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Decreto Rettore 
Indizione bando di concorso, per soli titoli, che regola l’ammissione degli studenti NON COMUNITARI all’Anno 
Accademico 2022/2023, ai Corsi di Laurea Triennali e Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico 

 

IL RETTORE 

 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTA la Nota prot.n. 1256 del 22 maggio 2003 con la quale il MIUR ha chiarito quali siano i titoli di studio da 
ritenersi validi per l’accesso ai corsi universitari; 
VISTO il D.Lgs del 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26 che regolamenta l’accesso ai corsi universitari per gli studenti 
internazionali; 
VISTO il D.P.R. del 18 ottobre 2004, n.334 “regolamento recante modifiche di integrazione al D.P.R. del 31 agosto 
1999, n. 394 sulle disposizioni in materia di immigrazione”; 
VISTE le disposizioni ministeriali relative alle "Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti 
Internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i Corsi della Formazione Superiore in Italia valide per l’anno 
accademico 2021/22". In attesa di eventuali e prossime disposizioni permane in vigore il medesimo; 
VISTO il D.M. n. 156 del 12 febbraio 2021 che stabilisce l’elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche 
dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano”. In attesa di eventuali e prossime disposizioni permane in 
vigore il medesimo; 
VISTA la legge 5 febbraio 1992 n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 8 ottobre 2010 n.170, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” 
ed in particolate l’art. 5, comma 4; 
VISTO il D.M. M.I.U.R. del 12 luglio 2011, n. 5669, recante “Linee guida disturbi specifici dell’apprendimento”; 
VISTO - il D.P.C.M. 9 aprile 2001, uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari; 
VISTO il D.Lgs del 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e 
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021 “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti 
di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. 
6.11.2021 n. 152”; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 
VISTO il D.Lgs del 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) n. 2016/679/UE nonché il D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196, codice 
in materia di protezione dei dati personali e il D.Lgs del 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679; 
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VISTO il D.M. del 25 marzo 2021, n. 289 relativo alle Linee Generali di indirizzo della programmazione delle 
università 2021-2023; 
VISTE le comunicazioni dei Consigli di Dipartimento nelle quali sono state indicate i posti riservati a studenti non 
comunitari; 
CONSIDERATA la “Strategia per la promozione all’estero della formazione superiore italiana”, adottata all’inizio del 
2017 dal MAECI e dal MIUR; 
CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Internazionalizzazione, dott. Gianpiero Barbuto, ha rilasciato parere di 
regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 15 febbraio 2022 e quella del Consiglio di Amministrazione del 24 
febbraio 2022, relativa ai Bandi di ammissione anticipata per studenti internazionali; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Indizione 
L’Università della Calabria indice il concorso, per soli titoli, che regola l’ammissione degli studenti NON 
COMUNITARI all’Anno Accademico 2022/2023, ai Corsi di Laurea Triennali e Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico. 
I posti disponibili per ciascuno Corso di Laurea sono elencati nell’allegato C. 
Art. 2 - Candidati 
Possono partecipare a questo concorso tutti gli studenti NON COMUNITARI in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero presso una Scuola Media Superiore, conseguito con almeno 12 anni di scolarità e di quanto 
ulteriormente previsto dall’Allegato A al presente bando (da considerare come riferimento, in quanto in attesa della 
nuova pubblicazione ministeriale). Possono altresì partecipare con riserva coloro che conseguiranno il titolo 
nell’anno scolastico 2021/2022; il mancato conseguimento determinerà la perdita del diritto all’immatricolazione. 
Gli studenti non comunitari devono presentare domanda di preiscrizione in base a quanto stabilito dalle procedure 
per le immatricolazioni A.A. 2022/2023 nelle Università, pubblicato nel sito http://www.universitaly.it. La 
domanda di preiscrizione è accettata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari con riserva se lo studente 
frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere l’esame finale. Per maggiori informazioni 
sulla procedura di pre-iscrizione presso le Rappresentanze Diplomatiche italiane: 
• http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
• http://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMQuestionario 
Si precisa che l’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Ingegneria Edile-Architettura e di Scienze 
della Formazione Primaria prevedono una prova di accesso obbligatoria, disciplinata dalla procedura indicata nel 
portale http://www.universitaly.it. La prova di accesso si terrà presso l’Università della Calabria nel mese di 
settembre 2022 (la data precisa sarà comunicata agli interessati in seguito e per tempo). 
L’assenza alla suddetta prova determinerà la decadenza del diritto all’immatricolazione del relativo Corso di Studio 
per l'A.A. 2022/2023. 
Art.3 - Dichiarazione di Valore 
I candidati, dopo l’immatricolazione, dovranno presentare all’Area Internazionalizzazione, servizio Welcome Office, 
Via Savinio - area Centro Residenziale, entro la prima sessione di esami dell’A.A. 2022/2023, il titolo corredato di 
