
 

ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE  

 

Cos’è l’iscrizione a tempo parziale?  

 

L’iscrizione a tempo parziale, d’ora in poi denominata part-time, è un tipo di iscrizione per la quale 

un anno del corso di laurea viene diviso in due anni accademici. Se per esempio si è concluso il 

primo anno e ci si vuole iscrivere a secondo, facendo l’iscrizione part-time il secondo anno durerà 

due anni accademici.  

Per focalizzare appieno il meccanismo guardare la tabella in fondo.  

 

A cosa serve?  

La modalità part-time serve per allungare il proprio periodo di studi senza tuttavia risultare fuori 

corso.  

Tale modalità infatti ha lo scopo di permettere ad uno studente lavoratore per esempio di poter 

studiare e laurearsi in corso e nel mentre lavorare.  

Tuttavia nel nostro ateneo per fare tale modalità di iscrizione non va consegnata alcuna 

certificazione per attestare che lo studente sia un lavoratore o abbia degli impedimenti personali che 

non gli consentono di svolgere regolarmente la propria attività di studente.  

 

Come avviare la pratica  

Portale studenti > pratiche > nuova pratica > Rinnovo iscrizioni… > Domanda di iscrizione con 

acquisto crediti.  

 

Come funziona?  

Lo studente al momento dell’iscrizione ad un qualsiasi anno accademico, eccetto dal primo fuori 

corso in poi, deve selezionare circa la metà delle materie dell’anno di corso in questione (fra i 30 e i 

40 CFU). Sarà quindi possibile dare al primo anno part-time, oltre ovviamente alle materie degli 

anni precedenti che sono rimaste arretrate, le materie selezionate; non sarà in nessun caso possibile 

dare in quel anno le materie non selezionate. Queste infatti si potranno dare a partire dal secondo 

anno part-time. Non è chiaramente obbligatorio dare tutte le materie selezionate, come ogni anno se 

rimangono materie indietro si potrà accedere agli anni successivi senza penalità e recuperarle in 

seguito.  

 

Quanto mi viene a costare? 

  

L’iscrizione part-time, che divide un anno di corso in due anni, va fatta per entrambi gli anni. Infatti 

non è in alcun modo possibile, una volta fatta l’iscrizione part-time, ritornare in modalità full-time. 

E’ possibile tornare in modalità full-time conclusi i due anni di part-time. Per tanto l’iscrizione va 

fatta anno per anno con la differenza che va pagato oltre all’imposta di bollo (€16) e alla tassa 

regionale per il diritto allo studio (€140) solo il 70% del contributo onnicomprensivo, per le fasce 

da 0 a 12, e il 90% del contributo, per le fasce superiori, altrimenti dovuto.  

Facendo quindi un esempio: se sono in fascia 24 e in area umanistica, mio contributo 

onnicomprensivo ammonta 2015 euro e voglio fare l’iscrizione a terzo anno come part time, quindi 

dividere il mio terzo anno in due anni, pagherò (16 + 140 + 1813,5) €1.969,5 il primo anno part 

time e (16 + 140 + 1813,5) €1.969,5 il secondo anziché (16 + 140 + 2015) €2171 per il terzo anno.  

 

Ho a disposizione appelli aggiuntivi? Come funziona il mio calendario?  

 

Non ci sono sostanziali modifiche per i part-time. Infatti se una materia è di secondo semestre va 

aspettata la sessione estiva per darla, infatti vige sempre la regola che l’appello di una materia si 

sblocca non appena è finito il corso del docente (anche se non lo si è mai seguito). Gli appelli 

rimangono quindi 8 suddivisi normalmente.  



 

 

 

 

Vi è solo una rara eccezione: infatti se tra le materie selezionate nessuna è di primo semestre si 

sblocca automaticamente l’appello di Novembre per le materie arretrate.  

 

Quali vantaggi ho?  

 

Dal punto di visto economico conviene solo nel caso in cui vi siano forti probabilità di uscire fuori 

corso: infatti se per esempio si arriva a terzo anno con molte materie arretrate, anziché pagare il 

terzo anno pieno e il primo fuori corso, conviene pagare due anni di part-time che sommati vengono 

a costare meno di due anni normali. Dal punto di vista didattico, non vi sono particolari differenze. 

Il laureato part-time risulta comunque in corso e ha diritto ai due punti aggiuntivi alla laurea come i 

laureati in corso che non hanno fatto il part-time.  

 

 

TABELLA PER COMPRENDERE IL MECCANISMO 

 

Anno accademico Anno di corso 

2019/2020 Primo anno di Ingegneria Chimica 

2020/2021 Secondo anno di Ingegneria Chimica primo part-

time 

2021/2022 Secondo anno di Ingegneria Chimica secondo 

part-time 

2022/2023 Terzo anno di Ingegneria Chimica 

 

Questo è un esempio di un percorso di studi in cui lo studente ha scelto di fare il part-time 

quest’anno accademico per il secondo anno di corso di Ingegneria chimica.  


