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IL RETTORE

VISTA

la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli Ordinamenti Didattici
universitari”;

VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012 e
successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge 2 agosto 1999 n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi
universitari”;

VISTO

il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 “Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”;

VISTI

i DD. MM. 16 marzo 2007 sulla “Determinazione delle classi di laurea” e
“Determinazione delle classi di laurea magistrale;

VISTO

il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi delle
Professioni Sanitarie;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3 del 1°
ottobre 2013 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il “Regolamento sulle carriere amministrative degli studenti”, emanato con D. R. n.
456 del 28 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020 sulla determinazione delle
classi dei corsi di laurea a orientamento professionale

VISTA

le disposizioni ministeriali recanti “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e
l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione
superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l’anno
accademico 2022/2023”;

VISTO

il calendario accademico A.A. 2022/2023 approvato con delibera 67/22S dal Senato
Accademico nella seduta del 27 aprile 2022;

VISTA

la delibera del 30 maggio 2022 con la quale il Senato Accademico ha reso parere
favorevole sull’offerta formativa per l’A.A. 2022/2023;

VISTA

la delibera del 31 maggio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
approvato l’offerta formativa per l’A.A. 2022/2023;

VISTI

I DDMM relativi alle modalità di accesso e alla definizione dei posti per l’accesso ai
corsi di laurea e di laurea magistrale in Architettura, ai corsi di laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e in Scienze della Formazione Primaria;

VISTA

la Legge n. 33 del 12 aprile 2022 “Disposizioni in materia di iscrizione
contemporanea a due corsi di istruzione superiore" che ha introdotto la possibilità
di iscrizione contemporanea a più corsi di studio universitari subordinandone,
tuttavia, l’applicazione all’emanazione di appositi decreti attuativi;

VISTO

il D.R. n 568 del 30/06/2022, con il quale è stato emanato il Regolamento
contribuzione studentesca per l’A.A. 2022/2023;

VISTO

il D.R. n. 571/2022 del 01/07/2022, con il quale è stato emanato il Manifesto
Generale degli Studi per l’A.A. 2022/2023;

CONSIDERATO

che l’art. 20 del Manifesto prevedeva il divieto di contemporanea iscrizione a più
corsi di studio anche in Università italiane e/o straniere e/o a Istituti di istruzione
superiore o a più corsi di studi della stessa Università nelle more dell’emanazione
dei decreti attuativi della Legge n. 33 del 12 aprile 2022 sopra citata;

VISTO

Il DM 930 del 29/07/2022, “Disposizioni per consentire la contemporanea
iscrizione a due corsi universitari” attuativo della legge 12 aprile 2022, n. 33

“Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di
istruzione superiore”.
CONSIDERATO

che in conformità a quanto previsto dal DM 930 del 29/07/2022 si rende necessario
procedere alla rettifica del Manifesto degli Studi emanato con DR n. 571
dell’1.07.2022 ed in particolare alla modifica dell’art.20;

DECRETA
ART. 1: Di modificare, ai sensi del Decreto Ministeriale 930 del 29/07/2022, l’art. 20 del Manifesto
pubblicato con DR n. 571 del 01/07/2022, rubricato Divieto di contemporanea iscrizione e
sospensione temporanea della carriera, come segue:

Contemporanea iscrizione
Nelle more della modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, rinviando, ove necessario
per la disciplina di dettaglio, ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle
particolarità dei singoli corsi di studio, è consentita la contemporanea iscrizione a due
diversi corsi di laurea o di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti
superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea
o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. L’iscrizione a due
corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale
diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle
attività formative. Per tutti i presupposti e i limiti per l’iscrizione contemporanea ai corsi di
laurea, corsi di laurea magistrale, corso di master, di dottorato di ricerca, corsi di
specializzazione medica e non medica e corsi di istruzione universitaria a frequenza

obbligatoria

e

specifiche

relative,

si

rimanda

al

testo

integrale

del

DM

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-930-del-29-07-2022

Lo studente che intende avvalersi della doppia iscrizione contemporanea dovrà compilare
un modulo di autocertificazione in corso di predisposizione. Ulteriori informazioni saranno
reperibili

nel

sito

istituzionale

al

link

https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s02.page

ART. 2: Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad
applicarsi le disposizioni contenute nel Manifesto Generale degli Studi A.A.2022/2023
emanato con D.R. 571 del 01/07/2022.

Per il Direttore Generale
Visto dal Dirigente della Direzione
Amministrazione e Finanza
Dott. Carlo Cadeddu
Il Rettore
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