
 
 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE A  
CORSI SINGOLI A.A. 2022/2023 

 
ART. 1 

Norme introduttive 
 

1. ll presente Regolamento definisce le norme per l’ammissione alla frequenza di singoli 
insegnamenti, di seguito denominati “corsi singoli”. 

2. I corsi singoli sono insegnamenti attivati, nell’anno accademico di riferimento, presso la SSML 
Columbus Academy. Ad essi è possibile iscriversi senza l’obbligo di immatricolazione ad un corso 
di studio. 

 
ART.2  
Finalità 

 
1. L’Iscrizione ai Corsi Singoli contenuti nell’offerta formativa della SSML Columbus Academy è 

consentita agli studenti/utenti che ne facciano richiesta. 
2. La carriera relativa ai corsi singoli si chiude automaticamente con il sostenimento con esclusive 

finalità professionalizzanti. 
3. L’iscrizione e la frequenza a corsi singoli consentono di arricchire o completare il percorso 

formativo universitario o extra-universitario e sono rivolte alle seguenti categorie di soggetti: 
a) Laureati, Laureati specialistici, Laureati Magistrali, anche ante riforma 509/99, che 

vogliano integrare il proprio curriculum formativo. 
b) Lavoratori che abbiano esigenze di acquisire conoscenze specifiche su determinati 

argomenti oggetto degli specifici insegnamenti per i quali chiedono l’iscrizione; lavoratori 
che debbano dimostrare di avere acquisito conoscenze attestate ai fini della carriera 
lavorativa. 

 
ART. 3 

Requisiti di ammissione 
 

1. Sono ammessi all’iscrizione a singoli insegnamenti, cittadini italiani e comunitari, cittadini non 
comunitari con permesso di soggiorno e cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in possesso 
di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente (art. 39 
comma 5 D.Lgs 286/98). 

2. A tal fine costituisce titolo valido per ammissione: 
- per l’ipotesi di cui all’art.2 lettera a) il possesso del titolo di Diploma di Laurea, Diploma 

universitario (conseguiti ante riforma) Laurea, Laurea specialistica, Laurea Magistrale (art. 
1 L. 910/69); 

- per l’ipotesi di cui all’art. 2 lettera b) il possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore di durata quinquennale o quadriennale. 

 
 

ART.4  
Iscrizione 

 
1. L’iscrizione ai corsi singoli: 

- ha la durata di 365 giorni decorrenti dall’iscrizione; 



 
 
 

 
 
 
 

- consente di frequentare i corsi e, dopo la loro conclusione, sostenere i relativi esami negli 
appelli previsti per l’anno accademico di iscrizione; 

- prevede il rilascio di regolare certificazione degli studi compiuti e degli esami superati, 
degli esami degli insegnamenti approvati e, comunque, non oltre il termine dell’anno di 
iscrizione. 

- è possibile sostenere esami decorsi 30 giorni dall’iscrizione ai corsi, salvo deroghe 
approvate dalla Segreteria Didattica. 

2. Per l’eventuale frequenza di corsi nell’anno accademico successivo è necessaria la presentazione 
di una nuova domanda di iscrizione. 

3. L’iscritto ai corsi singoli può fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti della SSML, 
ma non gode dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche. 

 
 

ART. 5 
Certificazioni 

 
1. Gli iscritti a singoli insegnamenti possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli 

fissati, entro e non oltre la conclusione dell’ultima sessione di esami dell’anno accademico 
d’iscrizione, e possono ottenere, su richiesta, un certificato dei corsi frequentati, degli esami 
sostenuti e dei crediti acquisiti. 

2. I crediti acquisiti possono essere riconosciuti e convalidati successivamente qualora l’interessato 
si iscriva a un corso di Laurea presso la SSML Columbus Academy. 

3. Il superamento di detti esami non conferisce il diritto all’iscrizione a Corsi di Laurea per i quali 
sia richiesto il superamento di una prova per l’accesso. 

 
ART. 6 

Termini per l’iscrizione, tasse e contributi 
 

1. La domanda di iscrizione a singoli corsi può essere presentata nel corso dell’intero anno 
accademico.  

2. La domanda di iscrizione a corsi singoli va presentata alla Segreteria Didattica unitamente alla 
ricevuta della tassa di iscrizione. 

3. L’importo da versare è fissato in € 40,00 (euro quaranta/00) per ciascun Credito Formativo e € 
50,00 (euro cinquanta/00) quale tassa esami.  

4. Il candidato ha facoltà, senza oneri e penali, di recedere dalla domanda di iscrizione a Singoli 
Insegnamenti entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC 
da inviare presso la sede legale della SSML. In caso contrario, decorsi 10 giorni dalla 
presentazione della domanda di iscrizione, anche in caso di rinuncia, lo studente dovrà procedere 
al saldo del Corso. 

5. In ogni caso, non è previsto il rimborso della tassa esami. 
 
 

Il Direttore 
Dott. Antonino Ballarino     

 
 
 


