MANIFESTO GENERALE ED ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2013/2014
Sono aperte dal 1° agosto 2013 le immatricolazioni e le iscrizioni per l’anno accademico 2013/2014
ai seguenti corsi di studio

Struttura primaria

N.

Offerta formativa a.a. 2013/14

Sede

1

Classe L-1 Beni culturali
● Corso di laurea in Operatore dei beni culturali

MT

2

Classe L-2 Biotecnologie
● Corso di laurea in Biotecnologie

PZ

3

Classe L-7 Ingegneria civile e ambientale
● Corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale

PZ

4

Classe L-9 Ingegneria industriale
● Corso di laurea in Ingegneria meccanica

PZ

5

Classe L-10 Lettere
● Corso di laurea in Studi letterari, linguistici e storico-filosofici

PZ

6

Classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
● Corso di laurea in Economia aziendale

PZ

7
8

Classe L-25 – Scienze e tecnologie agrarie e forestali
● Corso di laurea in Scienze forestali e ambientali
● Corso di laurea in Tecnologie agrarie

PZ
PZ

SAFE
SAFE

9

Classe L-26 – Scienze e tecnologie alimentari
● Corso di laurea in Tecnologie alimentari

PZ

SAFE

10

Classe L-27 Scienze e tecnologie chimiche
● Corso di laurea in Chimica

PZ

11

Classe L-31 Scienze e tecnologie informatiche
● Corso di laurea in Scienze e tecnologie informatiche

PZ

12

Classe L-34 Scienze geologiche
● Corso di laurea in Scienze geologiche

PZ

13

Classe L-35 – Scienze matematiche
● Corso di laurea in Matematica

PZ

14

Classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
● Corso di laurea magistrale in Biotecnologie per la diagnostica
medica, farmaceutica e veterinaria

15

Classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale c.u.
● Corso di laurea magistrale in Farmacia
(quinquennale)

16

Classe LM-23 Ingegneria civile
● Corso di laurea magistrale in Ingegneria civile

PZ

PZ
PZ

Programmazione
locale
posti

DICEM/DiSU
DiS

75

SI-UniBas
SI-UniBas
DiSU
DiMIE

230

DiS
DiMIE/Si-UniBas
DiS
DiMIE

DiS

DiS
SI-UniBas

100

17

18
19

20
21

Classe LM-32 - Ingegneria informatica
● Corso di laurea magistrale in Ingegneria informatica e delle
tecnologie dell'informazione
Classe LM-33 Ingegneria meccanica
● Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica
Classe LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
● Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il
territorio
Classe LM-40 Matematica
● Corso di laurea magistrale in Matematica
Classe LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
● Corso di laurea magistrale in Scienze del turismo e dei
patrimoni culturali

PZ

PZ

PZ

PZ

MT

SI-UniBas/
DiMIE
SI-UniBas

SI-UniBas

DiMIE

DICEM/DiSU

22

Classe LM-54 Scienze chimiche
● Corso di laurea magistrale in Scienze chimiche

PZ

23

Classe LM-69 – Scienze e tecnologie agrarie
● Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie

PZ

SAFE

PZ

SAFE/DICEM

24

25
26

27
28

29
30

31

32

● Corso di laurea magistrale internazionale in Viticoltura e
ambiente - Viticulture & Environment

DiS

Classe LM-70 – Scienze e Tecnologie alimentari
● Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari
● Corso di laurea magistrale internazionale in Gestione
sostenibile della qualità alimentare – Sustainable management of
food quality “EDAMUS”
Classe LM-73 – Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
● Corso di laurea magistrale in Scienze forestali e ambientali
Classe LM-78 – Scienze filosofiche
● Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche e della
comunicazione
Classe LM-84 – Scienze storiche
● Corso di laurea magistrale in Storia e civiltà europee
Classe LM-85 bis Scienze della formazione primaria c.u.
● Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione
primaria
(quinquennale)
(corso a programmazione nazionale)
Classe LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura c.u.
● Corso di laurea magistrale in Architettura
(quinquennale)
(corso a programmazione nazionale)
Classe LM-2 Archeologia & LM-15 Filologia, letterature e storia
dell’antichità
● Corso di laurea magistrale in Archeologia e studi classici

