DECRETO n. 1791
IL RETTORE
VISTO lo statuto dell’Unicusano;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;
VISTA la Legge 168/1989 ed in particolare l’art. 6;
VISTO il Regolamento per lo svolgimento degli Esami singoli emanato con d.r. n. 1179 in data 16 maggio 2016;
VISTA la delibera del Comitato Tecnico Organizzatore dell’Unicusano del 5.7.2018, con la quale tale organo ha
approvato la modifica all’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento degli Esami singoli;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Unicusano del 18.9.2018 con la quale il predetto organo, ha
espresso parere favorevole alla sopracitata modifica;
RITENUTO doversi procedere all’approvazione delle modifiche apportate al Regolamento per lo svolgimento degli
Esami singoli;
DECRETA
Art. 1) Sono approvate le modifiche apportate all’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento degli Esami singoli.
Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul sito dell’Unicusano.

Roma, 30 ottobre 2018

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna
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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI SINGOLI
Art.1
L'Unicusano consente l'iscrizione ai corsi singoli finalizzata al completamento del percorso di formazione
universitario dello studente già in possesso di un diploma di laurea o dello studente non laureato in possesso di un
Diploma di Scuola secondaria superiore.
Art.2
L’iscrizione si intende perfezionata e produttiva di effetti al momento dell’acquisizione del relativo modulo da parte
della sede legale dell’Università sita in Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3. Nel caso di presentazione del modulo di
iscrizione ad un center learning o a un soggetto esterno all’Università, l’iscrizione si perfezionerà al momento della
ricezione del modulo stesso da parte della sede centrale dell’Università sita.
L’iscrizione può essere presentata in qualunque mese dell'anno a mezzo Racc. A/R o consegnata a mano presso
l’Ufficio protocollo dell’Ateneo.
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data del protocollo di Ateneo (se consegnata a
mano) o dalla data indicata dal timbro postale di spedizione (se spedita a mezzo raccomandata A.R.).
Art.3
Gli esami possono essere scelti fra quelli attivati nel piano di studio dei seguenti Corsi:
 Giurisprudenza (CLMG/01);
 Economia aziendale e management (L-18);
 Scienze economiche (LM-56);
 Scienze politiche e relazioni internazionali (L-36);
 Relazioni internazionali (LM-52);
 Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) limitatamente ai seguenti esami:
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Storia sociale dell’educazione
Pedagogia generale e sociale
Sociologia dell’educazione
Antropologia culturale
Didattica e pedagogia speciale
Neuropsichiatria infantile
Pedagogia sperimentale
Criminologia minorile
Storia della scienza e della tecnica
Metodi e didattiche delle attività motorie
Sociologia del turismo

Gli esami selezionati devono essere sostenuti per un numero di crediti formativi pari a quanto previsto nel piano di
studio del Corso di Laurea nel quale la disciplina risulta attivata.
Ferma restando la lista degli esami sostenibili sopra riportata, unicamente gli esami contenuti nel seguente elenco
possono essere estesi fino a 12 CFU:
Economia Aziendale
Economia Politica
Storia Economica
Ragioneria Generale ed Applicata 1
Economia e gestione delle imprese
Politica Economica
Economia aziende ed amministrazioni pubbliche
Ragioneria Generale ed Applicata II
Marketing
Storia del pensiero economico
Statistica Economica
Istituzioni di Diritto Pubblico
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Geografia Economico-Politica
Filosofia politica
Sociologia Generale
Storia Contemporanea
Storia delle relazioni internazionali
Diritto Privato
Diritto Tributario
Storia sociale dell’educazione
Didattica e Pedagogia speciale
Pedagogia sperimentale
Sociologia del turismo
Per formalizzare la scelta delle discipline, lo studente è tenuto quindi, ad indicare nell’apposito spazio del modulo
contrattuale la denominazione della materia, il Settore Scientifico Disciplinare (ad es. Secs-P/07 per Economia
aziendale) e il numero di CFU. Lo studente è tenuto inoltre a comunicare già in sede di compilazione della
domanda di iscrizione, il proprio codice fiscale e l’eventuale specificazione del soggetto che effettuerà il pagamento
della retta se diverso dal soggetto iscritto ai corsi.
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 Corso di Studi, Master o Corso di dottorato presso
l’Unicusano o altro Ateneo. Non è ammessa l’iscrizione ad un corso singolo qualora l'interessato risulti già iscritto a
un percorso universitario nel cui piano di studi sia ricompreso il corso singolo prescelto.
Art.5
Gli studenti potranno sostenere gli esami singoli dopo 30 giorni dalla data di iscrizione secondo le medesime
modalità e le stesse date degli esami dei corsi di studio. Al superamento dell’esame sarà rilasciato formale
certificazione.
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Gli esami dei corsi singoli devono essere sostenuti e superati entro dodici mesi dalla data di iscrizione; trascorso
tale termine, l'iscrizione perderà ogni efficacia.
Art.6
Il costo per ogni corso singolo è di 600 (seicento) euro da versarsi in unica soluzione all'atto dell'iscrizione tramite
bonifico bancario sul conto corrente sotto riportato:
Bonifico bancario a favore di

UNICUSANO Università degli studi
Niccolò Cusano-Roma

Istituto di credito

IBAN

MONTE DEI PASCHI DI
SIENA - Agenzia 8721 - Via

IT08B0103003323000000161628

Taranto 154 Roma

In caso di mancato sostenimento di uno o più esami singoli entro il termine di validità del contratto di iscrizione, non
sono previste ipotesi di rimborso della retta versata o di parte di essa.
Art.7
Per ogni aspetto di ordine didattico, si rinvia al regolamento e ordinamento didattico di Ateneo.
Art. 8
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
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