SCADENZE ANNO ACCADEMICO 2017/2018
COSA

QUANDO

iscrizione al test e alle prove di verifica per corsi di laurea (triennali, a ciclo unico, magistrali)

consultare le scadenze nei singoli bandi
https://www.unibs.it/didattica/segreteria-studenti-line/iscriversi-ai-nostri-corsi

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

consultare le scadenze nei singoli bandi
https://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-elaureati/bandi-lammissione-ai-corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale
https://www.unibs.it/didattica/segreteria-studenti-line/immatricolazioni

immatricolazione ai corsi di laurea triennale, a ciclo unico, magistrale ad accesso programmato

consultare le scadenze nei singoli bandi
https://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-elaureati/bandi-lammissione-ai-corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale
https://www.unibs.it/didattica/segreteria-studenti-line/immatricolazioni

rinnovo iscrizione (ad anni successivi al primo)

entro il 16 ottobre 2017

presentazione piani di studio

dal 15 settembre al 16 ottobre 2017

passaggio di corso (interni all'Ateneo)

dal 1 agosto al 2 ottobre 2017 per i corsi ad accesso libero. Per i corsi ad accesso
programmato consultare https://www.unibs.it/didattica/segreteria-studentiline/trasferimenti-e-passaggi/passaggi-di-corso/passaggio-corsi-di-studio-ad-accessoprogrammato

trasferimento verso altro Ateneo (trasferimenti esterni)

dal 1 agosto al 2 ottobre 2017

trasferimento da altro Ateneo

dal 1 agosto al 16 ottobre 2017 per i corsi ad accesso libero. Per i corsi ad accesso
programmato consultare https://www.unibs.it/didattica/segreteria-studentiline/trasferimenti-e-passaggi/trasferimenti-da-altra-universit%C3%A0/medicina-e-chirurgia

domanda di riconoscimento carriera pregressa

entro il 2 ottobre 2017

iscrizione corsi singoli

dal 22 agosto al 2 ottobre 2017 (per gli insegnamenti del primo quatrimestre/semestre e
annuali) - dal 15 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 (per gli insegnamenti del secondo
quadrimestre/semestre)

domanda di ripresa degli studi a seguito di interruzione

dal 1 agosto al 2 ottobre 2017

domanda di modifica curriculum

dal 1 agosto al 2 ottobre 2017

ISEE 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
bandi pubblicati orientativamente verso maggio. Per ottenere una riduzione della
contribuzione è necessario essere in possesso di una attestazione isee per le prestazioni
agevolate del diritto allo studio universitario entro il 31 dicembre 2017

ISSEU parificato per studenti stranieri (apparteneti 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
bandi pubblicati orientativamente verso maggio. Per ottenere una riduzione della
contribuzione è necessario erssere in possesso di una attestazione isee parificato entro il 31
dicembre 2017

domanda di borsa di studio

entro le ore 13 a.m. del 02/10/2017

domanda di alloggio

riconferme: consultare la scadenza fissata nel bando in uscita nel mese di maggio 2017
studenti anni successivi al primo: entro le ore 13 a.m. del 24/08/2017
studenti del primo anno:
- 1° concorso entro le ore 13 a.m. del 19/09/2017
- 2° concorso entro le ore 13 a.m. del 06/10/2017

domanda ristorazione

entro il 30/11/2017

scadenza seconda rata

15 marzo 2018

scadenza terza rata

31 maggio 2018

pagamento borsa di studio

Studenti degli anni successivi al primo: 100% entro il 28/02/2018
Matricole:
- acconto del 50% entro il 28/02/2018
- saldo vincolato al merito.

deposito titolo della tesi

da 1 a 6 mesi prima dell'inizio della seduta di laurea a seconda dei corsi. Si prega di consultare
le pagine dedicate agli esami di laurea per ciascun corso
http://www.unibs.it/didattica/segreteria-studenti-line/esami-di-laurea/esami-dilaurea/laurea-specialistica-e-magistrale-no

presentazione domanda di laurea

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

Considerato che le scadenze del 30 settembre e del 15 ottobre previste dal Regolamento Studenti nell'anno 2017 cadono in sabato o domenica, le scadenze sono prorogate rispettivamente al 2 ottobre e al 16 ottobre 2017:
primo giorno seguente non festivo.