PZ

PZ

PZ

PZ

MT

MT

PZ

SAFE

SAFE

DiSU

DiSU

DiSU

DICEM

DiSU
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- La scadenza per le Immatricolazioni e le Iscrizioni è fissata al 4 ottobre 2013;
E’ consentito agli studenti in procinto di conseguire la Laurea di iscriversi sub-conditione entro la
medesima data, alla Laurea Magistrale e di perfezionare la pratica di iscrizione entro l’appello
straordinario (entro e non oltre il 30 aprile 2014 termine perentorio) In caso contrario, lo
studente decade a tutti gli effetti dall’iscrizione. Lo studente non può acquisire crediti formativi nel
corso di studio a cui è iscritto sub-conditione fino a quando non avrà perfezionato l’iscrizione.
2 - La data ultima per l’immatricolazione e per l’iscrizione con mora è il 31 dicembre 2013;
3– Il termine ultimo per il trasferimento degli studenti ad altro Ateneo è il 15 novembre 2013;
4 – Il termine ultimo per l’accettazione di fogli di congedo degli studenti provenienti da altri Atenei
è il 31 dicembre 2013;
5 – Il termine ultimo per il passaggio degli studenti ad altro corso di studio del nostro Ateneo è il 15
novembre 2013;
ai corsi di studio di seguito specificati:
1.1 DIPARTIMENTO DI SCIENZE
IMMATRICOLAZIONI e ISCRIZIONI ai Corsi di laurea, istituiti ai sensi del D.M. 270/2004,
in:
- Chimica Classe L-27 - Scienze e Tecnologie Chimiche
- Scienze Geologiche –
Classe L-34 - Scienze Geologiche
- Biotecnologie – ad accesso programmato n. 75 posti*
Classe L-2 - Biotecnologie
*Per le modalità di ammissione al primo anno si rinvia all’apposito bando di concorso
IMMATRICOLAZIONI e ISCRIZIONI ai Corsi di laurea Magistrale, istituiti ai sensi del
D.M. 270/2004, in:
- Scienze Chimiche
Classe LM-54 - Scienze Chimiche
- Biotecnologie per la Diagnostica Medica, Farmaceutica e Veterinaria
Classe LM-9 - Biotecnologie Mediche,Veterinarie e Farmaceutiche
i requisiti per l’accesso ai corsi di laurea magistrali sono consultabili nei manifesti delle Strutture
Primarie e nel sito internet di Ateneo. www.unibas.it.
IMMATRICOLAZIONI e ISCRIZIONI al Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in:
- Farmacia (corso di laurea a numero programmato: n. 100 posti)* - 1^ , 2^ , 3^ e 4^anno
Classe LM- 13 - Farmacia e Farmacia Industriale
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ISCRIZIONI al Corso di laurea Specialistica a ciclo unico in:
- Farmacia 5^ anno
Classe n. 14/S –Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale
* Per le modalità di ammissione al primo anno si rinvia all’apposito bando di concorso
I suddetti corsi di laurea sono attivati presso la sede di Potenza.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Nell'a.a. 2013-2014, ai fini dell’accesso ai corsi di laurea del DIS, ad eccezione dei corsi di studio
in Biotecnologie e in Farmacia, per i quali è previsto il numero programmato degli iscritti, è
fortemente consigliata la partecipazione ad un test di verifica per l'accertamento della adeguata
preparazione iniziale dello studente, come previsto dalla normativa vigente.
Le modalità di svolgimento del test di verifica sono stabilite in accordo con la Conferenza
Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie
(con.Scienze) a cui aderisce il DIS
Per l’a.a. 2013/2014 il DIS prevede due sessioni di svolgimento del test di verifica, la prima nel
periodo compreso tra il 16 e il 26 settembre 2013 e la seconda nel periodo compreso tra il primo e il
31 ottobre 2013.
Per partecipare al test è necessario iscriversi sul portale CINECA all’indirizzo
https://laureescientifiche.cineca.it/.
CALENDARIO DELLE LEZIONI
Insegnamenti annuali
Inizio dal 1 ottobre al 4 ottobre 2013
Termine dal 19 maggio al 27 giugno 2014
Sospensione dal 3 febbraio al 3 marzo
Insegnamenti semestrali
I Semestre
Inizio dal 1 ottobre al 4 ottobre 2013
Termine dal 13 gennaio al 31 gennaio 2014
II Semestre
Inizio dal 4 marzo al 14 marzo 2014
Termine dal 19 maggio al 27 giugno 2014
CALENDARIO DEGLI ESAMI DI PROFITTO
Può essere fissato un appello in tutti i mesi dell’anno.
Obbligatoriamente dovranno essere fissati almeno 6 appelli in sessioni diverse.
Le sessioni di esame sono così definite:
Sessione I: dal 3 febbraio al 16 maggio 2014
4

Sessione II: dal 19 maggio al 26 settembre 2014
Sessione III: dal 1 ottobre al 29 dicembre 2014
Sessione straordinaria: dal 5 gennaio al 30 gennaio 2015
CALENDARIO DEGLI ESAMI DI LAUREA
Prima sessione (due appelli)
(Giugno - Luglio 2014)
Seconda sessione (almeno due appelli)
(Nei mesi compresi fra Settembre e Dicembre 2014)
Appello straordinario (solo un appello)
(Febbraio o Marzo 2015)
Termini entro i quali presentare i piani di studio
Il termine per la presentazione dei piani di studio e degli esami a scelta che gli studenti intendono
sostenere è il 31 ottobre 2013 direttamente presso la Segreteria Studenti.
Dopo tale data non sarà possibile modificare i piani di studio
1.2.

SCUOLA DI INGEGNERIA

Immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di Laurea (ordinamenti didattici D.M. 270/04) in:
- CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
Classe L-7 delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale
Percorsi Formativi: a) Ambiente e Territorio
b) Civile
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA ;
Classe L-9 delle Lauree in Ingegneria Industriale;
- CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Classe L-31 delle lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche
CORSO DI STUDI INTERSTRUTTURA ISTITUITO DA SI-UNIBAS E DIMIE
Immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di Laurea Magistrale (ordinamenti didattici D.M.
270/04) in **
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
Classe LM-35 delle lauree magistrali in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
N. 2 curricula di cui 1 articolato su 2 percorsi formativi:
a) Tutela Ambientale e Controllo dell’Inquinamento (TACI)
b) Ingegneria dei Rischi Naturali e Antropici (IRINA):
b.1 - IRINA - Percorso A
b.2 - IRINA - Percorso B
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE
Classe LM-23 delle lauree magistrali in Ingegneria Civile
N. 3 curricula:
a) Ingegneria Strutturale-Geotecnica (ISG)
b) Ingegneria delle Infrastrutture Stradali ed Idrauliche (IISI)
c) Ingegneria Strutturale Edile (ISE)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA
Classe LM-33 delle lauree magistrali in Ingegneria Meccanica
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE (SEDE DI POTENZA)
Classe LM-32 delle lauree magistrali in Ingegneria Informatica
CORSO DI STUDI INTERSTRUTTURA ISTITUITO DA SI-UNIBAS E DIMIE
N. 3 curricula:
a) Generale
b) Informatico
c) Telecomunicazioni
** i requisiti per l’accesso ai corsi di laurea magistrali sono consultabili nei manifesti delle
Strutture Primarie e nel sito internet di Ateneo. www.unibas.it.
I suddetti corsi di laurea sono attivati presso la sede di Potenza
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Per tutti i corsi di studio offerti la didattica in aula si svolgerà secondo il seguente calendario:
TEST DI INGRESSO
Il Test di ingresso avrà luogo presso le sedi di Potenza e Matera il 3 settembre
2013.
Per partecipare alla prova è necessario effettuare l’iscrizione al test
esclusivamente on-line all’indirizzo
http://webstud.unibas.it/pls/ssweb/gissweb.home dal 15 luglio al 24 agosto
2013.
PRE-CORSI
A partire dal 9 settembre 2013 saranno tenuti i pre-corsi per le discipline di
base destinati a tutti gli immatricolati.
IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO
I requisiti per l’immatricolazione o l’iscrizione ai Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica o di
Laurea Magistrale sono riportati nei Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio
(www.ing.unibas.it).
Per l’accesso ai Corsi di Laurea è fortemente consigliata la partecipazione al test previsto per
l’ingresso alle strutture didattiche di Ingegneria aderenti al Consorzio Interuniversitario Sistemi
Integrati per l’Accesso.
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Per l'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale è richiesto, oltre al possesso dei titoli di studio previsti
per l’ammissione, anche il superamento della verifica curriculare e della preparazione personale.
Calendario lezioni e accertamenti di esame
Per tutti i corsi di studio offerti dalla Scuola, eccezion fatta per i corsi di studio
interstruttura (corso di laurea in Scienze e tecnologie informatiche e corso di
laurea magistrale in Ingegneria informatica e delle tecnologie
dell’informazione), la didattica in aula si svolgerà secondo il seguente
calendario:
I SEMESTRE
ATTIVITÀ

DAL

didattica in aula

N. SETTIMANE

AL

30.09.2013

02.02.2014

18(*)

II SEMESTRE
ATTIVITÀ

DAL

didattica in aula

N. SETTIMANE

AL

03.03.2014

29.06.2014

17(**)

SESSIONE AUTUNNALE
ATTIVITÀ

pre-corsi

DAL

N. SETTIMANE

AL

09.09.2013

29.09.2013

3

(*)
con una interruzione dal 24.12.2013 (incluso) al 6.01.2014 (incluso).
(**) con una interruzione dal 18.04.2014 (incluso) al 21.04.2014 (incluso).

