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UNIVERSITA’ di FOGGIA  
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
OFFERTA FORMATIVA DEI CORSI DI STUDIO  
 
Tutti i corsi di studio (corsi di laurea e di laurea magistrale) sono stati adeguati alla normativa 

vigente in materia di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio (D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 e ss.mm.ii.) 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTI, RISORSE NATURALI E 
INGEGNERIA 

CORSI DI LAUREA CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
Ingegneria gestionale (interateneo con il 
Politecnico di Bari) 
curriculum: Sistemi logistici per l'agroalimentare 
         Sistemi tecnologici avanzati per 
                       l'agroalimentare 
Ingegneria dei servizi logistici per l’agro-
alimentare (II e III anno - interateneo con il 
Politecnico di Bari) 
Scienze e Tecnologie agrarie  
Scienze e Tecnologie alimentari 
Scienze Gastronomiche 

Scienze e tecnologie agrarie  
Scienze e tecnologie alimentari 
Scienze Biotecnologiche, degli alimenti e 
della nutrizione umana 
curriculum: Alimentazione umana   
                       Biotecnologie   
Scienze viticole ed enologiche (interateneo con 
le Università di Torino, Milano, Sassari, Palermo. 
Sede amministrativa Università di Torino. Sede 
didattica I anno: Centro Studi Superiori di Asti; sedi 
didattiche II anno: tutti gli Atenei consorziati)  

 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

CORSI DI LAUREA CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
Economia 
Economia aziendale 
curriculum: Amministrazione delle aziende/Management 
                      Economia e professioni/Consulenza aziendale 
Scienze dell’amministrazione e 
dell’organizzazione           
 

Economia Aziendale 
Banca, Finanza e Mercati   
Marketing Management (II anno) 
curriculum:  Food Marketing  
                        Digital Marketing 

 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E TERRITORIO 

CORSI DI LAUREA CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
Gestione aziendale 
Comunicazione, relazioni pubbliche e 
tecnologie digitali 
Curriculum: Relazioni pubbliche e comunicazione 
                          istituzionale    
                        Comunicazione e tecnologie digitali 
Economia e management 
 
 

Imprenditorialità e management internazionale 
Innovazione digitale e comunicazione 
(prevalentemente on line) 
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DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI.  

LETTERE, BENI CULTURALI, SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
CORSI DI LAUREA CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

Patrimonio e Turismo culturale  
curriculum: Patrimonio culturale 
                       Turismo culturale  
Lettere  
curriculum: Lettere moderne 
                       Lettere classiche 
                       Cultura digitale  
Lingue e culture straniere  
curriculum: Lingue e Letterature straniere 
                       Lingua per l’impresa e il turismo  
Lettere e Beni culturali (III anno) 
curriculum: Lettere moderne 
                       Lettere classiche 
                       Beni culturali  
Scienze dell’educazione e della formazione 
Scienze e tecniche psicologiche 
Scienze delle attività motorie e sportive 

Filologia, Letterature e storia  
curriculum: Filologia moderna 
                       Filologia, letterature e storia dell’antichità 
Scienze pedagogiche e della progettazione 
educativa 
curriculum: Statutario 
                      Esperto e coordinatore dei servizi educativi  
                      Montessori 0-3 anni 
Scienze Antropologiche e Geografiche per i 
patrimoni culturali e la valorizzazione dei 
territori (interateneo con l’Università della Basilicata, 
del Salento e di Napoli “Federico II”) 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE E 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 

CORSI DI LAUREA CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
Scienze e tecnologie biomolecolari 
Professioni sanitarie 
Infermieristica (corso ripetuto in Foggia, S. 
Giovanni Rotondo-FG, Barletta-BT, Matera e 
Lagonegro-PZ) 
Fisioterapia   
Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (Barletta –BT) 
Tecniche di laboratorio biomedico  
Diestistica (II e III anno) 

Medicina e chirurgia (ciclo unico) 
Odontoiatria e protesi dentaria (ciclo unico) 
Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattate 
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Diagnostiche 
 

 

Requisiti di Accesso per le immatricolazioni a Corsi di Laurea Triennale e 

Magistrale a Ciclo Unico: 

Per l’accesso ad un Corso di Laurea ed un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico sono 

necessari i seguenti requisiti:  

● Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale; 

● Diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale con anno integrativo. 

 

 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
CORSI DI LAUREA CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

Consulente del lavoro ed esperto di  
relazioni industriali 
Scienze investigative  
curriculum: Investigazioni tecnico – scientifiche 
                       Criminalità economica  

 
 

Giurisprudenza (ciclo unico)  
Scienze Giuridiche della Sicurezza  
curriculum: Sicurezza sul lavoro 
                       Sicurezza e circolazione dei dati 
                       Sicurezza dello Stato 
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Nel caso in cui il diploma sia rilasciato da Istituti che non prevedono l’anno integrativo 

lo studente è tenuto ad assolvere lo specifico obbligo formativo aggiuntivo assegnato 

dalla competente Struttura Didattica; 

● Altro titolo di istruzione secondaria di secondo grado conseguito all’estero riconosciuto 

idoneo. 

