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ERRATA CORRIGE D.D. 642 DEL 23/04/2015
Visto il D.D. 642 del 23/04/2015 – A.A. 2015/2016 Manifesto degli studi – si comunica sono stati
modificati i seguenti paragrafi:
Calendario accademico 2015/2016
Inizio lezioni martedì 03 novembre 2015
Termine lezioni: lunedì 31 ottobre 2016
FESTIVITÀ: (sospensione dell’attività didattica)
∼ Lunedì 7 e Martedì 8 dicembre 2015;
∼ festività natalizie: da sabato 24 dicembre 2015 a sabato 7 gennaio 2016 compreso;
∼ festività pasquali: da giovedì 24 a martedì 29 marzo 2016;
∼ lunedì 25 aprile 2016;
∼ giovedì 02 giugno 2016.
L’attività
vità didattica è inoltre sospesa dal 22 al 27 febbraio 2016 e dall’1 al 31 agosto 2016.

Studenti fuori corso (artt. 1.18.3, 2.118.3)
Gli studenti che devono iscriversi come FUORI CORSO devono versare la tassa regionale per il diritto allo studio*
studio e il
tassa di funzionamento nei termini sotto indicati:
Tassa di funzionamento – intera quota
Gli studenti a debito di esami e che devono frequentare i corsi nell’accademico corrente.
Tassa di funzionamento al 50%
Gli studenti che devono sostenere solo la prova finale e la discussione della tesi **
Gli studenti a debito di esame che non devono frequentare i corsi nell’accademico corrente.
* La tassa per il DSU dovrà essere versata dai soli studenti che si iscriveranno al I anno fuori corso.
**I suddetti studenti NON potranno frequentare nessun corso nel corrente anno accademico.

Riduzione tasse e contributi per
er allievi iscritti a più corsi (artt. 1.18.5, 2.18.5, 4.7.3, 5.9.3, 6.5.3)
Agli studenti che chiedano di iscriversi a più corsi, per le casistiche che il vigente quadro normativo prevede, sarà
riconosciuta una riduzione nella misura del 10% dell’importo totale della
del tassa di funzionamento da corrispondersi per
ciascun ulteriore corso.
Detta riduzione dovrà essere applicata all’importo maggiore.
La tassa di funzionamento relativa al corso AFAM, eventualmente frequentato, va comunque versata nella sua
interezza.
Le tasse erariali (frequenza e immatricolazione) devono essere versate per ogni scuola di strumento cui si richiede
l’iscrizione.
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