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AMMISSIONE AI CORSI SINGOLI PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

L’iscrizione ai corsi singoli consente agli studenti di frequentare le lezioni, sostenere gli esami di uno 

o più insegnamenti/laboratori e ottenere il rilascio delle relative certificazioni. 

Possono iscriversi ai corsi singoli le seguenti tipologie di studenti: 

 studenti universitari italiani, comunitari ed extra-comunitari regolarmente soggiornanti in 

Italia che abbiano necessità di frequentare e superare esami di discipline non inserite nei 

piani di studio seguiti per il conseguimento del rispettivo titolo per l’ammissione a concorsi 

pubblici, a scuole di specializzazione o per acquisire i requisiti curriculari per l’ammissione a 

corsi di laurea magistrale; 

 persone interessate a farlo, non iscritte a corsi di studi universitari, che chiedono di 

iscriversi nella prospettiva di un successivo sviluppo di carriera o per un personale 

aggiornamento culturale e professionale, purché in possesso di un Diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado. 

E’ possibile iscriversi fino a un numero massimo di 4 corsi singoli per ciascun anno accademico.  

Per l’scrizione a ciascun corso singolo è richiesto un versamento di: 

€ 350,00 per la frequenza di corsi di 40 ore 
€ 400,00 per la frequenza di corsi di 48 ore 
€ 500,00 per la frequenza di corsi di 60 ore 
€ 650,00 per la frequenza di corsi di 80 ore 
€ 950,00 per la frequenza di corsi di 120 ore 
€ 1.800,00 per la frequenza di corsi di 240 ore 
€ 3.500,00 per la frequenza di corsi di 480 ore 
 
Gli studenti interessati devono iscriversi, presso la Segreteria studenti della sede di pertinenza, 
almeno 15 giorni prima dell’inizio di ciascun semestre. 
 
         Il Direttore 
              Prof. Paolo Proietti 
               F.to Paolo Proietti 
 
Milano, 5 novembre 2020 
  

 

 