 
Per l’ammissione ad un Corso di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico in conformità dei 

Regolamenti Didattici, gli studenti dovranno sostenere una prova iniziale di verifica delle 

conoscenze di base possedute e normalmente acquisite nella Scuola secondaria superiore. 

Detta prova è obbligatoria, il suo mancato superamento non preclude la possibilità di 

immatricolazione. L’esito positivo implica il superamento dei prerequisiti. L'eventuale esito 

negativo comporta l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da assolversi entro 

il primo Anno Accademico. 

I regolamenti didattici sono consultabili alle pagine web dei singoli corsi, all’indirizzo: 

www.unifg.it . 

Le date e le modalità di svolgimento di tali prove saranno calendarizzate e pubblicate nelle 

pagine web consultabili all’indirizzo: www.unifg.it . 

 
Requisiti di Accesso per le immatricolazioni a Corsi di Laurea Magistrale NON a 

Ciclo Unico  

Per l’accesso ai corsi di laurea Magistrale NON a Ciclo Unico è necessario avere i seguenti 

requisiti: 

● Possesso di Laurea Triennale o Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico o Vecchio 

Ordinamento; 

● possesso di Diploma Universitario di durata triennale; 

● possesso di titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 

 
E’ altresì necessario il possesso dei requisiti curriculari e della preparazione personale definiti 

dai Regolamenti didattici di ciascun Corso di Studio ed accertati secondo le modalità di 

verifica da questi previste. 

Gli studenti che intendano immatricolarsi ai Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico, 

dovranno sostenere un colloquio secondo le indicazioni prescritte nei Regolamenti didattici 

dei corsi di studio.  
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PROVA DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
 
Tutti gli studenti devono sostenere la prova di verifica della preparazione 

iniziale, tranne gli studenti iscritti ai corsi di studio a programmazione 

nazionale 

 
 

Date della prova di verifica/ammissione 
 

 
 
Dipartimento di 
Scienze agrarie, 
alimenti, risorse 
naturali e ingegneria 

Corsi di laurea: 
28 settembre 2021 e 2 dicembre 2021. 
 
Corsi di Laurea Magistrale:  

● 14 settembre 2021: prima data test di valutazione della 
preparazione personale; 

● 13 gennaio 2022: seconda data test di valutazione della 
preparazione personale. 

 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze viticole ed enologiche 
(interateneo con le Università di Torino, Milano, Sassari, Palermo. 
Sede amministrativa Università di Torino. Sede didattica I anno: 
Centro Studi Superiori di Asti; sedi didattiche II anno: tutti gli 
Atenei consorziati)  
- 12 luglio 2021: prima data test di valutazione della preparazione 
personale; 
- 21 settembre 2021: seconda data test di valutazione della 
preparazione personale. 
- 1 dicembre 2021: terza data test di valutazione della preparazione 
personale 

 
Dipartimento di 
Economia 
  

 
Corsi di laurea: 
8 settembre 2021; 2 dicembre 2021. 
 
Corso di laurea magistrale:  
colloqui a settembre e dicembre 2021/marzo 2022.  
Le date e le modalità del colloquio richiesto per accedere ai corsi di 
Laurea Magistrale saranno pubblicate sul sito del Dipartimento di 
Economia. 

 
Dipartimento di 
Economia, 
management e 
territorio  

 
Corsi di laurea: 
16 settembre 2021; 2 dicembre 2021. 
 
Corso di laurea magistrale:  
colloqui a settembre e dicembre 2021/marzo 2022. Le date e 
le modalità del colloquio richiesto per accedere ai corsi di Laurea 
Magistrale saranno pubblicate sul sito del Dipartimento di 
Economia, management e territorio. 
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Dipartimento di 
Giurisprudenza 

 
Corsi di laurea triennali e Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza a ciclo unico:  
3 novembre 2021; 2 febbraio 2022. 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze giuridiche della Sicurezza: 
08 settembre 2021; 20 ottobre 2021; 2 marzo 2022 e 12 
aprile 2022. 
 

 
Dipartimento di Studi 
umanistici. Lettere, 
beni culturali e scienze 
della formazione 
 

 
Corsi di lauree:  
9 settembre 2021, 30 novembre 2021 e 12 aprile 2022. 
 
Corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive: 29 
settembre 2021. 
 
Corsi di laure magistrali:  
8 settembre 2021, 29 novembre 2021 e 11 aprile 2022. 
 

 
 
Dipartimento di 
Scienze mediche e 
chirurgiche  
 
Dipartimento di 
Medicina clinica e 
sperimentale   

 
Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia: 3 settembre 
2021; 
 
Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria: 3 
settembre 2021; 
 
Corsi di laurea delle Professioni sanitarie: 7 settembre 2021; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie biomolecolari: 20 
settembre 2021. 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattate: 29 settembre 2021. 
 

 
 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web e presso le segreterie didattiche di ciascun 
Dipartimento 
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INIZIO DELLE LEZIONI 

Date di inizio delle lezioni 

Dipartimento di 
Scienze agrarie, 
Alimenti, risorse 

naturali e 
Ingegneria 

I anno: 4 ottobre 2021 

Anni successivi al primo: 13 settembre 2021 

Dipartimento di 
Economia 

 13 settembre 2021 

Dipartimento di 
Economia, 

Management e 
Territorio 

20-25 settembre 2021 

Dipartimento di 
Giurisprudenza  6-13 settembre 2021 

Dipartimento di 
Studi umanistici. 

