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[GUIDA] Iscrizione part time UNIPA 
 

In questa guida Vivere Ateneo cercherà di spiegarvi nel modo più chiaro possibile il passaggio o l’iscrizione 

alla modalità part time. 

Prima di iniziare la guida vi spiegheremo cosa è il part time elencando i pro e i contro di questa modalità di 

studio. 

Ma sostanzialmente, cosa lo distingue dal full time? 

Permette di dividere un anno accademico in due anni solari. Così facendo, teoricamente, nel caso delle 

triennali, è possibile laurearsi in corso frequentando per 6 anni continuativi iscrivendosi 6 volte part time; 

ovviamente, questa è la situazione limite. 

Quali sono alcuni dei PRO e dei CONTRO di questa scelta? 

PRO  

1. Permette di iscriversi l’A.A. successivo qualora non si è maturato l’ammontare minimo di CFU 

richiesti per l’iscrizione Part Time (12 per il secondo anno, 18 per gli anni successivi). 

 

2. Permette di dilatare il proprio percorso di studi evitando o ritardando l’iscrizione Fuori Corso. 

 

3. Qualora il carico di studi dell’iscrizione full time all’A.A. successivo risulti eccessivo e dunque 

non si crede di poterne usufruire completamente, permette di dilazionare i costi dell’iscrizione 

acquistando solo una parte dei CFU previsti dal piano di studi (da un minimo di 30 fino ad un 

massimo di 40 CFU). 

 

4. Permette di accedere agli appelli straordinari di Novembre (se si acquistano SOLO materie del 

secondo semestre) e di Aprile (se si acquistano SOLO materie del primo semestre) avendo la 

possibilità di sostenere gli esami se e solo se si è maturata la frequenza delle lezioni. 

CONTRO 

1. Non vi è un risparmio complessivo rispetto ad un anno Full-Time, infatti: 

1° Anno Part-Time = Quota fissa + metà quota variabile (CFU acquistati). 

2° Anno Part-Time = Quota fissa + metà quota variabile (CFU acquistati). 

Il costo del part time prevede dunque una quota fissa in più rispetto ad una singola iscrizione 

full-time. Al tempo stesso è bene precisare che, qualora durante l’iscrizione part-time ci si 

riesca a laureare in corso evitando una successiva iscrizione da fuori corso, tale contro non 

sussiste. 

2. Non è possibile svolgere gli esami relativi alle materie non acquistate, anche se si giunge prima 

della fine dell’anno accademico a conseguire tutte le materie acquistate. 

3. Si impiega necessariamente un anno in più per conseguire la laurea. 

4. Rende non idonei alle borse di studio predisposte dall’ERSU. 

 

Una volta appresi alcuni dei concetti, dei lati positivi e dei lati negativi, vi elencheremo di seguito, step by 

step, le procedure necessarie per completare l’iscrizione Part time. 
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Modulo Part Time 
Collegatevi al Portale studenti e nel menù a sinistra mettete il cursore su “Pratiche Studente”, cliccate su 

NUOVA PRATICA e il sito vi porterà ad una pagina con diverse categorie. 

Cliccate sulla categoria con il background rosa e dal titolo “Rinnovo iscrizioni e carriere, Conguaglio Tasse, 

Piani di Studio, Stage&Tirocini, Ricognizioni di carriera. 

Vi trovere davanti diverse opzioni, cliccate su Domanda di Iscrizione con acquisto crediti. 

 
STEP 1 
 

Come potrete notare, adesso vi ritrovate al primo step per la compilazione del modulo per l’iscrizione part 

time. Se non siete iscritti o non intendete iscrivervi ad un corso di studio presso un conservatorio, potete 

direttamente lasciare il No e proseguire con la prossima pagina. 

 

http://immaweb.unipa.it/
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STEP 2 
 

Nella pagina successiva alla precedente dovrete decidere quali materie acquistare e la vostra scelta influirà 

sulla possibilità di partecipare o meno agli appelli di novembre e aprile, secondo il calendario didattico 

2015/2016. È possibile anche acquistare materie di entrambi i semestri ma non avrete la possibilità di 

accedere agli appelli straordinari. 

