di 15 cfu?
Sarai tenuto a versare la riduzione del 10% ottenuta e gli eventuali incrementi per iscrizione fuori corso.
… e se invece conseguo più di 30 cfu?
In questo caso non incorrerai in nessuna penalità.
Ho sentito parlare anche di part time d’ufficio. Cosa significa?
Significa che al test di valutazione non hai conseguito complessivamente il punteggio minimo richiesto, perciò ti viene
attribuita una condizione particolare che ti consenta di recuperare i debiti formativi e rimetterti in pari con gli altri
studenti.
Negli anni successivi al primo significa che durante l’anno non hai conseguito almeno 15 cfu, pertanto vieni considerato
d’ufficio uno studente che segue un regime didattico a tempo parziale.
Quanto dura?
Soltanto un anno: ti verrà tolto l’anno successivo purché garantisca almeno 15 cfu nel corso dell’anno accademico.

Ma dà gli stessi vantaggi del part time per scelta?
No, anzi, al primo anno comporta un incremento della tassa base del 10 % che verrà addebitata nella seconda rata di
febbraio. Negli anni successivi al primo lo studente a tempo parziale d’ufficio è normalmente soggetto al pagamento
della tassa di discontinuità.
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