Lettere, beni 
culturali e scienze 
della formazione 

13 settembre 2021 

Dipartimento di 
Scienze mediche e 

chirurgiche 
4 ottobre 2021 (per gli anni successivi al primo) 

Dipartimento di 
Medicina clinica e 

sperimentale 
4 ottobre 2021 (per gli anni successivi al primo) 
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TIPOLOGIA DI CORSI DI STUDIO 
 

CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO  

I corsi di studio ad accesso libero, non prevedono prove di ammissione, ma solo prove di 

verifica della preparazione iniziale. È possibile effettuare l’immatricolazione a uno di 

questi corsi di studio collegandosi direttamente alla pagina web 

https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do e seguendo la procedura indicata. 

Per tutti i Dipartimenti l’iscrizione alla prova di verifica della preparazione 

iniziale, comporta il pagamento di un contributo pari a 37,00 euro. 

 

CORSI A NUMERO PROGRAMMATO (Dipartimenti di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 

Sono a numero programmato i corsi di studio cui annualmente possono iscriversi un numero 

massimo predefinito di studenti. Possono essere a programmazione nazionale o locale.  

Per l’accesso a tali corsi occorre iscriversi a una prova di ammissione secondo i termini e le 

modalità stabilite dai relativi bandi. 

Per ciascun corso di studio è pubblicato (generalmente in luglio) il bando di ammissione, 

contenente tutte le informazioni necessarie, consultabile sul sito web www.unifg.it.  

L’iscrizione alla prova comporta il pagamento di un contributo che per il Dipartimento di 

Scienze mediche e chirurgiche e Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale è pari a 

52,00 euro.    

 
    MODALITÀ GENERALI DI IMMATRICOLAZIONE 

 
La procedura di immatricolazione si effettua esclusivamente on line collegandosi all’home 

page del sito web dell’Università www.unifg.it alla voce “Servizi On line – esse3 ”. 

Per immatricolarsi occorrono: 

 un dispositivo connesso a Internet; 

 una stampante; 

 un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto) da caricare sul 

portale ESSE3 nella propria anagrafica; 

 il codice fiscale o tessera sanitaria; 

 i dati del diploma di scuola media superiore; 

 laurea precedente – (è sufficiente un’autocertificazione); 
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 un indirizzo e-mail valido; 

 una foto digitale (formato tessera a colori) da caricare sul portale ESSE3 nella 

propria anagrafica; 

 nel caso si intenda optare per la modalità a tempo parziale, il MODULO A28 (che 

andrà debitamente compilato), reperibile sul sito web dell’Università al seguente 

link: http://www.unifg.it . 

Infine, lo studente che volesse far valere, ai fini della determinazione del contributo 

onnicomprensivo annuale dovuto, la condizione economica del proprio nucleo familiare da 

attestarsi mediante l’ISEEU deve richiedere presso le strutture convenzionate (CAF) il rilascio 

della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) con annesso modello ISEEU per il 

diritto allo studio. La richiesta da parte dello studente della documentazione sopra riportata 

autorizza l’Università ad accedere online alla documentazione stessa. Tale richiesta dovrà 

essere effettuata entro il 30 novembre 2021.  

 

IMMATRICOLAZIONI 

 

Per l'anno accademico 2021-2022 le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero e 

le iscrizioni ad anni successivi si effettuano esclusivamente online dal 1 Agosto al 31 Ottobre 

2021, attraverso il sito web dedicato al Portale delle Segreterie Studenti  

(https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do.). 

Le fasi sono le seguenti: 

1. registrazione al portale Esse3 (per ottenere username e password); 

2. procedura di immatricolazione; 

3. pagamento delle Tasse di Iscrizione; 
 

Per i corsi di laurea a numero programmato restano in vigore le rispettive scadenze così come 

indicate nei relativi bandi di concorso e successivi decreti. 
 

FASE 1: Registrazione al portale Esse3 
 
La piattaforma ESSE3 è raggiungibile da qualsiasi computer connesso ad internet al seguente 

indirizzo https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do. 

 

È necessario registrarsi sulla piattaforma ESSE3 per poter ottenere le credenziali di accesso 

(username e password) che permetteranno di utilizzare i servizi online. 
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Qualora gli studenti fossero già in possesso delle credenziali sopraindicate non devono 

effettuare nuovamente la registrazione.  

In caso di smarrimento/dimenticanza delle credenziali, occorrerà effettuare il RECUPERO 

PASSWORD, questa operazione produrrà l’invio di nuove credenziali, all’indirizzo registrato 

in archivio. 

In questa fase la futura matricola deve fornire i propri dati anagrafici, i dati del proprio 

documento di riconoscimento, l’indirizzo di residenza, l’indirizzo di un eventuale domicilio e 

l’indirizzo e-mail personale, al termine sarà richiesta una password personale per la 

successiva procedura di immatricolazione e per tutte le successive operazioni di carriera 

(Attenzione: inserire il proprio indirizzo di posta elettronica è fondamentale per 

i passi successivi) 

 

Al termine della procedura di registrazione si otterranno le credenziali di accesso (username e 

password) ed un riepilogo generale dei dati immessi che andrà confermato o modificato. 

