CONVENZIONE
SAP - UNICAMERINO
Il SAP ha stipulato con l’Università di Camerino (MC) una convenzione a favore dei propri iscritti, per
AGEVOLARE LA CRESCITA PROFESSIONALE E LA FORMAZIONE GIURIDICA.
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Tale obiettivo verrà perseguito attraverso la predisposizione di PERCORSI FORMATIVI opportunamente
organizzati e che saranno:
✦
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LGM01)
✦
Laurea in Scienze Sociali per enti no profit e la cooperazione internazionale (L-37)
✦
Laurea Magistrale in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nella UE (LM-90)
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La Convenzione assicura all’iscritto SAP un percorso guidato attraverso la PRESENZA DI COORDINATORI/
TUTOR DEDICATI che faranno da tramite con l’Università per l’organizzazione dei singoli percorsi di studio e
delle prove d’esame.
Le attività oggetto della presente convenzione saranno coordinate:
per l’Università dal Prof. Piergiorgio Fedeli e dal dott. Giuseppe Losito della Scuola di Giurisprudenza;
per il SAP da Laura Zaccari e Samuela Sabbatini - tutorsapunicam@sap-nazionale.org .
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Le attività di collaborazione tra il SAP e l’UNICAM saranno finalizzate allo svolgimento di iniziative, attività di
formazione e di ricerca e tale scopo sarà perseguito attraverso:
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• riconoscimento di CFU conseguiti in precedenti percorsi di studi (anche non conclusi e risalenti nel
tempo);
• riconoscimento di 12 CFU per le conoscenze e abilità professionali, nonché per le altre conoscenze e
abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, debitamente certificate;
• contenuti di programmi, in coerenza con i singoli insegnamenti, mirati e personalizzati in relazione alle
esigenze professionali degli iscritti;
• invio telematico da parte dei referenti del materiale didattico messo a disposizione dai singoli docenti;
• definizione di appelli di esame in relazione alle esigenze professionali degli iscritti;
• organizzazione di corsi intensivi, non obbligatori, concordati dai referenti della convenzione con i docenti,
mirati e personalizzati, alla fine dei quali potrà essere sostenuta la prova d’esame;
• organizzazione, a titolo gratuito, di corsi di formazione professionale, aperti a tutti gli studenti, utili
all’acquisizione di CFU necessari al conseguimento del titolo, che, grazie alla stretta attinenza con le
professioni di questa specifica categoria di studenti, possono essere utilizzati presso le rispettive
Amministrazioni per l’arricchimento dei curricula professionali degli appartenenti alle stesse;
• svolgimento di lezioni in streaming o registrazione di esse da mettere a disposizione degli iscritti;
• iscrizione a tempo parziale (lo studente ‘a tempo parziale’, può iscriversi dichiarando che acquisirà nel
corso dell’anno accademico un numero inferiore di crediti rispetto allo standard. UNICAM prevede la
possibilità che lo studente possa impegnarsi a conseguire 30 CFU (o tre esami per lo studente iscritto ai
corsi di laurea ante D.M. 509/1999) contribuendo perciò con importo ridotto del contributo
onnicomprensivo annuale);
• organizzazione di convegni e seminari;
•promozione di tirocini formativi e di orientamento e di altre
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progettazione di percorsi formativi di comune interesse;
attivazione di collaborazioni scientifiche e/o didattiche su temi specifici di comune interesse;
attivazione borse di studio o assegni di ricerca;
integrazione tra formazione professionale e formazione universitaria, nel contesto degli obiettivi comuni
ad entrambe le parti;
• divulgazione in ambito nazionale e regionale delle iniziative comuni;
• organizzazione di corsi in sedi diverse da Camerino;
• attività propedeutica all’immatricolazione e iscrizione.
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I programmi e la durata delle attività saranno, di volta in volta definiti in appositi atti aggiuntivi, descrittivi delle attività da
svolgere, in cui verranno disciplinati anche gli aspetto economici.
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Tra le agevolazioni, l’esenzione totale delle tasse di iscrizione per il
primo anno ad eccezione dell’imposta di bollo e della tassa regionale
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1 - IMMATRICOLAZIONE
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➢ALTRE INFORMAZIONI UTILI
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L’ immatricolazione può avvenire fino al 5 novembre 2020. Particolari disposizioni sono riportate nelle guide
dei Corsi di Laurea all’indirizzo www.unicam.it/offertaformativa. Solo per giustificati e documentati motivi,
riconosciuti dal Rettore, l’immatricolazione può avvenire fino al 15 gennaio 2021. Questo stesso termine e
analoga procedura varranno, ove previsto, anche per le iscrizioni ad una seconda Laurea e per le iscrizioni
come studente decaduto, rinunciatario o trasferito.
Per l’immatricolazione avvenuta oltre il termine di scadenza, ove consentita, e fino al 15 gennaio 2021 si
pagherà un contributo di mora di 50 euro. L’iscrizione all’a.a. 2020/21 ha validità fino al 15 aprile 2022 (sarà
possibile conseguire il titolo finale di studio entro il 15 aprile 2022 senza l’obbligo di dover versare i contributi
universitari relativi al successivo anno accademico). Note importanti sulle scadenze Per coloro che intendono
iscriversi per la seconda Laurea o per trasferimento
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REQUISITI DI IMMATRICOLARE
- Aver conseguito un diploma di istruzione secondaria secondo grado;
- Aver conseguito una laurea, a prescindere dal titolo di studi medi superiori;
- Aver conseguito un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai fini dell’iscrizione;
• Per i corsi di laurea magistrale biennale SE