Per gli insegnamenti dei Corsi di Laurea, per ogni CFU l’impegno medio
richiesto allo studente per la didattica frontale è di 10 ore. Per gli insegnamenti
dei Corsi di Laurea Magistrale, per ogni CFU l’impegno medio richiesto allo
studente per la didattica frontale è di 9 ore. Eventuali ore destinate al recupero
delle lezioni devono essere comprese nei periodi didattici sopra indicati.
Per il corso di laurea in Scienze e tecnologie informatiche e il corso di laurea
magistrale in Ingegneria informatica e delle tecnologie dell’informazione (corsi
di studio interstruttura), la didattica in aula si svolgerà secondo il seguente
calendario:
I SEMESTRE
ATTIVITÀ

didattica in aula
verifiche intermedie
didattica in aula

DAL

N. SETTIMANE

AL

30.09.2013
12.12.2013
07.01.2014

11.12.2013
23.12.2013
02.02.2014

10
1(*)
4

II SEMESTRE
ATTIVITÀ

didattica in aula
verifiche intermedie
didattica in aula

DAL

03.03.2014
12.05.2014
24.05.2014

N. SETTIMANE

AL

11.05.2014
23.05.2014
29.06.2014

10(**)
1
6

(*)
interruzione dal 24.12.2013 al 6.01.2014.
(**) con una interruzione dal 18.04.2014 (incluso) al 21.04.2014 (incluso).
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Con riferimento agli accertamenti d’esame, nel periodo 03.02.2014 02.03.2014 dovrà essere prevista almeno una seduta di esame per ciascun
insegnamento, mentre nei periodi 30.06.2014 - 10.08.2014 e 18.08.2014 28.09.2014 dovranno essere previste complessivamente almeno due sedute
di esame per gli insegnamenti che prevedono la sola prova orale e almeno
una seduta di esame per gli insegnamenti che prevedono sia la prova scritta
che la prova orale.
In ciascuno dei periodi dedicati alla didattica in aula (I e II semestre), per ogni
insegnamento devono essere previste almeno due sedute d’esame, per gli
insegnamenti che prevedono la sola prova orale e almeno una seduta, per gli
insegnamenti che prevedono sia la prova scritta che la prova orale. Tali sedute
dovranno essere collocate a distanza opportuna dalle altre sedute e funzionale
rispetto alle sedute di laurea previste. A tali sedute non possono
partecipare gli studenti iscritti al primo anno di tutti i Corsi di Laurea.
L’accertamento della Lingua Inglese può essere effettuato anche nei periodi
diversi da quelli sopra indicati, secondo le date stabilite dal Centro Linguistico
di Ateneo (CLA).
sedute di laurea
Le sedute di laurea si svolgeranno secondo il seguente calendario. Eventuali
variazioni possono essere deliberate dal Consiglio di Scuola.

1
2
3
4
5
6

7

7 bis

8

SEDE DI POTENZA
GIOVEDÍ 06.06.2013
GIOVEDÍ 18.07.2013
GIOVEDÍ 03.10.2013
GIOVEDÍ 07.11.2013
GIOVEDÍ 19.12.2013
GIOVEDÍ 06.02.2013
GIOVEDÍ 06.03.2014
PER TUTTI I CDS TRANNE CHE PER IL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
GIOVEDÍ 27.03.2014
SOLO PER IL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN INGEGNERIA
INFORMATICA E DELLE TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE
GIOVEDÍ 17.04.2014

SEDE DI MATERA
VENERDÍ 07.06.2013
VENERDÍ 19.07.2013
VENERDÍ 04.10.2013
VENERDÍ 08.11.2013
VENERDÍ 20.12.2013
VENERDÍ 07.02.2014
VENERDÍ 07.03.2014

VENERDÍ 18.04.2014

PIANI DI STUDIO
Le richieste di variazione o di integrazione del proprio piano di studi
(indicazione delle materie a scelta, inserimento tirocinio, riconoscimento
eventuali crediti acquisiti in precedenza) devono essere presentate alla
Segreteria Generale Studenti entro il 25 ottobre 2013. Esclusivamente per
l’inserimento dell’attività di tirocinio formativo e di orientamento
potranno essere presentate le domande anche dal 10 marzo 2014 al
23 marzo 2014.
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Per gli studenti che si iscrivono sub-conditione nell’a.a. 2013-2014 alla laurea
magistrale, la data ultima per la presentazione della domanda di inserimento
della materia a scelta è fissata a 15 giorni dopo il termine per il
perfezionamento dell’iscrizione.
1.3 SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI
IMMATRICOLAZIONI e ISCRIZIONI ai Corsi di laurea di primo livello in:
Tecnologie Agrarie – sede Potenza –
- Curriculum di Produzioni Vegetali
- Curriculum di Produzioni Zootecniche
Classe L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie, e Forestali
- Tecnologie Alimentari – sede Potenza –
Classe L–26 delle lauree in Scienze e Tecnologie Alimentari;
- Scienze Forestali e Ambientali – sede Potenza –
Classe L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie, e Forestali;
-

IMMATRICOLAZIONI e ISCRIZIONI ai Corsi di laurea Magistrale in ** :
Scienze e Tecnologie Agrarie – sede Potenza –
- Curriculum di Scienze Agrarie
- Curriculum di produzioni Zootecniche
Classe n. LM-69 delle lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie
- Scienze e Tecnologie Alimentari – sede PotenzaClasse n. LM-70 delle lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari
- Scienze Forestali e Ambientali – sede Potenza –
Classe n. LM-73 delle lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali
-

IMMATRICOLAZIONI ai Corsi di laurea Magistrale Internazionali in **:
Gestione sostenibile della qualità alimentare – Sustainable Management of Food Quality
(Edamus) - sede Potenza –
Classe LM 70 delle lauree Magistrali in in Scienze e Tecnologie Alimentari
- Viticoltura e Ambiente - VITICULTURE & ENVIRONMENT – sede Potenza 1^ anno
Classe LM 69 delle lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie agrarie
Corso di studio interstruttura istituito da SAFE/DICEM
-

** i requisiti per l’accesso ai corsi di laurea magistrali sono consultabili nei manifesti delle
Strutture Primarie e nel sito internet di Ateneo. www.unibas.it.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
1.