Il futuro studente, al termine della registrazione, potrà quindi procedere alla fase successiva 

(FASE 2) 

1. entrare nella pagina https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do 

2. cliccare su LOGIN; 

3. inserire username e password personale. 

FASE 2: Procedura di immatricolazione a corsi di studio ad accesso libero 

Una volta effettuato l’accesso alla propria area riservata la futura matricola potrà procedere 

alla compilazione della domanda di immatricolazione selezionando l’apposita voce dal menù 

Segreteria e seguendo le indicazioni delle pagine che verranno di volta in volta proposte, (es. 

Tipologia corso, Corso di Studio, ecc…). 

Effettuate tutte le scelte relative alla fase di Immatricolazione e dopo aver controllato 

l’esattezza dei dati immessi, si può procedere alla stampa della domanda di immatricolazione. 
 

FASE 3: Pagamento delle tasse di iscrizione  

Terminata la fase di immatricolazione il sistema provvede a far insorgere un debito verso lo 

studente relativo alle tasse di iscrizione, questo potrà essere visualizzato e pagato accedendo 

al menù selezionando la voce PAGAMENTI. Cliccando sul numero fattura avrà due modalità 

di pagamento: 
 

 Cliccando sul pulsante “Paga con PagoPA”: 
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Questa scelta consiste nel pagamento immediato della tassa utilizzando uno tra diversi 

circuiti di pagamento on line con ricevimento di un attestato di avvenuto pagamento. 
 

 Cliccando sul pulsante “Stampa avviso per PagoPA”: 

Questa scelta consiste nel pagamento differito della tassa mediante la stampa che lo 

studente fa dell’avviso di pagamento e pagando successivamente lo stesso presso uno dei 

PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) abilitati.  

 

 

IMMATRICOLAZIONE A CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO 

NAZIONALE (MEDICINA E CHIRURGIA/ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIA) 

 

Il futuro studente che intende iscriversi al test di ammissione a corsi di Laurea magistrale a 

ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria deve procedere, 

secondo quanto disposto dal MUR, effettuando l’iscrizione online nel periodo fissato dal 

Ministero, nel modo che segue:  

 collegarsi al sito Universitaly.it e registrarsi creando un proprio profilo; 

 inserire tutti i dati personali richiesti; 

 indicare le preferenze cioè l’elenco delle università nelle quali si vorrà entrare in 

ordine d’importanza. La prima scelta sarà la sede in cui ci si iscriverà per il test. 

SE LA PRIMA SCELTA E’ STATA L’UNIVERSITA’ DI FOGGIA:  

 accedere con login e password sulla piattaforma ESSE3: 

https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do; 

 scegliere nel menu SEGRETERIA > TEST DI AMMISSIONE; 

 seguire tutti i passaggi richiesti con l’immissione delle relative informazioni; 

  effettuare il pagamento relativo alla tassa di Iscrizione al Test (Vedi FASE 3); 

Una volta sostenuto il test, se lo studente rientra nelle graduatorie di ammissione secondo le 

modalità del relativo bando, potrà procedere alla immatricolazione seguendo i passi di cui al 

paragrafo (vedi FASE 2). 
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ISCRIZIONE AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVI AL PRIMO 

L’iscrizione agli anni successivi al primo si perfeziona all’atto dell’avvenuto pagamento della 

tassa di iscrizione (vedi FASE 3). 

Lo studente che volesse far valere, ai fini della determinazione del contributo 

onnicomprensivo annuale dovuto, la condizione economica del proprio nucleo familiare da 

attestarsi mediante l’ISEEU deve richiedere presso le strutture convenzionate (CAF) il rilascio 

della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) con annesso modello ISEEU per il 

diritto allo studio. La richiesta da parte dello studente della documentazione sopra riportata 

autorizza l’Università ad accedere online alla documentazione stessa. Tale richiesta dovrà 

essere effettuata entro il 30 novembre 2021.  

 

 

ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI 

I cittadini italiani e stranieri non iscritti a corsi di studio dell’università, anche se già in 

possesso di un titolo di studio universitario, possono iscriversi a singoli insegnamenti e 

sostenere il relativo esame, ricevendone regolare attestazione.  

L’iscrizione ai corsi singoli non può superare, per anno accademico, la contemporanea 

iscrizione di norma, a n. 6 esami, previo il pagamento del contributo di seguito indicato: 

 

Tassa di iscrizione per ogni insegnamento scelto  € 180,00 
 

La domanda per il corso singolo deve essere compilata sulla piattaforma ESSE3.  

Per gli studenti già presenti in piattaforma ESSE3 l’iscrizione verrà effettuata con le proprie 

credenziali. 

Per gli studenti non presenti in piattaforma ESSE3 occorre registrarsi al portale ESSE3 

secondo le indicazioni della FASE 1. 

