
 
 

 

                                                                                                                                  DECRETO n. 408/2022 

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; così modificato con D.R 80/2021 del 28 aprile 2021;  

RAVVISATA la necessità di apportare delle modifiche agli artt. 3-6-7; 

DECRETA 

Art. 1) Di modificare il Regolamento per lo svolgimento degli Esami singoli come di seguito riportato. 

 

Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul sito dell’Unicusano. 

 

 

Roma, 15 aprile 2022 

 

                                                                                                                                    IL RETTORE 

                                                                                                                                   Prof. Fabio Fortuna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 con l’acquisizione della relativa domanda da parte 

della sede centrale dell’Università sita in Roma, tramite invio telematico per posta elettronica ordinaria oppure 

per posta elettronica certificata PEC. 

La domanda di iscrizione deve essere compilata direttamente sul sito istituzionale dell’Unicusano alla pagina 

www.unicusano.it oppure scaricando il relativo PDF; in entrambi i casi, una volta stampata, compilata e siglata, 

dovrà essere successivamente inoltrata nelle modalità su indicate; la firma sulla domanda di iscrizione può 

essere apposta anche tramite Firma Elettronica Avanzata (FEA). 

L’eventuale successiva spedizione dello stessa domanda di iscrizione in formato cartaceo produrrà unicamente 

effetti amministrativi interni derivanti dalla precedente iscrizione. 

In alternativa, la domanda di iscrizione potrà essere inviata per posta raccomandata a/r all’indirizzo: Università 

degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma– Via Don Carlo Gnocchi n.3 00166 Roma. 

Nel caso di presentazione da parte dello studente della domanda di iscrizione ad un center learning o a un 

soggetto esterno all’Università, l’iscrizione si perfezionerà al momento della ricezione del domanda stessa da 

parte della sede centrale dell’Università sita in Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3. 

 

Art.3 

I corsi singoli possono essere scelti fra tutti quelli erogati nell'ambito dell'offerta didattica dell’Unicusano. 

Gli esami selezionati devono essere sostenuti per un numero di crediti formativi pari a quanto previsto nel 

piano di studio del Corso di Laurea nella quale la disciplina risulta attivata. 

Fanno eccezione solo gli esami dell’elenco di seguito riportato che possono prevedere l’acquisto di un 

numero di CFU differenti rispetto al piano di studio: 
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- economia aziendale 

- economia politica 

- storia economica 

- ragioneria Generale ed Applicata I 

- economia e gestione delle imprese  

- politica economica 

- economia delle aziende e delle amministrazione pubbliche 

- ragioneria generale e applicate II 

- marketing 

- storia del pensiero economico 

- statistica Economica e finanziaria 

- geografia economico-politica 

- istituzioni di Diritto Pubblico 

- filosofia politica 

- sociologia generale 

- storia contemporanea 

- storia delle relazioni internazionali 

- diritto Privato 

- diritto Tributario 

- storia sociale dell’educazione  

- metodologia e tecniche della ricerca educativa e valutativa 

 

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. L’eventuale rilascio del certificato contenente lo storico 

degli esami dovrà avvenire su richiesta alla Segreteria dei Corsi Singoli. 

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 così determinato: 

- 800,00 (ottocento) euro per ogni esame attivato presso i corsi di studio magistrale e per tutti gli esami 

facenti parte del piano di studio dei “Percorsi eccellenza” sia triennale che magistrale; 

- 600,00 (seicento) euro per tutti gli altri esami attivi presso i corsi di studio triennale. 

Tale somma è da versarsi in unica soluzione all'atto dell'iscrizione tramite bonifico bancario sul conto corrente 

sotto riportato: 

 

 

Bonifico bancario a favore di Istituto di credito  IBAN 

 

UNICUSANO Università degli studi 

Niccolò Cusano-Roma 

MONTE DEI PASCHI DI 

SIENA - Agenzia 85 – Piazza 

dell’Alberone 1 - Roma 

 

IT15D0103003284000061306964 

 

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  

Tutti i corsi singoli conseguiti presso l’Unicusano possono essere riconosciuti ai fini di una eventuale iscrizione 

a un corso di studio dell’Ateneo. Si specifica che in caso di richiesta di riconoscimento per un numero superiore 

a tre corsi singoli - ai fini dell’iscrizione a un corso di studio - dovrà essere versata una quota aggiuntiva di 

euro 800,00 (ottocento) rispetto alla retta prevista per il corso di studio prescelto. 



 
 

Art.8  

Per ogni aspetto di ordine didattico, si rinvia al regolamento e ordinamento didattico di Ateneo. 

 

Art. 9  

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 


