
                      STUDENTI A TEMPO PARZIALE 
 

 
TABELLA   

DURATA CONCORDATA DEL CORSO DI STUDIO E  
INCREMENTO MINIMO DI DURATA 

 
 

Durata massima del Corso di Studio  
 

 
a) Se il tempo parziale viene richiesto all’atto dell’immatricolazione 

 

è possibile concordare un 
percorso formativo di durata maggiore di quello normale ma non superiore al doppio di questa 

Es: Se la durata legale del Corso di Studio a cui si è immatricolati è di 3 anni e lopzione per il tempo 
parziale viene richiesta all’atto di immatricolazione, appunto, la durata massima concordata non può 
essere superiore a 6 anni. 

 
b) Se invece l’opzione per il tempo parziale viene effettuata all’atto dell’iscrizione ad anni successivi 

al primo,

 

 è possibile concordare un percorso formativo di durata non superiore al doppio degli anni 
residui previsti normalmente per il conseguimento del titolo  

 Es: Se l’opzione per il tempo parziale viene richiesta all’atto di iscrizione al 2 anno di un corso di 
studio la cui durata legale è di 3 anni e dunque gli anni residui sarebbero 2 (2° e 3° anno), la durata 
massima concordata non può essere superiore a 4 anni. 

 
NOTA BENE: E’ importante sapere che ovviare al problema di una durata eccessiva soprattutto per i corsi di 
laurea a ciclo unico (la cui durata è di 5 o 6 anni), le singole Facoltà hanno, con delibera del Consiglio di Corso 
di Studio, previsto limiti alla durata massima.  

 

CORSI DI LAUREA 
DURATA 

MASSIMA 

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA  

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (durata legale 5 anni) 8 anni 

FACOLTA’ DI MEDICINA e CHIRURGIA  

Lauree magistrali a ciclo unico (durata legale 6 anni) 9 anni 

Lauree triennali (durata legale 3 anni) 4 anni 

Lauree magistrali (durata legale 2 anni) 3 anni  

FACOLTA’ DI INGEGNERIA  

Laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-edile Architettura (durata legale 5 anni)    10 anni 

FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.  

Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia  (durata legale 5 anni) 10 anni 



 

Incremento minimo di durata   
 

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art.5 comma 3 del Regolamento degli studenti a tempo parziale che 
prevede che “il contributo complessivo dovuto dallo studente per il periodo concordato non può essere 
inferiore a quello complessivo stabilito per gli studenti a tempo pieno per la durata normale degli studi” è 
stato previsto un incremento minimo di durata
 

 così come riportata nella seguente tabella:  

 
a) Opzione per il tempo parziale all’atto dell’immatricolazione (percentuale di riduzione 25%)       
 

Corso di laurea - durata INCREMENTO MINIMO di durata 
6 anni 2 anni 
5 anni 2 anni 
4 anni 2 anni 
3 anni 1  anno 
2 anni 1 anno 

 
 
 
b) Opzione per il tempo parziale all’iscrizione al  2 anno (percentuale di riduzione 20%)       
 

Corso di laurea - durata INCREMENTO MINIMO di durata 
6 anni 2 anni 
5 anni 1 anno 
4 anni 1 anno 
3 anni 1 anno 
2 anni 1 anno 

 
 
 

c) Opzione per il tempo parziale all’iscrizione al 3 anno e successivi (percentuale di riduzione 15%) 
 

Corso di laurea – durata INCREMENTO MINIMO di durata 
6 anni 1 anno 
5 anni 1 anno 
4 anni 1 anno 
3 anni 1 anno 
2 anni / 

 
 
 