Al completamento della fase di iscrizione sarà prodotta la tassa relativa all’imposta di bollo 

virtuale di € 16,00 il cui pagamento deve essere effettuato tramite piattaforma pagoPA. 

Occorrerà successivamente aprire un ticket alla segreteria studenti del Dipartimento di 

interesse, attraverso la piattaforma helpdesk, nel quale verranno indicati gli esami da 

sostenere. 
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Successivamente la segreteria provvederà sulla base del numero degli esami indicati a 

calcolare l’importo delle tasse da versare tramite pagoPA. 

L’iscrizione ai singoli insegnamenti ha validità per un solo anno accademico e gli importi 

versati non sono rimborsabili.  

E’ data possibilità, dopo l’acquisizione dei cfu, di immatricolarsi con abbreviazione di corso 

ad uno dei corsi di laurea attivi presso l’Università di Foggia. Lo studente, immatricolato con 

abbreviazione di corso, non potrà usufruire, qualora iscritto ad anni successivi al primo, 

dell’esenzione per merito limitatamente all’a.a. di immatricolazione 

 

PIANI DI STUDIO 

I piani di studio, gli obiettivi formativi ed i relativi sbocchi professionali dei singoli corsi di 

studio possono essere visionati al seguente indirizzo: http://www.unifg.it/didattica/offerta-

formativa/corsi-di-laurea . 

 

STUDENTI STRANIERI 

Le procedure per accedere ai corsi di studio sono regolamentate dalla circolare del Ministero 

degli Affari Esteri e dal MUR, come specificato all’indirizzo web www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri.  

I cittadini comunitari, ovunque residenti, e i cittadini extra-comunitari legalmente 

soggiornanti in Italia, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge 189/2002 e 

ss.mm.ii., possono accedere alle prove di ammissione senza limitazione di “contingente”, 

purché posseggano un titolo di studio idoneo e conseguito con percorso scolastico di almeno 

12 anni.   

Per i cittadini non comunitari non soggiornanti in Italia, il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca rende pubblico annualmente il numero massimo di studenti 

ammissibili ai singoli corsi di studio. Il contingente riservato all’Ateneo di Foggia per l’a.a. 

2021-2022 è pubblicato all’indirizzo web http://offertaformativa.miur.it. Per il titolo di 

studio vale quanto su riportato. Le domande di preiscrizione vanno presentate presso la 

Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana nel Paese d’origine dello studente, entro i 

termini da questa stabiliti. 
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PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

I cittadini non comunitari residenti all’estero – compresi quelli di nazionalità cinese - in 

regola con le procedure di preiscrizione presso le Rappresentanze Diplomatico - Consolari, 

dovranno obbligatoriamente sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana stabilita 

dal MUR e pubblicata sul sito https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.  

Per essere ammessi a sostenere la prova dovranno presentarsi in tale data presso la sede di 

Via Gramsci, 89/91 – 6° piano muniti di passaporto con lo specifico visto d’ingresso di tipo D 

“nazionale” per motivi di studio (Immatricolazione Università) o, in alternativa, di permesso 

di soggiorno ovvero di ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuto deposito 

della richiesta di permesso. 

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, i 

candidati saranno ammessi alle prove con riserva. 

Il mancato superamento della prova di conoscenza della lingua italiana non consente 

l’immatricolazione. 

Non devono sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana i candidati comunitari e i 

candidati non comunitari legalmente soggiornati in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 

189/2002.  

Sono ugualmente esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana i candidati 

compresi nelle categorie di cui alla circolare Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca, concordata con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 

dell’Interno, nel testo aggiornato per l’A.A. 2021/2022, consultabile sul sito 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. 

 

 

TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI 

Il regolamento tasse e contributi stabilisce gli importi, le modalità e le scadenze di 

pagamento delle tasse universitarie per i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico e Corsi di Laurea dei Vecchi Ordinamenti (ante D.M. 270/2004) in 

ottemperanza alle nuove disposizioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii. Inoltre, 

sono fornite tutte le informazioni sui benefici del diritto allo studio previste dal Decreto 

Legislativo 68/2012 e ss.mm.ii., le modalità e i termini di presentazione delle relative 

domande. 
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E’ possibile usufruire di riduzioni sull’importo di tasse e contributi universitari in base alla 

condizione economico-patrimoniale, determinata dall’attestazione ISEEU specifica per 

prestazioni per il diritto allo studio universitario, prodotta secondo la normativa 

vigente in materia. 

 

IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI 

Per gli studenti immatricolati: 

L’importo annuale di immatricolazione per l’anno accademico 2021/2022 ai corsi di 

laurea dell’Università di Foggia è composto dalla Tassa Regionale di € 120,00, dal bollo 

virtuale di € 16,00 e dal contributo universitario onnicomprensivo calcolato in modo 

proporzionale sulla base del solo indicatore ISEEU rilasciato per prestazioni universitarie. 

L'ISEEU rilasciato per il diritto allo studio per l’anno 2021 ("ISEEU") va richiesto compilando 

la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso un qualsiasi CAF oppure con le modalità 

indicate sul sito dell'INPS nella sezione "Come compilare la DSU e richiedere l'ISEEU".  

