
SCADENZE ANNO ACCADEMICO 2020/21 (CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE ANCHE A CICLO UNICO) 
A.A. 2020/21 

COSA QUANDO 

iscrizione ai test e alle prove di ammissione ai corsi di 
laurea (triennali), ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
e ai corsi di laurea magistrale 

consultare le scadenze riportate nei singoli bandi 
e/o nelle pagine web a seguito di provvedimenti 
rettorali connessi alle procedure di bando 
https://www.unibs.it/node/4822                                                                                                                                                                                                                               

immatricolazione ai corsi di laurea (triennali), magistrale a 
ciclo unico, magistrale ad accesso programmato 

consultare le scadenze riportate nei singoli bandi 
e/o nelle pagine web a seguito di provvedimenti 
rettorali connessi alle procedure di bando 
https://www.unibs.it/node/4822                                                                                                                                                                                                                               

immatricolazione ai corsi di laurea (triennali), magistrale a 
ciclo unico, magistrale ad accesso libero 

consultare le scadenze riportate nei singoli bandi 
e/o nelle pagine web a seguito di provvedimenti 
rettorali connessi alle procedure di bando 
https://www.unibs.it/node/4822                                                                                                                                                                                                                               

termine ultimo per l'immatricolazione ai corsi di laurea 
(triennali), magistrale a ciclo unico, magistrale ad accesso 
libero 

23 dicembre 2020. Dopo il termine del 23 
dicembre possono immatricolarsi gli studenti che 
conseguono il titolo triennale entro le scadenze 
definite dai rispettivi bandi di ammissione avendo 
già ottenuto una prevalutazione positiva per 
l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale. 
Possono essere accolte richieste di 
immatricolazione tardiva (dopo il 23 dicembre) nei 
corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso 
libero previa valutazione delle motivazioni da 
parte del Rettore o di un funzionario suo delegato, 
sentito il Consiglio di corso di studio competente. 

rinnovo iscrizione (ad anni successivi al primo) 

dal 15 luglio al 15 ottobre 2020  
Successivamente a tale scadenza le richieste 
tardive potranno essere accolte previa valutazione 
delle motivazioni da parte del Rettore o di un 
funzionario suo delegato 

presentazione piani di studio dal 16 settembre al 30 ottobre 2020 , salvo 
autorizzazioni tardive connesse all'accoglimento di 
domande di rinnovo iscrizioni tardive 

passaggio di corso (interni all'Ateneo) 

dal 1 agosto al 15 ottobre  2020 per i corsi ad 
accesso libero.  
Successivamente a tale scadenza le richieste 
tardive potranno essere accolte previa valutazione 
delle motivazioni da parte del Rettore o di un 
funzionario suo delegato 
Per i corsi ad accesso programmato consultare i 
singoli bandi di ammissione 



COSA QUANDO 

trasferimento verso altro Ateneo (trasferimenti esterni) 
nei corsi ad accesso libero 

dal 1 agosto al 15 ottobre 2020 
Successivamente a tale scadenza le richieste 
tardive potranno essere accolte previa valutazione 
delle motivazioni da parte del Rettore o di un 
funzionario suo delegato 

trasferimento da altro Ateneo 

dal 1 agosto al 15 ottobre 2020 per i corsi ad 
accesso libero. Per i corsi ad accesso programmato 
consultare la pagina dedicata  
https://www.unibs.it/node/10730  

domanda di riconoscimento carriera pregressa contestualmente alla domanda di 
immatricolazione o di rinnovo iscrizione 

domanda di sospensione degli studi entro i termini di iscrizione all’anno accademico 
(15 ottobre 2020) 

iscrizione corsi singoli 

dal 24 agosto al 15 ottobre 2020 (per gli 
insegnamenti del primo quadrimestre/semestre e 
annuali) - dal 1 gennaio al 1 aprile 2021 (per gli 
insegnamenti del secondo 
quadrimestre/semestre) 

iscrizioni a corsi singoli Foundation course consultare le scedenze del bando 

domanda di ripresa degli studi a seguito di interruzione contestualmente al rinnovo dell'iscrizione 

domanda di modifica curriculum 

dal 1 agosto al 30 ottobre 2020 
Successivamente a tale scadenza le richieste 
tardive potranno essere accolte previa valutazione 
delle motivazioni da parte del Rettore o di un 
funzionario suo delegato 

domande di prevalutazione per i corsi di laurea magistrale 
delle aree di Economia e Ingegneria presentate da 
studenti extra UE residenti all'estero 

entro il 30 aprile 2021, salvo diversa scadenza 
comunicata con specifico avviso 
Successivamente a tale scadenza le richieste 
tardive potranno essere accolte a seguito di parere 
del Consiglio di corso di studio competente 



COSA QUANDO 

consegna documentazione per immatricolazione studenti 
con titolo di studio conseguito all'estero entro il 10 marzo 2021 

presentazione ISEE da parte di studenti residenti in Italia 

La DSU (dichiarazione sostitutiva unica per il 
calcolo dell'ISEE) va sottoscritta prima di compilare 
la domanda on line di borsa di studio, servizio 
abitativo, servizio ristorazione. Le scadenze della 
presentazione della DSU per i servizi del diritto allo 
studio saranno indicate nei rispettivi bandi. Per 
ottenere una riduzione della contribuzione è 
necessario essere in possesso di una attestazione 
ISEE valida per le prestazioni agevolate del diritto 
allo studio universitario rilasciata entro il 31 
dicembre 2020 

ISEU parificato per studenti stranieri (appartenenti a un 
nucleo familiare residente all'estero) 

La DSU (dichiarazione sostitutiva unica per il 
calcolo dell'ISEE) va sottoscritta prima di compilare 
la domanda on line di borsa di studio, servizio 
abitativo, servizio ristorazione. Le scadenze della 
presentazione della DSU per i servizi del diritto allo 
studio saranno indicate nei rispettivi bandi. Per 
ottenere una riduzione della contribuzione è 
necessario essere in possesso di una attestazione 
ISEE valida per le prestazioni agevolate del diritto 
allo studio universitario rilasciata entro il 31 
dicembre 2020 

scadenza seconda rata 20 febbraio 2021 

scadenza terza rata 31 maggio 2021 

deposito titolo della tesi 

da 1 a 6 mesi prima dell'inizio della seduta di 
laurea a seconda dei corsi.  
Consultare le pagine dedicate agli esami di laurea 
per ciascun corso  
https://www.unibs.it/segreterie-
studenti/laurearsi/esami-di-laurea  

presentazione domanda di laurea 

un mese prima dell'inizio della sessione di laurea 
(gli esami devono essere terminati e registrati di 
norma almeno 1 mese prima dell'inizio della 
seduta di laurea per i corsi dell'area ingegneristica 
e 15 giorni prima per gli altri corsi) 

conclusione esami di laurea a.a. 2020/2021 entro il 30 aprile 2022 


