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Art.28 Corsi singoli
1. In conformità alle previsioni del Regolamento didattico d’Ateneo è possibile seguire per un anno accademico
singoli insegnamenti attivati presso l’Ateneo (in seguito denominati “corsi singoli”), sostenere i relativi esami di
profitto e riceverne regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei crediti formativi conseguiti. Possono
iscriversi ai corsi singoli:
a. gli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere, nell’ambito di programmi e accordi di mobilità
internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione e previa
verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti;
b. gli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere che richiedono l’iscrizione ai corsi singoli su
iniziativa individuale, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti. In questo caso la
richiesta può essere effettuata solo per gli insegnamenti attivati in corsi che non prevedono il numero programmato
degli accessi.
c. persone che non siano iscritte a nessun corso di studio dell’Università, per ragioni di aggiornamento culturale e
di integrazione di competenze professionali. In questo caso la richiesta può essere effettuata solo per insegnamenti
attivati in corsi di studio che non prevedano il numero programmato degli accessi e non è consentito seguire più di
due insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni particolari, specificamente disciplinate.
d. i laureati e i laureandi che abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di
discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in
vigore, siano richiesti per l’ammissione a lauree anche magistrali (in questo caso si veda il seguente comma 5), a
scuole di specializzazione o a concorsi pubblici. In questo caso non è prevista una limitazione al numero degli
insegnamenti per anno accademico.
e. studenti iscritti presso altri atenei italiani, previa autorizzazione dell’università di appartenenza.
2. Ai laureati italiani che frequentino corsi singoli gli esami sostenuti saranno aggiunti al proprio curriculum, se
laureati presso “La Sapienza”; ai frequentatori laureati presso altri Atenei gli esami sostenuti saranno solo certificati.
3. Tutti coloro che intendano frequentare corsi singoli, in possesso di titolo di studio italiano o straniero, anche se
titolari di borse di studio governative, dovranno versare la somma di €400,00 a titolo di tasse universitarie per
ciascun corso che intendano frequentare entro i seguenti termini:
- per un corso del primo semestre entro l’8 ottobre 2010
- per un corso del secondo semestre entro il 31 gennaio 2011.
Entro gli stessi termini è necessario presentare alla Segreteria studenti anche:
a) modulo di iscrizione reperibile sul sito web dell’università alla pagina www.uniroma1.it/studenti nella sezione
“modulistica”
b) fotocopia di un documento di riconoscimento;
c) ricevuta del versamento di €400,00 da effettuare sul conto corrente postale indicato nel modulo di richiesta;
d) i cittadini stranieri extracomunitari saranno tenuti a presentare, oltre alla documentazione sopra indicata,
anche:
- originale o fotocopia autenticata del titolo di studio (maturità – laurea – certificato universitario) tradotto, legalizzato
a cura della rappresentanza italiana nel Paese ove sono stati effettuati gli studi;
- fotocopia del documento di identità (passaporto – carta di identità);
- fotocopia del visto di ingresso ( e successivamente il titolo di soggiorno) solo per i cittadini extracomunitari
soggiornanti all’estero;
- fotocopia del permesso di soggiorno con indicata la motivazione del rilascio solo per i cittadini extracomunitari
regolarmente soggiornanti. Ove non risulti detta motivazione allegare certificazione dell’Autorità competente;
La domanda relativa e la documentazione, ivi compresa la ricevuta del pagamento, potrà essere inviata alla
Segreteria anche a mezzo di raccomandata postale, purché spedita nei termini prescritti (ad esclusione di coloro
che siano in possesso di titoli di studio straniero).
4. Gli studenti laureati alla Sapienza dovranno presentare la domanda presso la segreteria amministrativa della
facoltà presso la quale hanno conseguito la laurea, anche se il corso singolo per cui fanno richiesta afferisce ad
un’altra Facoltà.
5. In via sperimentale e solo per l’a.a. 2010-2011 gli studenti laureati e laureandi presso la Sapienza e presso altri
Atenei italiani che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale di ordinamento D.M. 270/04 presso La
Sapienza per il quale non siano in possesso di tutti i requisiti curriculari previsti, possono iscriversi ai corsi singoli
prima delle immatricolazioni alla laurea magistrale fruendo di una riduzione del 75% sul costo di ogni singolo corso.
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Tali studenti possono presentare domanda anche i deroga alle scadenze previste al precedente comma 3. Gli
eventuali esami sostenuti non possono far parte del percorso di primo livello, non fanno media, non possono
costituire motivo di richiesta di abbreviazione di corso, ma sono solo aggiunti alla carriera dello studente ai fini
sopra illustrati.
6. Gli studenti della Sapienza che conseguono il titolo dopo il 31 gennaio 2011 possono iscriversi, previa
autorizzazione da parte dei Presidi di Facoltà, a 2 corsi singoli finalizzati all’anticipazione di 2 esami dei corsi di
laurea magistrale, come disposto dalla delibera del Senato Accademico del 15 dicembre 2009. Per l’iscrizione gli
studenti pagheranno €150,00 per esame. Tale importo, qualora l’esame/gli esami siano superati, sarà defalcato
dalla prima rata di immatricolazione alla laurea magistrale dell’anno 2011-2012.
Gli esami così sostenuti:
a) non potranno in alcun modo essere titolo preferenziale per l’immatricolazione alla LM e il loro sostenimento non
esenta lo studente dal seguire le modalità di immatricolazione previste per il singolo corso di LM (verifica dei
requisiti, ecc.);
b) il sostenimento di eventuali esami mediante corsi singoli non esenta gli studenti dalla partecipazione alle prove di
accesso alle LM ove previste e qualora lo studente non le superasse non potrà pretendere la restituzione delle
somme versate per tali corsi;
c) i due esami devono essere scelti tra gli esami curriculari e devono essere sostenuti nel rispetto delle eventuali
propedeuticità.
7. I corsi singoli, al momento, non sono ancora gestiti attraverso il sistema informativo Infostud, pertanto per
prenotarsi all’esame lo studente dovrà rivolgersi direttamente al docente che lo inserirà come studente aggiunto a
quelli in elenco.
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