Lo studente che volesse far valere, ai fini della determinazione del contributo 

onnicomprensivo annuale dovuto, la condizione economica del proprio nucleo familiare da 

attestarsi mediante l’ISEEU deve richiedere presso le strutture convenzionate (CAF) il rilascio 

della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) con annesso modello ISEEU per il 

diritto allo studio. La richiesta da parte dello studente della documentazione sopra riportata 

autorizza l’Università ad accedere online alla documentazione stessa. Tale richiesta dovrà 

essere effettuata entro il 30 novembre 2021. 

 

Le dichiarazioni devono essere presenti nella loro forma corretta conforme e 

definitiva sul portale dell’INPS . 

Qualora il consenso all’acquisizione non venga dato entro il 30 Novembre 2021, a partire dal 

1 dicembre 2021 e sino al 21 gennaio 2022, allo studente è permesso, tramite la 

compilazione indicata nel comma precedente, la possibilità di autorizzare l’Università ad 

accedere al proprio modello ISEEU, con l’addebito della tassa aggiuntiva di € 80,00.  

Tutti coloro che non avranno concesso tale autorizzazione, e comunque in assenza del valore 

dell’ISEE-Università, trascorso i termini su indicati, non potranno usufruire delle riduzioni 
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per fascia di reddito e verrà applicata automaticamente la fascia massima per il calcolo 

delle tasse universitarie. 

La corretta acquisizione dell’attestazione potrà essere verificata da ogni studente collegandosi 

periodicamente al proprio profilo ESSE3 accedendo alla sezione Attestazione ISEEU e 

verificare la presenza o meno del valore in cifre dell’Attestazione “ISEEU”. 

Per gli studenti iscritti ad anni successivi 

L’importo annuale di iscrizione per l’anno accademico 2021/2022 ai corsi di laurea 

dell’Università di Foggia è composto dalla Tassa Regionale di € 120,00, dal bollo virtuale di € 

16,00 e dal contributo universitario onnicomprensivo calcolato in modo proporzionale sulla 

base dell’ indicatore ISEEU, secondo le indicazioni su esposte, congiuntamente ai requisiti di 

merito riportati nel Regolamento tasse e contributi. 

 

 

TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO 

Se uno studente è iscritto ad un altro Ateneo e vuole trasferirsi ad un Corso di Studio 

dell'Università di Foggia, deve presentare domanda di trasferimento in uscita presso l’Ateneo 

di provenienza, rispettandone le scadenze e le modalità previste dallo stesso Ateneo, 

rispettando i requisiti e le modalità di accesso previste dall’Ateneo di Foggia per il corso 

prescelto. Lo studente accertatosi che l’Ateneo di Foggia abbia ricevuto il foglio di congedo 

(contenente la certificazione della carriera accademica pregressa), dovrà procedere 

all’iscrizione utilizzando la procedura online analoga a quella delle immatricolazioni, sul sito 

https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do . 

Il Consiglio di Corso di Studio interessato o, nel caso in cui questo non risulti costituito, il 

Consiglio di Dipartimento, delibera in merito alla convalida della carriera pregressa. Allo 

studente viene chiesto il perfezionamento dell’iscrizione e la successiva accettazione della 

delibera di convalida degli esami sostenuti. L’iscrizione deve essere perfezionata, con i dovuti 

pagamenti, entro il 30 giugno 2022, pena la restituzione del foglio di congedo all’Ateneo di 

provenienza. Il foglio di congedo viene presentato ai componenti organi solo ed 

esclusivamente dopo il perfezionamento dell’iscrizione. 
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TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO 

 

Lo studente per potersi trasferire ad altro Ateneo deve compilare, esclusivamente on-line, 

la domanda collegandosi alla piattaforma ESSE3 nella sezione dedicata “Trasferimento ad 

altro Ateneo”. 

Per il trasferimento ad un corso di laurea a numero programmato è necessario il relativo 

nulla osta da consegnare alla Segreteria di appartenenza che provvederà al trasferimento. 

Terminata tale procedura, il sistema genererà una “tassa di trasferimento ad altro Ateneo” 

disponibile nella sezione “segreteria”/”Pagamenti”, relativo a: 

 Tassa di trasferimento di € 107,00/123,00 (secondo il vigente Regolamento per la 

determinazione di tasse e contributi universitari); 

 Imposta di bollo di € 16,00. 

Prima di effettuare domanda di trasferimento è importante:  

 Informarsi presso l'Ateneo dove ci si intende trasferire sulle modalità d'iscrizione 

al Corso di Studio scelto. In particolare, per quanto attiene: 

a) ai termini di presentazione della domanda di trasferimento; 

b) ai requisiti d'accesso, eventuale test d'ingresso o altre modalità di selezione; 

c) alle scadenze temporali; 

d) a eventuali riconoscimenti dei crediti precedentemente acquisiti, la cui 

competenza è dell’Ateneo indicato. 

 Verificare che tutti gli esami sostenuti siano stati correttamente registrati in carriera. 

Eventuali anomalie riscontrate vanno segnalate alla Segreteria studenti competente. 

 Verificare di essere in regola con il pagamento delle tasse. 