traduzione ufficiale in lingua italiana, autenticato dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per 
territorio o munito di Apostille. Inoltre, è necessario presentare Dichiarazione di Valore, rilasciata dalla 
Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o, in alternativa, certificazione rilasciata da centri 
ENIC-NARIC (www.enic-naric.net) in lingua italiana o inglese, quale ad esempio l’Attestato di Comparabilità del 
titolo estero rilasciato dal CIMEA, entro e non oltre il 28/02/2023. La mancata consegna entro i termini stabiliti 
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determinerà il blocco degli atti di carriera e della possibilità di sostenere esami. Gli atti in carriera saranno resi 
operativi alla consegna della documentazione summenzionata. 
Art. 4 - Modalità di partecipazione 
Per partecipare al presente bando, finalizzato all’ammissione anticipata a uno dei ai Corsi di Laurea Triennali e Corsi 
di Laurea Magistrali a Ciclo Unico, i candidati, pena l’esclusione, dovranno compilare correttamente la domanda di 
partecipazione presente nel sito http://www.unicaladmission.it/ in ogni sua parte e caricare la documentazione 
richiesta. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 (ora italiana) del giorno 14 Aprile 
2022. 
Art.5 - Graduatorie  
I posti ai Corsi di Laurea Triennali e Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico saranno attribuiti a seguito delle 
graduatorie di merito stilate per ciascun Corso di Laurea, secondo i criteri previsti da ciascun dipartimento e sulla 
base dei posti riservati agli studenti internazionali. A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica. 
Saranno dichiarati vincitori i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili per ciascuno dei Corsi di 
Laurea, ricopriranno una posizione utile in graduatoria. 
I candidati vincitori nelle graduatorie di merito, pubblicate nel sito http://www.unicaladmission.it/, riceveranno 
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione le modalità e i termini per procedere 
all’immatricolazione. 
Art.6 Immatricolazione  
L’immatricolazione si perfeziona su https://unical.esse3.cineca.it da menu -> segreteria -> immatricolazione, con il 
pagamento della prima quota delle tasse universitarie, pari ad euro 16,50, da effettuarsi esclusivamente online 
entro i termini di immatricolazione che saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. I 
pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate non costituiscono prova di perfezionata iscrizione, né 
danno diritto a rimborso.  
L’immatricolazione effettuata prima del conseguimento del titolo di accesso è da considerarsi ‘sotto condizione’; 
per usufruire di servizi didattici e benefici e servizi del diritto allo studio è obbligatorio fornire i dati relativi al 
conseguimento del titolo entro il 30/11/2022. Il mancato conseguimento del titolo di accesso entro i termini 
previsti comporterà l’annullamento dell’immatricolazione e la revoca di benefici eventualmente acquisiti. 
Il termine ultimo per l’immatricolazione anticipata al Corso di Laurea prescelto è il 30/06/2022. La mancata 
immatricolazione secondo le modalità e i termini indicati precedentemente determina la decadenza del diritto 
all’immatricolazione. 
Art. 7 - Ammissione per scorrimento 
I posti eventualmente rimasti vacanti dopo la fase di immatricolazione di cui all’art. 6 saranno attribuiti mediante 
scorrimento della relativa graduatoria. 
Saranno dichiarati vincitori per scorrimento i candidati che, in relazione al numero dei posti rimasti disponibili per 
ciascuno dei Corsi di Laurea, ricopriranno una posizione utile in graduatoria. 
I candidati vincitori per scorrimento nelle graduatorie di merito pubblicate nel sito http://www.unicaladmission.it/, 
devono seguire la procedura di immatricolazione stabilita all’art. 6. 
Art. 8 - Borse di studio e servizi 
I candidati immatricolati all’Università della Calabria potranno partecipare al concorso per l’attribuzione di borse di 
studio e servizi (alloggio e mensa), nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dal “Bando di 
concorso per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio A.A. 2022/2023”, consultabile a partire 
dal mese di giugno 2022 sul sito www.unical.it/cr. 
Art. 9 - Tasse 
I candidati idonei dovranno pagare le tasse per come indicato nell’allegato B. 
Art. 10 - Prova di conoscenza della lingua italiana 
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Sarà predisposto un corso online di lingua e cultura italiana a cui potranno partecipare tutti gli studenti idonei 
all’immatricolazione, prima del loro arrivo in Ateneo. A tali studenti saranno inviate informazioni dettagliate 
riguardanti l’avvio del corso dopo la pubblicazione delle graduatorie di merito. 
Art. 11 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento per il presente bando è il Dott. Gianpiero Barbuto. 
Art. 12 - Verifiche 
Le dichiarazioni sono sottoposte al controllo del personale amministrativo preposto dall’Ateneo. Nel caso di 
accertata dichiarazione non veritiera si procederà ai sensi dell’art.71 del Decreto del Presidente della Repubblica. 
n.445 del 2000. 
Art. 13 - Trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università della Calabria 
I Referenti per la protezione dei dati sono la Dott.ssa Gianfranca Russo (email: servizididattici@unical.it -
area.servizididattici@unical.it ) e il Dott. Gianpiero Barbuto (email: welcomeoffice@unical.it). 
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Sergio Niger (email: rpd@unical.it). 
I dati saranno trattati per finalità istituzionali e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. 
n. 196/2003. Per ulteriori dettagli si rinvia all’informativa di cui all’Appendice. 
 

