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All’albo www.consbo.it
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLIEVI INTERNI A.A. 2022/2023
CORSI PREACCADEMICI E PROPEDEUTICI, LABORATORI PREPROPEDEUTICI
La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata ON-LINE entro e non oltre il 03 settembre 2022.
Le domande presentate oltre la data di scadenza prevista verranno accettate solamente previo versamento
di una mora.
La
domanda
di
iscrizione deve
essere effettuata
on-line collegandosi
al
sito
https://registroelettronico.nettunopa.it/ seguendo le istruzioni riportate nell’allegato A.
Gli allievi che per l’A.A. 2022/2023 accederanno al corso Propedeutico da un relativo corso
Preaccademico riceveranno istruzioni via mail su come procedere con l’iscrizione.
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Documento d’identità dell’allievo
 Fotocopia/scansione del permesso di soggiorno (solo per studenti non comunitari)
TUTTI GLI ALLEGATI SONO OBBLIGATORI AL FINE DELLA CORRETTA ISCRIZIONE: si
accetteranno solo le iscrizioni che, a seguito delle verifiche, risulteranno complete e senza dati/documenti
mancanti.
TASSE e CONTRIBUTI
Per determinare l’importo del contributo di funzionamento e tutti gli altri importi da versare fare riferimento
all’Appendice al Manifesto degli studi:
http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/179
Tutti gli importi sono da versare tramite PagoPA, come indicato nelle Istruzioni (Allegato A). Coloro che
hanno già effettuato i versamenti tramite bonifico e/o bollettino postale dovranno seguire le istruzioni di
cui sopra.
Per dubbi e richieste specifiche è possibile contattare l’Ufficio didattico nelle modalità indicate in questa pagina:
http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/271

CORSI TRADIZIONALI
Si ricorda che gli allievi che sosterranno l’esame di compimento (inferiore/medio) o di promozione della
materia principale nella sessione autunnale, dovranno procedere all’iscrizione all’anno accademico
2022/2023 entro e non oltre 5 giorni dalla data dell’esame.
In caso di assenza dall’esame di compimento (inferiore o medio) della sessione autunnale il candidato dovrà
produrre entro 5 giorni giustificazione documentata, contestualmente (e comunque entro e non oltre il 31
ottobre) dovrà essere presentata l’eventuale richiesta di poter sostenere l’esame nella sessione straordinaria,
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con riserva di approvazione da parte del Consiglio Accademico. In tal caso il candidato dovrà procedere
all’iscrizione con riserva all’anno accademico successivo ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI DALLA
DATA DELL’ESAME.
La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata ON-LINE entro e non oltre il 03 settembre 2022.
Fatta eccezione per i casi sopra citati, le domande effettuate oltre la data di scadenza prevista, verranno
accettate previo versamento di una mora.
La
domanda
di
iscrizione deve
essere effettuata
on-line collegandosi
https://registroelettronico.nettunopa.it/ seguendo le istruzioni riportate nell’allegato A.

al

sito

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Documento d’identità dell’allievo
 Fotocopia/scansione del permesso di soggiorno (solo per studenti non comunitari)
Si fa presente che le domande saranno registrate dalla Segreteria didattica solo se complete di tutti i
documenti richiesti.
TASSE e CONTRIBUTI
Per le informazioni sugli importi da versare si prega di consultare l’Appendice del Manifesto degli studi
(http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/179).
Tutti gli importi sono da versare tramite PagoPA, come indicato nelle Istruzioni (Allegato A). Coloro che
hanno già effettuato i versamenti tramite bonifico e/o bollettino postale dovranno seguire le istruzioni di
cui sopra.
Per dubbi e richieste specifiche è possibile contattare l’Ufficio didattico nelle modalità indicate in questa pagina:
http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/271

Il Direttore
m° Aurelio Zarrelli
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)

2