Scadenze per la domanda di trasferimento ad altro Ateneo: 

 E’ possibile inoltrare la domanda online di trasferimento ad altro Ateneo dal 1 Agosto 

al 31 ottobre 2021; 

 Qualora pervengano, solo se opportunamente motivate, richieste di trasferimento dal 

1° al 30 novembre 2021, sarà dovuto un pagamento per la richiesta tardiva di € 123,00.  

 Le domande on line assumono valore effettivo solo dopo che lo studente ha 

regolarizzato la sua posizione amministrativa effettuando tutti i pagamenti 

dovuti.   
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ABBREVIAZIONE DI CORSO 

Gli studenti già in possesso di un titolo di studio universitario possono chiedere 

l’immatricolazione per abbreviazione di corso presentando istanza di riconoscimento della 

carriera pregressa al Direttore del Dipartimento di afferenza del corso di studio di interesse. 

Tali domande verranno valutate dal Consiglio di Dipartimento, il quale delibererà in merito. 

 

STUDENTI PART-TIME 

L’Università degli Studi di Foggia consente allo studente, se nelle condizioni previste dal 

regolamento tasse e contributi, la possibilità di iscriversi al corso prescelto come studente 

“part-time.”  

Lo studente part-time può acquisire massimo il 50% dei CFU previsti per ciascun anno del 

proprio corso di studio e beneficia della riduzione annuale del 50% del contributo 

onnicomprensivo annuale dovuto secondo quanto definito dall’art. 28 del regolamento tasse e 

contributi. 

L’iscrizione a tempo parziale è riservata agli studenti iscritti fino al 1° anno fuori corso ed è 

subordinata a ragioni di lavoro, di salute, di cura dei propri familiari e della qualità di 

studente in doppia carriera. A tal fine, lo studente deve comprovare il proprio status secondo 

le indicazioni riportate sul sito web www.unifg.it alla voce regolamento tasse e contributi. Lo 

studente part-time può passare al regime di studente a tempo pieno presentando presso la 

segreteria studenti del suo corso di studio, domanda entro il 31 ottobre 2021 provvedendo al 

pagamento delle tasse e contributi previsti. 

 

 

STUDENTE IN DOPPIA CARRIERA 

L’Università degli Studi di Foggia, di concerto con il Centro Universitario Sportivo di Foggia, 

al fine di perseguire la finalità di diffusione della cultura dello sport nell’ambito della più 

generale promozione dello sviluppo della persona, prevede per ciascun anno accademico che 

atleti, allenatori e arbitri d’interesse internazionale vengano ammessi al Programma “Doppia 

Carriera”. 
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Possono presentare domanda di ammissione al Programma:  

- i campioni olimpici, paraolimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle 

discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive che risultano iscritti o che si 

iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Foggia nell’anno successivo 

al conseguimento del titolo sportivo;  

- gli atleti, gli allenatori e gli arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per 

rappresentare l’Italia nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive e che 

risultano iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università degli Studi di 

Foggia nell’anno successivo alla convocazione.  

L’inserimento nel Programma ha durata triennale.  

Dal momento dell’ammissione al Programma e per tutta la sua durata, lo studente avrà diritto 

a:  

- iscriversi in regime di tempo parziale secondo le modalità definite dal Regolamento tasse e 

contributi di Ateneo;  

- chiedere l’esonero dalle tasse universitarie;  

- chiedere l’assegnazione di un tutor;  

- presentare in seduta di esame l’attestazione della Commissione valutatrice comprovante la 

qualifica di Studente in Doppia Carriera;  

- concordare con il docente una diversa data d’esame qualora quella già fissata nel calendario 

accademico coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi alla data di una 

competizione internazionale cui lo studente è stato convocato a partecipare, così come 

attestato dalla federazione di appartenenza o dal CONI provinciale. La richiesta di 

spostamento della data d’esame dovrà essere concordata con il docente entro 30 giorni dalla 

data medesima, ovvero entro 10 giorni nel caso in cui la data d’esame venga pubblicata in un 

termine inferiore,  

- ottenere l’assegnazione in seduta di laurea di punti sportivi curriculari: 

per la categoria atleti:  

- 1, 2, 3 punti (non cumulabili tra loro), rispettivamente per aver vinto la medaglia di bronzo, 

d’argento, d’oro in competizioni internazionali, conseguite successivamente all’inserimento 

nel programma per doppia carriera; 

 - 1 punto per i vincitori di medaglia ai Campionati Nazionali Universitari (CNU), conseguita 

durante il periodo di iscrizione al programma della doppia carriera;  

per la categoria allenatori e arbitri:  
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- 1 punto per la convocazione e la partecipazione ai Mondiali o alle Olimpiadi, 

successivamente all’inserimento nel programma per la doppia carriera.   

I punti assegnati in seduta di laurea rientrano nell’ambito di quelli massimi già previsti dai 

regolamenti di ciascun Corso di Studi.  

- chiedere il riconoscimento di crediti formativi da parte dei Dipartimenti per l’attività 

prestata a valere sulle attività di cui al DM 270/04, art 10, c. 5, lett. d), laddove presenti nei 

regolamenti didattici dei Corsi di Studio.  