IL RETTORE 
Nicola LEONE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.
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Appendice 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) 
La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell’art. 13, prevede l’obbligo di fornire ai 
soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e 
trasparente. Tale informativa è rivolta a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nell’Università della 
Calabria. 
Titolare del trattamento dei dati: Università della Calabria. 
Referente per la protezione dei dati: Dott. Gianpiero Barbuto, Responsabile dell’Area Internazionalizzazione 
(email: welcomeoffice@unical.it); 
Referente per la protezione dei dati: Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell’Unità Organizzativa Complessa 
Servizi Didattici dell’Università della Calabria (email: servizididattici@unical.it area.servizididattici@unical.it); 
Responsabile della protezione dei dati: Avv. Sergio Niger (email: rpd@unical.it). 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati oggetto del trattamento, forniti all’atto della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ai corsi 
di laurea o, successivamente al superamento di quest’ultima fase, all’atto dell’iscrizione e nel corso del percorso 
formativo sino alla prova finale di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o 
trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, 
trasparenza, correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui all’art. 5 RGPD e che i dati 
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e didattiche. L’Università può altresì 
trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l’analisi e il miglioramento delle attività 
e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio. 
Modalità del trattamento e soggetti interessati 
I dati personali richiesti e acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici 
(informatici) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo. 
La determinazione di tasse e contributi comporta l’accesso dell’Università ai dati reddituali del nucleo familiare 
dello studente. I dati sono prevalentemente elaborati per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla 
determinazione delle tasse e del contributo universitario. 
I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (a titolo esemplificativo, Agenzia 
delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza e Questura). 
Le eventuali categorie di dati particolari e/o dati giudiziari saranno trattati in conformità al RGPD e nel rispetto del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Università della Calabria. 
Il conferimento di alcuni dati personali (cognome, nome, residenza, C.F., e-mail) e la consegna di copia anche in 
digitale dei seguenti documenti (es. passaporto, permesso di soggiorno, documentazione che attesta i titoli di studio 
posseduti) è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l’Ateneo.  Detto conferimento,  pertanto,  
è  da ritenersi obbligatorio. In caso di mancato conferimento di tali dati non sarà possibile per l’Università instaurare 
il rapporto e istruire il relativo procedimento amministrativo. 
Diritti dell’interessato 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del RGPD). Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento. Se Lei è un minorenne, 
prima di comunicare i suoi dati all’Ateneo, Le chiediamo di leggere attentamente l’informativa insieme ai Suoi 
genitori o a chi ne fa le veci. Un’informativa con ulteriori dettagli è disponibile all’indirizzo unical.it/privacy . 