- se si possiede una Laurea (da intendersi anche quella conseguita in base all’ordinamento previgente al

D.M. 509/99), diploma universitario (Legge 341/90) o titolo di studio conseguito all’estero, che abbiano i
requisiti curriculari indicati nel regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale prescelto, a
prescindere dal titolo di studi medi superiori. Per requisiti curriculari si intende l’insieme di tutte le
conoscenze e abilità acquisite e certificate tramite i crediti formativi universitari, richieste per l’accesso ad
un Corso di Laurea magistrale.
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PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE
Le domande di immatricolazione, rivolte al Magnifico Rettore dell’Università di Camerino, dovranno essere
presentate, nei termini previsti, esclusivamente online tramite l’apposita sezione del sito internet dell’Ateneo
http://www.unicam.it/miiscrivo/ ove sono pubblicate, a tal fine, tutte le informazioni necessarie. Nelle
domande, che dovranno essere compilate online entro i termini indicati, lo studente dovrà autocertificare ai
sensi del D.P. R. 445/2000:
• le proprie generalità;
• la residenza;
• il domicilio;
• il codice fiscale;
• la veridicità dei dati contenuti nella copia del documento di riconoscimento;
• il conseguimento del diploma di istruzione di secondo grado;
• la non contemporanea iscrizione a più corsi universitari.
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Nelle domande di immatricolazione lo studente dovrà inoltre rilasciare:
dichiarazione privacy;
1. dichiarazione per il rilascio della password;
2. la richiesta di eventuali benefici
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Durante il processo di immatricolazione lo studente dovrà allegare copia del documento di riconoscimento in corso di
validità.

2 - CONTRIBUTI UNIVERSITARI ISCRITTI AL PRIMO ANNO
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Per l’a.a. 2020/2021 è previsto, per le matricole e per gli iscritti al 1° anno dei Corsi di laurea di primo
livello e Magistrali a ciclo unico l’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo
annuale, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione ISEE per l’Università.
Sono sempre dovuti il contributo regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo.
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3 - CONTRIBUTI UNIVERSITARI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI
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Pagamento dei contributi ordinari per a.a. 2020/2021
Tutti gli studenti in corso e fuori corso corrispondono, entro il 5 novembre 2020, una prima rata delle
tasse uguale per tutti, pari all’importo di 140 euro come tassa regionale per il diritto allo studio
universitario e 16 euro per l’imposta di bollo assolta in forma virtuale.
Per giustificati e documentati motivi sarà possibile immatricolarsi oltre i termini, comunque non oltre il 15
gennaio 2021, pagando un contributo di mora di 50 euro.
La seconda rata, da corrispondere entro il 1° FEBBRAIO 2021 e la terza rata, da corrispondere entro il 15
APRILE 2021, sono personalizzate in base al valore dell’ISEE per l’Università.
Il pagamento delle tasse universitarie dovrà essere effettuato esclusivamente tramite i sistema “PagoPA” o
altra forma di pagamento online resa disponibile dall’Ateneo. Per i pagamenti da estero è possibile utilizzare il
solo pagamento online di PagoPA (con Carta di credito oppure PayPal). La procedura di immatricolazione/
iscrizione si considera chiusa regolarmente, e quindi accettata, quando sono concluse tutte le procedure
online e sono stati pagati tutti i contributi previsti e inseriti gli allegati richiesti.
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