Previa verifica delle disponibilità di bilancio, l’Università degli Studi di Foggia prevede, per 

ogni anno finanziario, 3 esoneri dalle tasse universitarie per meriti sportivi.  

Possono usufruire dell’esonero solo gli atleti e solo se ammessi al Programma, in seguito ad 

apposita procedura valutativa.  

La Commissione valuterà l’esame delle istanze presentate attribuendo ad ognuna di esse un 

punteggio che tenga comparativamente conto dei seguenti criteri:  

- rendimento universitario (o scolastico);  

- valore sportivo del titolo;  

- curriculum sportivo dell’atleta.  

Sulla scorta di tali parametri, la Commissione valutatrice formerà apposita graduatoria degli 

atleti.  

A parità di punteggio prevarrà l’atleta con il minor valore dell’indicatore ISEE. In caso di 

ulteriore parità, prevarrà l’atleta più giovane.  

L’atleta ammesso a godere dell’esenzione dovrà, per tutto il periodo di godimento del 

beneficio, riportare il logo e la denominazione dell’Università degli Studi di Foggia sulle 

attrezzature, divise ed equipaggiamenti sportivi vari, utilizzati in occasione di manifestazioni, 

gare ed eventi sportivi cui prende parte, salvo il decadimento dal beneficio.  

 

ALTRE INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE 

Tutte le informazioni relative alle procedure amministrative possono essere 

approfondite sul sito web istituzionale www.unifg.it . 

 

RINUNCIA AGLI STUDI: si intende un atto formale irrevocabile con il quale lo studente 

decide di chiudere la sua carriera universitaria. 

Con la rinuncia agli studi si decade da tutti i benefici su tasse e contributi. 
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La rinuncia agli studi non dà diritto ad alcun rimborso relativamente alle tasse e ai contributi 

versati per l’immatricolazione/iscrizione all’anno accademico 2021/2022.  

 

La domanda per richiesta della chiusura della carriera (RINUNCIA) deve essere compilata 

sulla piattaforma ESSE3.  

Per gli studenti già presenti in piattaforma ESSE3 la richiesta verrà effettuata con le proprie 

credenziali. 

Per gli studenti non presenti in piattaforma ESSE3 occorre registrarsi al portale ESSE3 

secondo le indicazioni della FASE 1. 

Al completamento della fase di richiesta di chiusura carriera sarà prodotta la tassa relativa 

all’imposta di bollo virtuale di € 16,00 da versare tramite piattaforma pagoPA.  

Potrà essere visualizzata e pagata accedendo al menù selezionando la voce PAGAMENTI. 

Cliccando sul numero fattura avrà due modalità di pagamento: immediato o differito. 

Dopo l’avvenuto pagamento si procederà dunque all’invio tramite mail della domanda 

ottenuta, debitamente firmata alla segreteria studenti del dipartimento di pertinenza, che 

provvederà alla chiusura definitiva. 

 

ISCRIZIONE DOPO UN PERIODO DI INTERRUZIONE DEGLI STUDI 

(RICOGNIZIONE): per riprendere la carriera universitaria lo studente è invitato a 

contattare la segreteria studenti, tramite mail esprimendo la volontà di effettuare la 

RICOGNIZIONE. 

Successivamente la segreteria provvederà sulla base del numero degli anni di interruzione a 

calcolare l’importo della tassa di ricognizione da versare tramite piattaforma pagoPA. 

Lo studente dovrà versare la tassa di Ricognizione prodotta, comprensiva della tassa relativa 

all’imposta di bollo virtuale di € 16,00 e la tassa di iscrizione all’a.a corrente, effettuando i 

pagamenti tramite piattaforma pagoPA. 

 

SOSPENSIONE DELLA CARRIERA:  Lo studente iscritto a uno dei Corsi di Laurea 

dell’Università di Foggia può chiedere la sospensione temporanea della propria carriera. La 

richiesta di sospensione segue le modalità e i tempi di iscrizione indicati nel regolamento 

tasse e contributi e può essere effettuata dalla piattaforma Esse3 per le seguenti 

motivazioni: 

a) frequenza scuole per allievi ufficiali o sottoufficiali (sospensione obbligatoria); 
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b) frequenza Master (sospensione obbligatoria); 

c) frequenza Corsi abilitanti all’insegnamento (sospensione obbligatoria); 

d) frequenza Corsi di Perfezionamento (sospensione obbligatoria); 

e) frequenza Scuole di Specializzazione (sospensione obbligatoria); 

f) frequenza Dottorati di ricerca (sospensione obbligatoria); 

g) nascita di un figlio (sospensione facoltativa per non oltre due anni dalla data della    

nascita); 

h) infermità prolungate e debitamente certificate, secondo quanto disposto dalla 

normativa vigente (sospensione facoltativa). 

La sospensione segue di norma la scadenza temporale dell’anno accademico. Per tutto il 

periodo di sospensione non può essere compiuto alcun atto di carriera. 

 

Foggia, ___________          

 

                

             IL DIRETTORE GENERALE                                       IL RETTORE  

                      Dott.ssa Teresa ROMEI                    Prof. Pierpaolo LIMONE 