ALLEGATO A 
Disposizioni ministeriali relative alle "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti 
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia” 
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(come riferimento, in attesa della nuova pubblicazione ministeriale) 
 
Titoli di studio esteri validi per l’accesso alle istituzioni della formazione superiore 

1. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO DI ALMENO 12 ANNI 
Tali titoli sono validi per l’accesso ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso le 
Università italiane e ai corsi di Diploma accademico di primo livello presso le istituzioni AFAM, purché 
consentano l’accesso, presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono, ad un corso analogo a 
quello che viene richiesto in Italia. Tali titoli consentono la prosecuzione agli studi nella formazione superiore 
italiana, qualora siano stati conseguiti sulla base almeno dell’ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel 
sistema formativo estero. Sarà cura delle istituzioni della formazione superiore procedere a tale valutazione 
tenendo conto dell’intero percorso formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia 
internazionale. 
Le istituzioni della formazione superiore italiane potranno comunque richiedere ulteriori requisiti di 
ammissione, in linea con i propri ordinamenti e con il Corso di Studi prescelto. 
Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra e sia riconosciuto ufficialmente come parte integrante 
del percorso scolastico a livello nazionale, l’anno prescolare a condizione che la frequenza di tale anno sia 
obbligatoria e parte integrante del curriculum e che il programma preveda l’insegnamento della lettura e della 
scrittura della lingua del Paese ed i primi elementi del calcolo aritmetico. 
 

2. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO INFERIORE AI 12 ANNI 
Al fine di colmare la scolarità mancante, nel caso in cui si debbano valutare titoli conseguiti al termine di un 
periodo scolastico inferiore ai 12 anni, le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in alternativa: 

1. La certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi 
universitari nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero la certificazione accademica 
attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di sistema 
scolastico locale di dieci anni. 

2. Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non 
universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di 
sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci 
anni. 

3. Certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici 
(foundation course), che colmino gli anni di scolarità mancanti. 

4. Proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), anche di durata 
inferiore ad un anno accademico, che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al 
fine di frequentare il corso di studi prescelto all’interno della medesima istituzione. Le citate 
certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici 
anni di scolarità, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non 
potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una 
doppia valutazione delle medesime qualifiche. 

3. TITOLI RILASCIATI DA ISTITUTI UNIVERSITARI DI STUDI ECCLESIASTICI CON SEDE IN ITALIA APPROVATI 
DALLA SANTA SEDE 

Tali titoli dovranno essere vidimati soltanto dalle competenti autorità ecclesiastiche e debitamente legalizzati 
dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo). 

I candidati in possesso dei titoli così vidimati e legalizzati, presentano all’Università o alla Rappresentanza 
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competente solo la fotocopia del titolo medesimo e producono l'originale dopo le prove di ammissione, al 
momento dell'eventuale effettiva iscrizione. 

4. TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL 

Possono essere immatricolati al primo anno accademico gli studenti in possesso del titolo di High School 
Diploma (HSD) che abbiano superato almeno tre “Advanced Placements” statunitensi (APs) con punteggio da 3 
a 5, in tre materie diverse tra loro ed attinenti al corso di studio universitario per il quale venga richiesta 
l’iscrizione. La presenza di un “AP” in lingua italiana sarà richiesto obbligatoriamente solo a studenti con 
cittadinanza straniera. Non sarà computabile a tal fine l’“AP” in lingua italiana, nel caso di studenti con 
cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese. Tali titoli consentono 
la prosecuzione agli studi nella formazione superiore italiana, qualora siano stati conseguiti sulla base almeno 
dell’ultimo biennio di frequenza, con esito positivo, nel sistema formativo estero. Sarà cura delle istituzioni 
della formazione superiore procedere alla valutazione dei titoli tenendo conto dell’intero percorso formativo 
svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale. 

Possono altresì essere immatricolati gli studenti in possesso di un titolo di High School Diploma seguito e 
integrato da due anni completi di corso ulteriore di “College” (Associate degree), ovvero da un anno completo 
del corso ulteriore di “College” con la conseguita idoneità per il passaggio al secondo anno e il superamento di 
quattro “Advanced Placements” (APs) diversi tra loro purché siano conseguiti in materie attinenti al corso di 
studio universitario richiesto. 

Tale immatricolazione sarà possibile anche se la frequenza del percorso successivo al conseguimento del titolo 
di High School Diploma abbia luogo presso istituzioni universitarie di un Paese terzo. In tal caso, i competenti 
Organi accademici delle istituzioni della formazione superiore italiana valutano l’intera congruità del percorso 
stesso, che non potrà comunque avere durata inferiore ad un anno. 

5. TITOLI DEL REGNO UNITO 

I titoli britannici consentono l’immatricolazione se attestano il superamento di almeno tre materie a livello 
avanzato (A level) attinenti al corso di studi richiesto. La presenza di un A level in lingua italiana sarà richiesto 
solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà essere computato tra i tre A level richiesti nel caso 
di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese. 

Può essere valutata inoltre una combinazione di 3 materie diverse tra A level e Cambridge Pre-U Principal 
Subjects. Il Cambridge Pre-U Diploma, composto da 3 Principal Subjects + Global Perspective and Research, può 
essere valutato dalle istituzioni della formazione superiore in alternativa ai 3 “A level” per l’accesso al primo 
ciclo. Resta inteso che la presenza di un A level o di un Pre-U Principal Subject in lingua italiana sarà richiesto 
solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà essere computato tra quelli richiesti nel caso di 
studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese. 

I Diplomi finali conseguiti presso le Scuole britanniche di cui all’Allegato 2 – punto 3, sono validi per l’iscrizione 
alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi tra Italia e  Gran 
Bretagna. 

I titoli scozzesi consentono l’immatricolazione se attestano il superamento di almeno tre Advanced Highers o, 
in alternativa, 2 Advanced Highers e almeno 4 Highers. 

6. TITOLI GRECI – “APOLITYRION” 

Tali titoli consentono l’immatricolazione soltanto se conseguiti a partire dalla votazione media minima 
sufficiente di punti 10 su 20. I candidati devono aver conseguito anche l’attestato di idoneità accademica 
denominato “VEVEOSSI PROSVASSIS”. 
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Sono esonerati da tale attestazione di idoneità solo ed esclusivamente coloro che risultino aver conseguito 
l’Apolityrion prima del 1999 e documentino di essere stati residenti in Italia durante il triennio 1999/2001, 
coincidente con il periodo transitorio fissato dalla recente normativa greca per conseguire, in via di sanatoria, 
il predetto attestato. 
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ALLEGATO B – contribuzione dovuta da uno studente internazionale 

 

• Importo previsto nella specifica convenzione;  

• In assenza di indicazioni esplicite della convenzione il calcolo è effettuato in base all’attestazione ISEE-
Parificato 

• nel caso in cui l’ISEE parificato non sia disponibile è dovuta una tassa forfettaria pari a 1.000€ , oltre 
16,50€ al momento dell’immatricolazione; 

• Paga solo 16,50€ chi è beneficiario di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi 
di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici 
programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo 
della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. 