Le attività didattiche per l’anno accademico 2013 - 2014 saranno svolte nel periodo dal 30
settembre 2013 al 30 giugno 2014.

2.

Le attività didattiche seguiranno gli orari appositamente predisposti dalla segreteria didattica del
SAFE articolati su 5 giorni la settimana, dal Lunedì al Venerdì.

3.

L’articolazione per semestri dei corsi di laurea attivati è illustrata nel seguente prospetto:
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I semestre
Inizio corsi: 30/09/2013
Termine corsi: 31/012014
II semestre
Inizio corsi: 24/02/2014
Termine corsi: 30/06/2014
Le pause per le festività avranno la seguente articolazione:
Vacanze di Natale
Inizio; 23/12/2013
Fine: 06/01/2014
Le attività riprendono il giorno 07/01/2014
Vacanze di Pasqua
Inizio17/04/2014
Fine: 22/04/2014
Le attività riprendono il giorno mercoledì 23/04/2014
Le sedute di esame di profitto, fuori dai periodi organizzati per la didattica sono previste nel
periodo:
03/02/2014 – 21/02/2014
01/07/2014 – 03/10/2014
Per gli studenti in Corso le sedute di esame sono possibili, a partire dalla conclusione
dell’insegnamento
Per gli studenti fuori corso le sedute di esame sono possibili ogni mese.
Le sedute di laurea seguiranno il seguente calendario:
Anno Accademico 2012 - 2013 – sessione straordinaria
- 19-20 Febbraio 2014
- 16-17 Aprile 2014
Anno Accademico 2013-2014– sessione estiva
- 25-26 giugno 2014
- 30-31 Luglio 2014
Anno Accademico 2013-2014– sessione invernale
- 29-30 Ottobre 2014
- 17-18 Dicembre 2014
Piani di studio
La scadenza per la presentazione per gli insegnamenti a scelta libera è fissata al 15 novembre
Test di Ingresso
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Per l’immatricolazione ad un corso di laurea di questa Struttura Primaria è fortemente consigliato
sostenere il test di valutazione della preparazione di base.
La prova avrà luogo presso la sede di Potenza il giorno 4 settembre 2013.
La preiscrizione al Test potrà essere effettuata dal 15 luglio 2013 entro e non oltre il 24 agosto 2013
L’indicazione dell’ora e delle aule saranno pubblicizzate sulla Home page dell’Ateneo, sul sito web
della Scuola SAFE e presso la Segreteria Studenti.
Precorsi
A partire dal 9 settembre 2013 saranno tenuti i corsi di supporto per le discipline di base di
Matematica, Chimica generale, inorganica e organica e Fisica. Al termine dei corsi di supporto è
prevista una prova di verifica finale, finalizzata a valutare le conoscenze acquisite dagli studenti
1.4 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA INFORMATICA ED ECONOMIA
- Matematica Classe L-35 - Scienze Matematiche
-Scienze e Tecnologie Informatiche
Classe n. L-31 - Scienze e Tecnologie Informatiche
Corso di laurea interstruttura istituito da Si-UNIBAS/DIMIE
- Economia Aziendale -– utenza sostenibile n. 230 posti *
Classe L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
*Per le modalità di ammissione al primo anno si rinvia all’apposito bando di concorso
IMMATRICOLAZIONI e ISCRIZIONI ai Corsi di laurea Magistrale, istituiti ai sensi del
D.M. 270/2004, in
- Matematica
Classe LM-40 - Matematica
- Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell’Informazione
Classe LM-32 – Ingegneria Informatica
Corso di laurea interstruttura istituito da Si-UNIBAS/DIMIE
N. 3 curricula:
a) Generale
b) Informatico
c) Telecomunicazioni
I suddetti corsi di laurea sono attivati presso la sede di Potenza
** i requisiti per l’accesso ai corsi di laurea magistrali sono consultabili nei manifesti delle
Strutture Primarie e nel sito internet di Ateneo. www.unibas.it.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Nell'a.a. 2013-2014, ai fini dell’accesso ai corsi di laurea del DiMIE, ad eccezione del Corso di
Laurea in Economia Aziendale, per cui è previsto il numero programmato degli iscritti, è fortemente
consigliata la partecipazione ad un test di verifica per l'accertamento della adeguata preparazione
iniziale dello studente, come previsto dalla normativa vigente.
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Le modalità di svolgimento del test di verifica sono stabilite in accordo con la Conferenza
Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie
(con.Scienze) a cui aderisce il DiMIE.
Per l’a.a. 2013/2014 il DiMIE prevede due sessioni di svolgimento del test di verifica, la prima nel
periodo compreso tra il 16 e il 26 settembre 2013 e la seconda nel periodo compreso tra il primo e il
31 ottobre 2013.
Per partecipare al test è necessario iscriversi sul portale CINECA all’indirizzo
https://laureescientifiche.cineca.it/.
Precorsi
Nel periodo compreso tra il 27 agosto e il 9 settembre 2013 si terrà un precorso sui contenuti di base
di matematica rivolto a tutti gli studenti immatricolati, o che intendono immatricolarsi, ai corsi di
laurea della DiMIE.
Il calendario delle lezioni sarà reso noto mediante affissione all’Albo del Dipartimento e
pubblicazione sul sito web: www.unibas.it.
Calendario Didattico del Dipartimento di Matematica Informatica ed Economia
CALENDARIO DELLE LEZIONI:
Insegnamenti semestrali
I° Semestre
30 settembre 2013 - 2 febbraio 2014
II° Semestre
3 marzo - 29 giugno 2014
Insegnamenti annuali
30 settembre 2013 – 29 giugno 2014
Sospensione: dal 3 febbraio al 2 marzo 2014
E’ prevista l’interruzione delle lezioni nei seguenti periodi:
• dal 24 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014;
• dal 18 al 21 aprile 2014.
Corsi di Studio in Matematica e in Scienze e Tecnologie Informatiche

CALENDARIO DEGLI ESAMI DI PROFITTO
PUÒ ESSERE FISSATO UN APPELLO IN TUTTI I MESI DELL’ANNO.
OBBLIGATORIAMENTE DOVRANNO ESSERE FISSATI ALMENO 6 APPELLI IN SESSIONI DIVERSE.
Le sessioni di esame sono così definite:
Sessione I: dal 7 gennaio al 16 maggio 2014
Sessione II: dal 19 maggio al 26 settembre 2014
12

Sessione III: dal 29 settembre al 30 dicembre 2014
CALENDARIO DEGLI ESAMI DI LAUREA
Prima sessione (due appelli)
(Giugno 2014 – Luglio 2014)
Seconda sessione (almeno due appelli)
(Nei mesi compresi fra Settembre e Dicembre 2014)
Appello straordinario (solo un appello)
(Febbraio o Marzo 2015)
Corso di Studio in Economia Aziendale
L’attività didattica è sospesa:
•
•

dal 18 al 22 novembre 2013 per consentire lo svolgimento dell’appello straordinario (per
l’a.a. 2012/2013);
dal 19 al 23 maggio 2014 per consentire lo svolgimento dell’appello straordinario.

