Facoltà di Scienze e Tecnologie
Regolamento didattico per gli Studenti non a tempo pieno
Art. 1
A decorrere dall’anno accademico 2009/2010, all’atto della immatricolazione o
dell’iscrizione ad anni successivi al primo, lo studente che intende iscriversi ad uno dei Corsi di
Laurea o di Laurea Magistrale attivi nella Facoltà di Scienze e Tecnologie può chiedere lo stato
di studente non a tempo pieno.
Art. 2
Per gli studenti non a tempo pieno la Facoltà offre una tipologia di contratto che prevede
la suddivisione dei crediti formativi universitari (CFU), previsti per una singola annualità, in due
anni accademici consecutivi prevedendo per ognuno la metà dei CFU del corrispondente anno di
corso a tempo pieno. I piani delle offerte formative di ciascuno dei tre anni dei Corsi di Laurea in
Informatica, di Scienze Nautiche ed Aeronautiche e di Scienze Biologiche e dei due anni del
Corso di Laurea Magistrale in Informatica Applicata, Scienze e Tecnologie della Navigazione e
Scienze Ambientali sono pubblicati annualmente nel “Manifesto degli Studi per studenti non a
tempo pieno”.
Art. 3
Il contratto tra lo studente non a tempo pieno e l’Ateneo è relativo ad uno specifico anno
del Corso di Laurea o di Laurea Magistrale ma può essere rinnovato per ciascuno degli anni del
corso di studi.
Art. 4
La scelta di stato di studente non a tempo pieno è effettuata dallo studente all'inizio
dell'anno accademico e può essere modificata ogni anno accademico. In tal caso l’anno di
iscrizione viene determinato dai Consigli di Coordinamento Didattico di riferimento tenendo
conto dei CFU acquisiti. In mancanza di esplicito rinnovo del contratto alla fine dei due anni
accademici, lo studente ritorna nello stato di studente a tempo pieno.
Gli studenti fuori corso non possono assumere la qualifica di studenti part- time.

Art. 5
Per gli studenti non a tempo pieno l’iscrizione agli anni accademici successivi è
regolamentata con le medesime norme degli studenti a tempo pieno. L’opzione formulata per la
scelta del regime non a tempo pieno non può modificare la durata legale del corso per il riscatto
degli anni ai fini pensionistici.

Art. 6
Lo studente già iscritto a un Corso di Studi può chiedere di assumere la qualifica di
studente non a tempo pieno qualora, all'atto del rinnovo dell'iscrizione, non abbia superato il
numero di crediti fissato dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea necessari per l’iscrizione
all’anno successivo o non abbia acquisito entro la durata prevista dal Corso medesimo il numero
di crediti necessario per il conseguimento del titolo di studio. In tal caso lo studente è iscritto
come studente non a tempo pieno per lo stesso anno di corso ma avendo a disposizione soltanto
un ulteriore anno per acquisire i crediti necessari per l’iscrizione all’anno successivo o per
conseguire il titolo di studi.
Art. 7
La scelta della condizione di studente non a tempo pieno avviene all’atto dell’iscrizione e
decorre a partire dal relativo anno accademico.
Art. 8
Lo studente si considera lavoratore quando esercita in maniera duratura un’attività
subordinata o autonoma. Lo studente lavoratore può richiedere l’iscrizione come studente non a
tempo pieno, svolgere le attività didattiche e conseguire i crediti relativi con le analoghe modalità
previste e non ha obblighi di frequenza se non esplicitamente previsti dai regolamenti didattici.
Art. 9
Le tasse e contributi dovuti dagli studenti non a tempo pieno sono così determinate:
a) intero importo della tassa di iscrizione/immatricolazione come determinata annualmente dal
Consiglio di Amministrazione ;
b) la metà dei contributi come determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione
differenziati per fasce di reddito;
c) ai predetti importi vanno aggiunti la tassa dovuta per i corsi a carattere scientifico e la tassa
regionale per il diritto allo studio.
Art.10
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo
Ufficiale di Ateneo.