• Paga solo 16,50 euro chi proviene da uno dei Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito 
annualmente con decreto del MIUR che recepisce le disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del D.P.C.M. 
09/04/2001, e successive modifiche, in base al quale, per tali studenti, "la valutazione della condizione 
economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di 
provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed 
elevato livello sociale". L'esonero di cui trattasi è da estendere a tutta la durata legale del Corso di 
Studio + 1 anno. 

• Gli studenti vincitori delle borse di studio finanziate dal Bando di concorso per l’assegnazione dei 
benefici e dei servizi del diritto allo studio A.A. 2022/2023”, di cui all’art.7 sono esonerati dal 
pagamento della contribuzione. 



 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Università Della Calabria 
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)   www.unical.it  

ALLEGATO C 
Corsi di Laurea Triennale e Magistrale a Ciclo Unico 

DIPARTIMENTO Tipo 
Corso 

CLASSE 
DEL CDS 

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO POSTI 
RISERVATI 

POSTI RISERVATI 
PROGRAMMA MARCO POLO 

DiBEST L L-13 Biologia - 0731 5 
 

DiBEST L L-32 Scienze Naturali e Ambientali - 0810 5 
 

DiBEST L L-34 Scienze Geologiche - 0730 5 
 

DiBEST L L-13&L-2 Scienze e Tecnologie Biologiche - 0724 5 
 

CTC L L-27 Chimica -  0728 7 
 

DICES L L-12 Mediazione Linguistica - 0806 10 
 

DICES L L-19 Scienze dell'Educazione - 0710 10 
 

DICES L L-19 Scienze dell'Educazione (modalità mista) - 
0805 

10 
 

DESF L L-33 Economia - 0744 23 
 

DESF L L-41 Statistica Per Data Science - 0819 8 
 

DFSSN L L-29 Informazione Scientifica del Farmaco e dei 
Prodotti per la Salute - 0759 

12 
 

DFSSN L L-29 Scienza della Nutrizione -0760 16 
 

DFSSN LMCU LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche - 0761 10 
 

DFSSN LMCU LM-13 Farmacia - 0762 10 
 

Fisica L L-9 Scienza e Ingegneria dei materiali - 0802 10 
 

Fisica L L-30 Fisica - 0727 10 
 

DIAm L L-7 Ingegneria per l'ambiente e la Sicurezza del 
Territorio - 0809 

15 
 

DINCI L L-7 Ingegneria Civile - 0703 15 
 

DINCI LMCU LM-4 c.u. Ingegneria Edile-architettura - 0774 10 
 

DIMES L L-8 Ingegneria Elettronica - 0704 7 
 

DIMES L L-8 Ingegneria Informatica - 0707 10 
 

DIMES L L-9 Ingegneria Chimica - 0818 8 
 

DIMEG L L-9 Ingegneria Meccanica - 0708 9 di cui 1 
DIMEG L L-8&L-9 Ingegneria Gestionale - 0705 9 di cui 1 

DEMACS L L-31 Informatica - 0733 3 
 

DEMACS L L-35 Matematica - 0726 3 
 

DEMACS LMCU LM-85Bis Scienze della formazione primaria - 0775 2 
 

DISCAG L L-15 Scienze Turistiche - 0747 15 
 

DISCAG L L-18 Economia Aziendale - 0745 32 
 

DISCAG LMCU LMG/01 Giurisprudenza - 0291 10 
 

DISPeS L L-16 Scienze dell'amministrazione - 0755 5 
 

DISPeS L L-20 Media e Società digitale - 0800 4 
 

DISPeS L L-36 Scienze Politiche - 0753 10 
 

DISPeS L L-39 Servizio Sociale - 0777 5 
 

Studi Umanistici L L-11 Lingue e Culture Moderne - 0709 10 
 

Studi Umanistici L L-3/L-20 Comunicazione e DAMS - 0711 10 
 

Studi Umanistici L L-5/L-42 Filosofia e Storia - 0712 10 
 

Studi Umanistici L L-10/L-1 Lettere e beni culturali - 0713 10 
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