CALENDARIO DEGLI ESAMI DI PROFITTO
Periodo di svolgimento degli esami di profitto:
• dal 3 febbraio 2014 al 28 febbraio 2014 I sessione e sessione straordinaria per gli anni
accademici precedenti (due esami a distanza di almeno dieci giorni);
• dal 19 maggio 2014 al 23 maggio 2014 II sessione straordinaria (un esame);
• dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2014 III sessione (due esami a distanza di almeno dieci
giorni);
• dal 1 settembre 2014 al 30 settembre 2014 IV sessione (un esame);
• dal 17 novembre 2014 al 21 novembre 2014 V sessione straordinaria (un esame).
CALENDARIO DEGLI ESAMI DI LAUREA
Periodo di svolgimento delle sedute di laurea:
• dal 16 al 27 giugno 2014;
• dal 15 al 26 settembre 2014;
• dal 9 al 18 dicembre 2014;
• dal 16 al 27 marzo 2015.
Termini entro i quali presentare i piani di studio
Il termine per la presentazione dei piani di studio e degli esami a scelta che gli studenti intendono
sostenere è il 31 ottobre 2013 direttamente presso la Segreteria Studenti. Dopo tale data non sarà
possibile modificare i piani di studio.
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1.5

DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO:
ARCHITETTURA, AMBIENTE, PATRIMONI CULTURALI

IMMATRICOLAZIONI e ISCRIZIONI ai Corsi di laurea di primo livello in:
Operatore dei Beni Culturali – sede di Matera Classe L-1 Beni culturali
CORSO INTERSTRUTTURA ISTITUITO DA DICEM/DISU
CALENDARIO E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Primo semestre
01 ottobre 2013 – 17 gennaio 2014
Gli insegnamenti della durata di 30 ore possono svolgersi nella prima metà del semestre (a partire
dal 01 ottobre 2013) , nella seconda metà del semestre (a partire dall’11 novembre 2013) o
nell’intero semestre.
Dal 24 dicembre 2013 al 06 gennaio 2014 le attività didattiche sono sospese per le festività
natalizie.
Secondo semestre
03 marzo – 13 giugno 2014
Gli insegnamenti della durata di 30 ore possono svolgersi nella prima metà del semestre (a partire
dal 03 marzo 2014) , nella seconda metà del semestre (a partire dal 23 aprile 2014) o nell’intero
semestre.
Dal 17 al 22 aprile 2014 le attività didattiche sono sospese per le festività pasquali.
ESAMI DI PROFITTO
01 ottobre – 23 dicembre 2013
Almeno 1 appello d’esame riservato esclusivamente agli studenti iscritti fuori corso.
20 gennaio – 28 febbraio 2014
2 appelli d’esame per ciascun insegnamento con un intervallo minimo di 10 giorni.
04 marzo – 07 giugno 2014
Almeno 1 appello d’esame riservato esclusivamente agli studenti iscritti fuori corso.
16 giugno – 31 luglio 2014
2 appelli d’esame per ciascun insegnamento con un intervallo minimo di 10 giorni.
01 settembre – 30 settembre 2014
2 appelli d’esame per ciascun insegnamento, con un intervallo minimo di 10 giorni.
ALLEGATO 4 –
CALENDARIONote:
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1. a partire dagli appelli di gennaio, in ciascuna sessione d’esame potranno accedere agli esami di
profitto gli studenti che abbiano già acquisito la frequenza dei relativi insegnamenti negli anni
accademici precedenti o nel semestre precedente;
2. gli appelli dovranno essere fissati in tempo utile per consentire agli studenti il completamento
degli esami di profitto almeno 20 giorni prima delle sedute di laurea;
gli appelli relativi alla prova finale di lingua straniera destinati agli studenti dei Corsi di Laurea
ad esaurimento attivati ai sensi del D.M. 509/99 si svolgeranno a cura del Centro Linguistico di
Ateneo in tre distinti periodi nel corso dell’anno accademico.
3.

ESAMI DI LAUREA
Sessione straordinaria a.a. 2012/2013
24 – 31 marzo 2014
Sessione estiva a.a. 2013/2014
21 – 25 luglio 2014
Sessione autunnale a.a. 2013/2014
17 - 21 novembre 2014
Sessione straordinaria a.a. 2013/2014
marzo – aprile 2015
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO
Gli studenti immatricolati al corso di studio in Operatore dei beni culturali negli anni accademici
2011/2012 o 2012/2013 che non avessero presentato il piano di studio al loro primo anno, o che
volessero apportare delle modifiche al piano presentato negli anni precedenti, potranno farlo entro
le seguenti scadenze:
- 18 novembre 2013
- 20 dicembre 2013
Coloro che effettueranno passaggi o trasferimenti in entrata per l’a.a. 2013/2014 potranno
presentare il piano di studio entro il 17 febbraio 2014
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI CURRICULA, DELLE SCELTE LIBERE E
GUIDATE
Gli studenti che si immatricolano al primo anno del corso di studio in Operatore dei beni culturali
nell’a.a. 2013/2014 dovranno effettuare le scelte entro le seguenti scadenze:
- 18 novembre 2013
- 20 dicembre 2013
- 15 gennaio 2014 solo per coloro che si immatricoleranno entro il 31/12/2013
ALLEG
ATO 4

CALENDARIO TEST E COLLOQUI IN INGRESSO A.A. 2013/2014
Test di ingresso al Corso di Laurea in Operatore dei Beni Culturali
Gli studenti che intendano immatricolarsi al Corso di Laurea in Operatore dei Beni Culturali sono
invitati a sostenere il test di ingresso, volto ad accertare la necessità di eventuali Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA), come previsto all’art. 6, comma 1 del D. M. 270/04.
Il test avrà luogo presso la sede del DICEM in Via San Rocco a Matera il 9 ottobre 2013
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IMMATRICOLAZIONI e ISCRIZIONI ai Corsi di laurea Magistrale in ** :
Scienze del Turismo e dei Patrimoni Culturali – sede di Matera Classe LM-49 Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici
CORSO INTERSTRUTTURA ISTITUITO DA DICEM/DISU
-