 Il minimo di CFU acquistabili è 30 fino ad un massimo di 40 CFU. 

 
 

Per poter accedere agli appelli di Aprile dovrete acquistare soltanto le materie del PRIMO semestre. 
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Invece per poter accedere agli appelli di Novembre dovrete acquistare solo le materie del SECONDO 

semestre. 

Qualora non sia possibile raggiungere il minimo di 30 CFU con le materie di un unico semestre si consideri 

che il Gruppo di attività formativa a scelta dello studente anche se appartenente ad un semestre diverso 

non è considerato ai fini della divisione. 

 

STEP 4 

La successiva schermata evidenzierà l’argomento che riguarda l’esonero dal concorso ERSU, non sarà 

possibile partecipare al concorso ERSU con relativa borsa di studio o riduzione dell’Importo delle tasse 

universitarie, ad eccezione della parte variabile delle tasse (ovvero il Contributo di Ateneo) che sarà 

proporzionale al numero dei CFU acquistati. 

 
Passando alla pagina successiva verrà richiesta l’autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali dove 

verranno richiesti: 

1) ISEE  

2) Numero protocollo D.S.U ISEE (In cima al foglio a destra) 
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Si può anche non dichiarare l’ISEE ma si verrà inseriti nella fascia massima pagando il massimo importo delle 

tasse universitarie. 

 
 

STEP 5 
La pagina seguente vi chiederà di aggiungere i componenti del vostro nucleo familiare; se vi siete già iscritti 

compilando in precedenza il seguente form ed il vostro nucleo familiare è rimasto invariato allora potete 

lasciarlo tale e cliccare su “Calcolo Fascia Reddito”. 

Una volta calcolata la fascia cliccate su Avanti e proseguite verso la penultima pagina. 
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Ed ecco la pagina 6/7 per quanto riguarda l’esonero parziale o totale; se siete studenti con famiglia estera, 

o provenite dall’estero, o inabilitati o portatori di handicap mettete la spunta sul quadrettino in alto e 

scegliete quale esonero selezionare, in caso contrario mettete lo stesso la spunta sul quadrettino lasciando 

selezionato “NESSUN ESONERO”.  
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STEP FINALE 
Ed eccoci all’ultimo step dove potrete osservare il riepilogo dei vostri dati che precedentemente avete 

inserito. 

 
Di seguito verranno anche riportati i vari importi che compongono il costo complessivo del MAV che 

dovrete andare a pagare. Avete anche la possibilità di decidere se inserire o meno la seconda rata 

universitaria insieme all’importo da pagare oppure potrete pagarla successivamente. 
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Come da immagine potete pagare il MAV di iscrizione nei seguenti modi: 

1) In un qualsiasi sportello UniCredit (ad esclusione dell’Agenzia Unicredit a Parco d’Orleans) 

scaricandovi il documento PDF nella sezione “Stampa modelli” e portando il bollettino presente 

nell’ultima pagina del documento ad uno sportello sopracitato. 

2) Attraverso Carta di credito con circuito Visa, MasterCard o American Express. 

3) Con la Genius Card 

La documentazione in PDF se già immatricolati non è da consegnare. 
Risulterà, una volta pagato il MAV, ultimato con la scritta “Completata in segreteria”. 

 

Come pagare o meno la seconda rata dei Contributi di ateneo?  
- Potete pagare la seconda rata del contributo di ateneo immediatamente mettendo la spunta sulla 

casella accanto la scritta” A.A. 20XX – XXXX – CONTRIBUTI DI ATENEO 2° RATA XX FASCIA” e 

l’importo riportato successivamente a quest’ultima scritta verrà addizionato al MAV da dover 

pagare. 

Invece per effettuare il pagamento in seguito non dovete mettere la spunta alla casella e avete 

tempo fino al 31 dicembre dell’A.A corrente (26 euro di surplus se si paga dopo la data di scadenza, 

indipendentemente dalla fascia di reddito) per effettuare il versamento della seconda rata 

attraverso la creazione di una nuova pratica sempre nella stessa categoria evidenziata in rosa 

cliccando sulla voce “Pagamento seconda rata e conguaglio tasse universitarie”. 

 


