
 

 

REGOLAMENTO ESAMI SINGOLI 

 

Art.1  

L'Università consente l'iscrizione a singoli corsi con esami, al fine di implementare il percorso di 

formazione universitaria di interesse dello studente o laureato. 

Art.2  

L'iscrizione si intende perfezionata con la presentazione della relativa domanda regolarmente 

sottoscritta e corredata: da marca da bollo; da copia di un documento di riconoscimento; da copia 

del bonifico bancario per la retta, che può essere presentata in qualunque mese dell'anno. 

L'acquisizione al protocollo della domanda costituisce impegno per entrambe le parti. 

La domanda non corredata dai predetti allegati resterà priva di efficacia. 

Art.3  

L'iscrizione può essere effettuata con unica domanda per un corso singolo o per non più di tre corsi, 

indicando le materie tra quelle attivate dalla UNICUSANO nei propri corsi di laurea anche afferenti 

a diverse Facoltà dell'Ateneo. Nella domanda deve essere indicata la Facoltà cui afferisce il corso 

prescelto. 

L'iscrizione a corsi non compresi nell'offerta formativa della UNICUSANO non è ammessa. 

Art.4  

La partecipazione a corsi singoli non equivale all'iscrizione ad un corso di laurea dell'Ateneo ed è, 

quindi, compatibile con una contemporanea iscrizione ad un regolare corso di laurea, master, 

dottorato. 

Non è ammessa la partecipazione ad un corso singolo, qualora l'interessato risulti iscritto ad un 

corso di laurea nel cui piano di studi esiste il corso singolo scelto. 

Art.5  

L'esame del corso singolo comporta l'acquisizione dei crediti formativi universitari nel numero, pari 

od inferiore, a quello stabilito dalla disciplina esistente nella offerta formativa della UNICUSANO 

vigente alla data di iscrizione al corso. 

Qualora lo studente sia interessato a sostenere l'esame per conseguire maggiori CFU di quelli 



previsti dalla offerta formativa, dovrà essere a ciò preventivamente autorizzato dal docente titolare 

dell'insegnamento mediante integrazione del programma. 

Art.6  

La prova d'esame del singolo corso può essere sostenuta dopo la scadenza del sessantesimo giorno 

dall'iscrizione e comunque nella data di esame, ordinariamente stabilita, per la disciplina prescelta e 

afferente al corso di laurea della Facoltà indicata. 

L'esame può essere ripetuto non prima del secondo o terzo appello successivo e comunque entro i 

dodici mesi di validità dell'iscrizione. 

Gli esami dei corsi singoli prescelti devono essere sostenuti e superati entro dodici mesi dalla data 

di iscrizione, trascorso tale termine l'iscrizione perderà ogni efficacia, anche nel caso di mancato 

superamento dopo il terzo appello di esame. E' possibile rinnovare l'iscrizione. 

Art.7  

Il costo per ogni corso singolo è di 400 (quattrocento) euro da versarsi, in unica soluzione, all'atto 

dell'iscrizione con le seguenti modalità: 

Bonifico bancario a favore di UNICUSANO Università degli studi Niccolò Cusano-Roma su 

UNICREDIT CORPORATE BANKING – Agenzia 7397 – IBAN 

IT11L0322603216000500041305 

Oppure bonifico bancari a favore UNICUSANO Università degli studi Niccolò Cusano – Roma Su 

BANCA POPOLARE DI VERONA - IBAN IT 62K0518803200000000033991 

Non si potrà essere ammessi all'esame in assenza del versamento della retta. In ogni caso è escluso 

il rimborso della retta. 

Art.8  

Per quanto riguarda la didattica dei corsi singoli si fa espresso rinvio ai regolamenti universitari e 

alle norme sulla somministrazione della didattica da parte delle università telematiche. 
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