** i requisiti per l’accesso ai corsi di laurea magistrali sono consultabili nei manifesti delle
Strutture primarie e nel sito internet di Ateneo. www.unibas.it.
CALENDARIO E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Primo semestre
01 ottobre 2013 – 17 gennaio 2014
Gli insegnamenti della durata di 30 ore possono svolgersi nella prima metà del semestre (a partire dal 01
ottobre 2013) , nella seconda metà del semestre (a partire dall’11 novembre 2013) o nell’intero semestre.
Dal 24 dicembre 2013 al 06 gennaio 2014 le attività didattiche sono sospese per le festività natalizie.
Secondo semestre
03 marzo – 13 giugno 2014
Gli insegnamenti della durata di 30 ore possono svolgersi nella prima metà del semestre (a partire dal 03
marzo 2014) , nella seconda metà del semestre (a partire dal 23 aprile 2014) o nell’intero semestre.
Dal 17 al 22 aprile 2014 le attività didattiche sono sospese per le festività pasquali.
ESAMI DI PROFITTO
01 ottobre – 23 dicembre 2013
Almeno 1 appello d’esame riservato esclusivamente agli studenti iscritti fuori corso.
20 gennaio – 28 febbraio 2014
2 appelli d’esame per ciascun insegnamento con un intervallo minimo di 10 giorni.
04 marzo – 07 giugno 2014
Almeno 1 appello d’esame riservato esclusivamente agli studenti iscritti fuori corso.
16 giugno – 31 luglio 2014
2 appelli d’esame per ciascun insegnamento con un intervallo minimo di 10 giorni.
01 settembre – 30 settembre 2014
2 appelli d’esame per ciascun insegnamento, con un intervallo minimo di 10 giorni.
Note:

ALLEGATO 4 – CALENDARIO DIDATTICO A. A. 2013/14 – MANIFESTO
(PARTE II) 4. a partire dagli appelli di gennaio, in ciascuna

sessione d’esame potranno accedere agli esami di
profitto gli studenti che abbiano già acquisito la frequenza dei relativi insegnamenti negli anni
accademici precedenti o nel semestre precedente;
5. gli appelli dovranno essere fissati in tempo utile per consentire agli studenti il completamento degli
esami di profitto almeno 20 giorni prima delle sedute di laurea.
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ESAMI DI LAUREA
Sessione straordinaria a.a. 2012/2013
24 – 31 marzo 2014
Sessione estiva a.a. 2013/2014
21 – 25 luglio 2014
Sessione autunnale a.a. 2013/2014
17 - 21 novembre 2014
Sessione straordinaria a.a. 2013/2014
marzo – aprile 2015
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE SCELTE GUIDATE E SCELTE LIBERE
Le scelte guidate e le scelte libere dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2013.
CALENDARIO COLLOQUI IN INGRESSO A.A. 2013/2014
Gli studenti che intendano immatricolarsi al CdS sono invitati a sostenere il colloqui di ingresso
volto ad accertare la loro preparazione iniziale, come previsto dal’art. 6, co. 2 del D.M. 270/04. Il
colloquio avrà luogo presso la sede del Dipartimento, in via San Rocco a Matera, secondo il
seguente calendario:
- 10 ottobre 2013 per gli studenti regolarmente iscritti entro tale data;
- 16 gennaio 2014 per gli studenti iscritti entro tale data;
IMMATRICOLAZIONI e ISCRIZIONI al corso di laurea Magistrale a ciclo unico in:
- Architettura (corso ad accesso programmato, conforme alla direttiva europea 85/384: posti n. 72)
1^ , 2^ , 3^ e 4^anno *
Classe LM-4 - Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
* Per le modalità di ammissione al primo anno si rinvia all’apposito bando di concorso.
ISCRIZIONI al corso di laurea Specialistica a ciclo unico:
Ingegneria Edile-Architettura - sede Matera 5^ anno
Classe n. 4/S delle Lauree Specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile
-

CALENDARIO E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
La didattica in aula e gli accertamenti finali si svolgeranno secondo il seguente calendario:
I SEMESTRE
ATTIVITÀ
DAL
AL
N. SETTIMANE
didattica in aula
accertamenti finali per
01.10.2013
31.01.2014
16 (*)
studenti fuori corso
accertamenti finali
01.02.2014
28.02.2014
4 (**)
II SEMESTRE
ATTIVITÀ
DAL
AL
N. SETTIMANE
didattica in aula
03.03.2014
13.06.2014
14 (***)
17

accertamenti
finali
per
studenti fuori corso
accertamenti finali
SESSIONE AUTUNNALE
ATTIVITÀ

16.06.2014

31.07.2014
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DAL

AL

N. SETTIMANE

accertamenti finali
01.09.2014
30.09.2014
(*) con una interruzione dal 24.12.2013 al 06.01.2014 compresi;
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(**) sono sospese le lezioni anche degli insegnamenti che si svolgono a cavallo dei due semestri;
(***) con una interruzione dal 17.04.2014 al 22.04.2014 compresi;
Nelle settimane di didattica in aula sono anche contenute eventuali ore da destinare al recupero
lezioni.
Con riferimento agli accertamenti finali dovranno essere previste almeno due sedute di esame,
con un intervallo di almeno 15 giorni tra ciascun appello.
Nelle sessioni aggiuntive di esame riservate ai fuoricorso è previsto almeno un appello per
ciascun insegnamento.
L’accertamento della lingua inglese può essere effettuato anche in periodi diversi da quelli
indicati e anche in anni successivi al primo.
Le sedute di Laurea si svolgeranno secondo il seguente calendario:
A.A. 2012/2013
A.A.
2012/2013
2013/2014

Estiva
24.07.2013
23.07.2014

Autunnale
27.11.2013
26.11.2014

Straordinaria
26.03.2014
25.03.2015

PROVA DI AMMISSIONE
Le immatricolazioni e le iscrizioni al primo anno sono vincolate al superamento della prova di
ammissione prevista dalle disposizioni annualmente emanate dal Ministero in materia (in
adempimento all’art. 1, co.1 della Legge 264/99).
Per l’anno accademico 2013/2014, la prova di ammissione si terrà il 10 settembre 2013
Indicazioni dettagliate sulla prova di ammissione e sulle modalità di partecipazione alla stessa
saranno contenute in apposito bando pubblicato sul sito www.unibas.it.
Pre corsi
A partire dal 16 settembre 2013 saranno tenuti i pre-corsi per le discipline di base destinati a tutti
gli immatricolati.
1.6 DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE
IMMATRICOLAZIONI e ISCRIZIONI ai Corsi di laurea di primo livello in:
Studi Letterari, Linguistici e Storico-Filosofici- sede di Potenza –
Classe L-10 Lettere
IMMATRICOLAZIONI e ISCRIZIONI ai Corsi di laurea Magistrale in ** :
-

