COME FARE PER :
Immatricolarsi
Le immatricolazioni ad un corso di laurea di primo livello presente nell’Ateneo si effettueranno
esclusivamente on-line. Basterà collegarsi al link:http://portale.unibas.it/site/home/studenti/immatricolazionie-iscrizioni.html seguire la procedura guidata a partire dal 1° agosto fino al 1 ottobre 2018.
Iscrizione test di accesso facoltativo:
Per l’immatricolazione ai corsi di laurea in Chimica e Scienze Geologiche è fortemente consigliato sostenere
il test previsto per l’ingresso.
Il test è facoltativo, tuttavia la mancata presentazione comporterà l’attribuzione d’ufficio degli Obblighi
Formativi.
Le
iscrizioni
al
test
si
effettuano
elusivamente
on-line,
per
informazioni
http://scienze.unibas.it/site/home/info/test-dingresso-tolc-20182019.html
Concorso di ammissione corsi di laurea ad accesso programmato
Per l’immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato in Farmacia e Biotecnologie, la domanda
di iscrizione va fatta esclusivamente on line , informazioni al link: http://scienze.unibas.it/site/home/info/testdingresso-tolc-20182019.html
Iscrizione alla laurea magistrale:
Per iscriversi al corso di laurea magistrale lo studente laureato, in possesso dei requisiti previsti per
l’accesso, può presentare domanda entro il 1 ottobre 2018. Lo studente iscritto al corso di laurea di primo
livello entro il 2 ottobre 2017 può iscriversi al corso di laurea magistrale anche in mancanza del titolo di
laurea, purché lo consegua entro il 28 febbraio 2019.
La domanda di iscrizione va presentata utilizzando esclusivamente la procedura on-line collegandosi al link:
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/requisiti-di-accesso-corsi-di-laurea-magistrale.html all’interno del
quale troverà tutte le informazioni per la compilazione e la consegna della stessa.

Iscrizione ai corsi singoli
Per iscriversi ad uno o più insegnamenti, per un numero massimo di 36 CFU, attivati per l’a.a.
2018/2019 senza iscriversi ad un corso di studi che rilascia un titolo accademico si può presentare
domanda entro i termini stabiliti ,per gli insegnamenti impartiti nel 1° semestre e per gli
insegnamenti annuali la scadenza è fissata al 01/10/2018; per gli insegnamenti impartiti nel 2°
semestre la scadenza è fissata al 28 febbraio 2019 (termini perentori).
L’iscrizione al corso singolo vale per un anno accademico, qualora gli studenti non sostengono il
relativo esame entro l’ultima sessione utile decadono dall’iscrizione.
La domanda va presentata utilizzando esclusivamente la procedura on-line collegandosi al sito internet
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni.html, all’interno del quale troverà
tutte le informazioni per la compilazione e la consegna della stessa.
Diritto allo studio

Per ottenere l’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale o la sua
graduazione in relazione alle condizioni economiche dell’intero nucleo familiare di appartenenza,
ovvero in relazione alle proprie condizioni economiche è necessario essere in possesso della
certificazione ISEE e presentare la richiesta secondo le modalità stabilite nel Regolamento tasse e
contributi a.a. 2018/2019.
Informazioni al link: http://portale.unibas.it/site/home/studenti/esonerograduazione-contributoonnicomprensivo-annuale.html
Per partecipare al bando per la borsa di studio e/o il posto alloggio è necessario iscriversi all’ARDU
(Azienda Regionale per il Diritto alla Studio Basilicata) e presentare domanda di iscrizione al
concorso.
Informazioni al link:

http://www.ardsubasilicata.it/main/Startup.do;jsessionid=5F548CA611C46D4A6091BC7F06DC6E
99
Piano di studi
Per presentare il piano di studio e per le richieste di variazione o di integrazione del proprio piano di studi
(indicazione delle materie a scelta, inserimento tirocinio, riconoscimento eventuali crediti acquisiti in
precedenza) la domanda va presentata on line entro il 31 ottobre 2018. Per tutte le altre scelte e per le

modifiche dei piani di studio le domande dovranno essere presentate in Segreteria studenti entro la
medesima data.
Dopo tale data non sarà possibile modificare i piani di studio.
Informazioni al link: http://scienze.unibas.it/site/home/didattica/modulistica.html
Esami
Per sostenere gli esami è necessaria la prenotazione on line tramite procedura informatizzata.
Non si possono sostenere esami se non si è in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi.
Non si possono sostenere esami di profitto di insegnamenti per i quali non si sia preso iscrizione ai relativi
corsi (insegnamenti inseriti nel piano di studio nell’anno di corso corrente o in anni precedenti). Nel caso in
cui l’insegnamento appartenga all’anno accademico cui lo studente è iscritto, occorre attendere la
conclusione delle lezioni relative a tale insegnamento prima di poter sostenere il relativo esame di profitto.
Non si possono ripetere esami sostenuti con esito favorevole.
Non si possono sostenere esami di profitto in violazione delle norme che regolano la propedeuticità e le altre
disposizioni, qualora previste dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
Trasferirsi
Per trasferirsi presso altra Università la domanda va presentata on line dal 1 agosto al 31 ottobre 2018.
Passaggi:
Per passare ad un altro corso di studio dello stesso Ateneo la domanda va presentata on line dal 1 agosto al
31 ottobre 2018
Laurearsi
Per essere ammessi all’esame di laurea o di diploma universitario lo studente deve presentare apposita
domanda on line entro i termini di scadenza stabiliti per le diverse sessioni.
Sessione straordinaria: scadenza 31 dicembre
Sessione estiva: scadenza 31 marzo
Sessione autunnale: scadenza 31 luglio
Informazioni al link: http://scienze.unibas.it/site/home/didattica/modulistica.html
Manifesto generale degli studi
Per tutte le altre informazioni sulle scadenze consultare il manifesto generale degli studi a.a. 2018/2019:
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni.html

