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Ripartizione Relazioni Studenti 

POSSIBILITA’ CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI STUDIO 
 

A partire dall’anno accademico 2022/23 è possibile iscriversi a due corsi 

di studio di una stessa università o di due università diverse, ai sensi della 

legge 12 aprile 2022 n. 33 e dei decreti ministeriali n. 930 del 29 luglio 2022 

(Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi 

universitari) e n. 933 del 2 agosto 2022 (Disposizioni per consentire la 

contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno 

universitario). 

In particolare, per i corsi di laurea ed i corsi di laurea magistrale, è possibile la 

contemporanea iscrizione: 

• a due corsi di laurea e/o corsi di laurea magistrale a ciclo unico,  

• a due corsi di laurea magistrale, 

• a un corso di laurea o corso di laurea magistrale a ciclo unico e a un 

corso di laurea magistrale (se si è in possesso di un’altra laurea quale 

requisito di accesso), 

a condizione che i due corsi non appartengano alla stessa classe e si 

differenzino per almeno i due terzi delle attività formative. 

Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento 

per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.  

L’iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane ovvero 

italiane ed estere. 

Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è 

consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi 
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di frequenza, ad eccezione dei corsi per i quali la frequenza obbligatoria è 

prevista per le sole attività di laboratorio e di tirocinio.  

Resta inteso che, nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato 

locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di 

entrambi i corsi. 

L’iscrizione contemporanea a due corsi con accesso a numero programmato a 

livello nazionale sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale, come 

previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33. 

 

In merito al contributo di iscrizione, solo nel caso in cui la doppia iscrizione 

riguardi atenei diversi, può essere riconosciuto l’esonero, totale o parziale, dal 

versamento del contributo onnicomprensivo annuale, per entrambe le 

iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.  

Nel caso in cui la doppia iscrizione venga effettuata nello stesso ateneo, 

l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo 

annuale, sarà concesso limitatamente al primo corso di iscrizione.  

A partire dal 1 settembre 2022, quindi, gli studenti interessati possono 

iscriversi ad un corso di laurea attraverso il servizio di segreteria online di 

SEGREPASS al link http://www.segrepass.unina.it/. 

All’atto dell’iscrizione al secondo corso di studi, lo studente è tenuto 

ad autocertificare il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso, 

nonché che tale corso non appartenga alla stessa classe del primo 

corso di iscrizione e che i due corsi si differenzino per almeno i due 

terzi delle attività formative, compilando il modulo in allegato. 

L’iscrizione al secondo corso di studi va effettuato, esclusivamente, allo 

sportello della segreteria studenti di riferimento consegnando, tra l’altro, 

il modulo sopra indicato.  
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Solo nel caso in cui lo studente sia già iscritto ad un primo corso di studi 

presso Ateneo diverso, l’iscrizione potrà essere effettuata attraverso 

SEGREPASS e l’autocertificazione, debitamente firmata e scansionata, andrà 

inviata, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo della segreteria studenti di 

riferimento (*). Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le 

istituzioni di afferenza. 

È, comunque, inoltre possibile iscriversi: 

• a un corso di laurea/laurea magistrale ciclo unico/laurea magistrale e a 

un corso master; 

• a un corso di laurea/laurea magistrale ciclo unico/laurea magistrale e a 

un corso dottorato di ricerca; 

• a un corso di laurea/laurea magistrale ciclo unico/laurea magistrale e a 

un corso di specializzazione non medica. 

• a due differenti corsi di master; 

• a un corso di master e ad un corso di specializzazione; 

• a un corso di dottorato e ad un corso di specializzazione, nel rispetto 

della normativa vigente. 

In ogni caso le compatibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di studio 

post lauream saranno indicate specificamente nei singoli bandi di selezione per 

l’ammissione agli stessi  

Gli studenti sono tenuti a consultare il Portale di Ateneo per eventuali ulteriori 

indicazioni. 

Si allega: 

Modulo autocertificazione - contemporanea iscrizione 

Link utili 

• DM n. 933 del 02-08-2022 
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• DM n. 930 del 29-07-2022 
  

• Legge 12 aprile 2022 n. 33 

 

(*) ELENCO NDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA: 
Segreteria Studenti Area didattica Agraria e-mail segreagra@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Architettura e-mail segrearch@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Economia e-mail segrecon@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Farmacia e-mail segrefarma@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Giurisprudenza e-mail segregiu@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Ingegneria e-mail segreing@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Medicina e Chirurgia e-mail segremed@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Medicina Veterinaria e-mail segremedvet@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Scienze Biotecnologiche e-mail segrescienzebio@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Scienze MM.FF.NN. e-mail segrmmff@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Scienze Politiche e-mail segrescienzepol@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Sociologia e-mail segresoc@unina.it 
Segreteria Studenti Area didattica Studi Umanistici e-mail segrelett@unina.it 
Ufficio Dottorato, Assegni di Ricerca e Borse di Studio dottric@unina.it  
Ufficio Scuole d Specializzazione Area Medica scsppol@unina.it  
Ufficio Scuole di Specializzazioni e Master specializzazioni.master@unina.it 

 

 