Storia e Civiltà Europee – sede di Potenza Classe LM-84 Scienze Storiche
Scienze Filosofiche e della Comunicazione – sede di Potenza 18

-

Classe LM-78 Scienze Filosofiche
Archeologia e Studi Classici – sede di PotenzaClasse LM-2 Archeologia e LM-15 Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità

** i requisiti per l’accesso ai corsi di laurea magistrali sono consultabili nei manifesti delle
Strutture primarie e nel sito internet di Ateneo. www.unibas.it.
IMMATRICOLAZIONI al corso di laurea Magistrale a ciclo unico in:
- Scienze della Formazione Primaria (corso ad accesso programmato: posti n. 120) sede Matera – 1^
, 2^ e 3^ anno *
Classe LM-85 bis – Scienze della formazione primaria
ISCRIZIONI agli anni di corso successivi al primo al Corso di laurea, di durata quadriennale,
in:
-

Scienze della Formazione Primaria - sede di Matera 4^ anno

* Per le modalità di ammissione al primo anno si invia all’apposito bando di concorso.
- CORSO AGGIUNTIVO RIGUARDANTE L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP NELLA SCUOLA D’INFANZIA ED
ELEMENTARE (RISERVATO AI LAUREATI E AGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO
DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA)*
* Per le modalità di ammissione al primo anno si invia all’apposito bando di concorso

CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE
POLO di POTENZA
LEZIONI
Primo semestre
01 ottobre – 20 dicembre 2013
Gli insegnamenti della durata di 30 ore possono svolgersi nella prima metà del semestre (a partire dal 01
ottobre 2013) , nella seconda metà del semestre (a partire dall’11 novembre 2013) o nell’intero semestre.
Dal 23 dicembre 2013 al 06 gennaio 2014 le lezioni sono sospese per le festività natalizie.
Secondo semestre
03 marzo – 06 giugno 2014
Gli insegnamenti della durata di 30 ore possono svolgersi nella prima metà del semestre (a partire dal 03
marzo 2014) , nella seconda metà del semestre (a partire dal 23 aprile 2014) o nell’intero semestre.
Dal 17 al 22 aprile 2014 le lezioni sono sospese per le festività pasquali.
ESAMI DI PROFITTO
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17 ottobre – 28 ottobre 2013
1 appello d’esame orale per ciascun insegnamento.
25 novembre – 06 dicembre 2013
1 appello d’esame orale per ciascun insegnamento.
07 gennaio – 28 febbraio 2014
almeno 2 appelli d’esame per ciascun insegnamento.
Gli appelli dovranno essere distanziati di almeno 15 giorni l’uno dall’altro.
Per esami che prevedono una prova scritta e una prova orale sarà fissata almeno una data per la prova scritta
e almeno due date per la prova orale.
03 aprile – 16 aprile 2014
1 appello d’esame orale per ciascun insegnamento.
09 giugno – 31 luglio 2014
1 appello d’esame per ciascun insegnamento da fissare entro il 30 giugno.
1 appello d’esame per ciascun insegnamento da fissare entro il 31 luglio.
Gli appelli dovranno essere comunque distanziati di almeno 15 giorni l’uno dall’altro.
Per esami che prevedono una prova scritta e una prova orale sarà fissata almeno una data per la prova scritta
e due date per la prova orale.
01 settembre – 30 settembre 2014
1 appello d’esame orale per ciascun insegnamento.
1 appello d’esame scritto per gli insegnamenti che prevedono una prova scritta.
Note:
6. in ciascuna sessione d’esame potranno accedere agli esami di profitto gli studenti che abbiano già
acquisito la frequenza dei relativi insegnamenti negli anni accademici precedenti o nel semestre
precedente (per gli appelli previsti dal mese di gennaio in poi);
7. gli appelli relativi alla prova finale di lingua straniera destinati agli studenti dei Corsi di Laurea
ad esaurimento attivati ai sensi del D.M. 509/99, ad eccezione del Corso di Laurea in Lingue e
culture moderne europee (classe 11), si svolgeranno nei periodi
25 novembre – 06 dicembre 2013 (1 appello)
07 gennaio – 28 febbraio 2014 (1 appello)
09 giugno – 31 luglio 2014 (1 appello)
01 settembre – 30 settembre 2014 (1 appello)
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ESAMI DI LAUREA
Sessione straordinaria a.a. 2012/2013
24 – 28 marzo 2014
Sessione estiva a.a. 2013/2014
21 – 25 luglio 2014
Sessione autunnale a.a. 2013/2014
15 – 19 dicembre 2014
Sessione straordinaria a.a. 2013/2014
marzo – aprile 2015
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO
Tutti gli studenti immatricolati per la prima volta al Corso di Laurea in Studi Letterari, Linguistici e
Storico-Filosofici (classe L-10) devono presentare il piano di studi entro una delle seguenti scadenze:
31 ottobre 2013
28 novembre 2013
19 dicembre 2013
30 gennaio 2014.
Coloro che non abbiano presentato entro tali date il piano di studi non potranno sostenere esami nella prima
sessione utile (gennaio/febbraio 2014).
Tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studi che prevedano la presentazione di un piano di studi individuale e
che intendano apportare modifiche ai piani di studio già presentati negli anni precedenti potranno farlo entro
le medesime scadenze.
POLO di MATERA
LEZIONI
Primo semestre
01 ottobre – 20 dicembre 2013
Gli insegnamenti della durata di 28 ore possono svolgersi nella prima metà del semestre (a partire dal 01
ottobre 2013) , nella seconda metà del semestre (a partire dall’11 novembre 2013) o nell’intero semestre.
Dal 23 dicembre 2013 al 06 gennaio 2014 le lezioni sono sospese per le festività natalizie.
07 – 17 gennaio 2014
Laboratori destinati al Corso di Laurea ad esaurimento in Scienze della Formazione Primaria.
Secondo semestre
03 marzo – 06 giugno 2014
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Gli insegnamenti della durata di 28 ore possono svolgersi nella prima metà del semestre (a partire dal 03
marzo 2014) , nella seconda metà del semestre (a partire dal 23 aprile 2014) o nell’intero semestre.
Dal 17 al 22 aprile 2014 le lezioni sono sospese per le festività pasquali.
26 maggio – 06 giugno 2014
Laboratori destinati al Corso di Laurea ad esaurimento in Scienze della Formazione Primaria.
ESAMI DI PROFITTO
28 ottobre – 18 novembre 2013
1 appello d’esame per ciascun insegnamento.
20 gennaio – 28 febbraio 2014
2 appelli d’esame per ciascun insegnamento.
Gli appelli dovranno essere distanziati di almeno 15 giorni l’uno dall’altro.
03 aprile – 16 aprile 2014
1 appello d’esame per ciascun insegnamento.
09 giugno – 31 luglio 2014
1 appello d’esame per ciascun insegnamento entro il 30 giugno.
1 appello d’esame per ciascun insegnamento entro il 31 luglio.
Gli appelli dovranno essere comunque distanziati di almeno 15 giorni l’uno dall’altro.
15 settembre – 17 novembre 2014
2 appelli d’esame per ciascun insegnamento.
Gli appelli dovranno essere distanziati di almeno 15 giorni l’uno dall’altro.
Nota: in ciascuna sessione d’esame potranno accedere agli esami di profitto gli studenti che abbiano già
acquisito la frequenza dei relativi insegnamenti negli anni accademici precedenti o nel semestre precedente
(per gli appelli previsti dal mese di gennaio in poi);
ESAMI DI LAUREA
Sessione straordinaria a.a. 2012/2013
24 – 28 marzo 2014
Sessione estiva a.a. 2013/2014
23 – 27 giugno 2014
21 – 25 luglio 2014
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Sessione autunnale a.a. 2013/2014
15 – 19 dicembre 2014
Sessione straordinaria a.a. 2013/2014
marzo – aprile 2015
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO
Tutti gli studenti che intendano apportare modifiche ai piani di studio già presentati negli anni precedenti
potranno farlo entro una delle seguenti scadenze:
31 ottobre 2013
28 novembre 2013
19 dicembre 2013
30 gennaio 2014.
CALENDARIO TEST e COLLOQUI in INGRESSO a.a. 2013/2014
Test di ingresso al Corso di Laurea in Studi letterari, Linguistici e Storico-Filosofici
Gli studenti che intendano immatricolarsi al Corso di Laurea in Studi Letterari, Linguistici e
Storico-Filosofici sono invitati a sostenere il test di ingresso, volto ad accertare la necessità di
eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), come previsto all’art. 6, comma 1 del D. M.
270/04.
Il test avrà luogo presso la sede del Dipartimento di Scienze Umane in Via N. Sauro a Potenza il 15
ottobre 2013
Prova di verifica della preparazione in ingresso al Corso di Laurea Magistrale in Archeologia
e Studi Classici
Gli studenti che intendano immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale interclasse in Archeologia
e Studi classici sono invitati a sostenere il colloquio di ingresso volto ad accertare la loro
preparazione iniziale, come previsto all’art. 6, comma 2 del D. M. 270/04.
Il colloquio avrà luogo presso la sede del Dipartimento di Scienze Umane in via N. Sauro a Potenza
secondo il seguente calendario:
10 ottobre 2013
per gli studenti regolarmente iscritti entro tale data
oppure
29 gennaio 2014
per gli studenti iscritti entro tale data
Prova di verifica della preparazione in ingresso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Filosofiche e della Comunicazione
Gli studenti che intendano immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e
della Comunicazione sono invitati a sostenere il colloquio di ingresso volto ad accertare la loro
preparazione iniziale, come previsto all’art. 6, comma 2 del D. M. 270/04.
Il colloquio avrà luogo presso la sede del DISU in via N. Sauro a Potenza secondo il seguente
calendario:
10 ottobre 2013
per gli studenti regolarmente iscritti entro tale data
oppure
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29 gennaio 2014

per gli studenti iscritti entro tale data

Prova di verifica della preparazione in ingresso al Corso di Laurea Magistrale in Storia e
Civiltà europee
Gli studenti che intendano immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee
sono invitati a sostenere il colloquio di ingresso volto ad accertare la loro preparazione iniziale,
come previsto all’art. 6, comma 2 del D. M. 270/04.
Il colloquio avrà luogo presso la sede del DISU in via N. Sauro a Potenza secondo il seguente
calendario:
10 ottobre 2013
per gli studenti regolarmente iscritti entro tale data
oppure
29 gennaio 2014
per gli studenti iscritti entro tale data
1.7 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE BENI ARCHEOLOGICI
IMMATRICOLAZIONI e ISCRIZIONI
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE BENI ARCHEOLOGICI
CURRICULUM CLASSICO
CURRICULUM MEDIEVALE
Posti disponibili 1^ ANNO
N. 25 posti *
* (Per le modalità di accesso si fa riferimento all’apposito bando di ammissione)
Scadenza iscrizioni anni successivi
4 ottobre 2013
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Esami di ammissione
29 novembre 2013, ore 9.00:
Cicli di lezioni
13-18 gennaio 2014
10 - 15 febbraio 2014
10 - 15 marzo 2014
07- 13 aprile 2014
05 -10 maggio 2014
03- 07 giugno 2014 settimana recupero
Attività pratica
09 giugno – 25 ottobre
seduta di specializzazione
Gennaio-Febbraio 2014: sessione invernale A.A. 2013-2014
Marzo-Aprile 2014: sessione straordinaria A.A. 2013-2014
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esami finali
18 novembre 2014, ore 9.00
FESTIVITA’ SANTO PATRONO
30 maggio per la sede di Potenza
2 luglio per la sede di Matera
Chiusura dell’Ateneo per festività santo Patrono
AMMISSIONE ALL’UNIVERSITA’
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 216 del 21 maggio
2008, possono immatricolarsi a qualsiasi Corso di laurea i diplomati di scuola media secondaria
superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto
idoneo dall'USB nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
IMMATRICOLAZIONE
La domanda di immatricolazione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di
laurea magistrale, deve essere presentata, esclusivamente on line collegandosi al sito Web
dell’Ateneo www.unibas.it a partire dal 1° agosto 2013 ed entro il 4 ottobre 2013, per i corsi di
studio ad accesso libero; per i corsi di studio ad accesso programmato le date di scadenza saranno
riportate sui rispettivi bandi.
ISCRIZIONE AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVO AL PRIMO
Per iscriversi agli anni di corso successivi al primo, gli studenti riceveranno al proprio domicilio il
modello “ MAV” e le relative istruzioni: L’iscrizione deve essere effettuata a partire dal 1° agosto
2013, rispettando le seguenti scadenze:
4 ottobre 2013, per gli studenti che si iscrivono in corso;
31 dicembre 2013, per gli studenti che si iscrivono in qualità di fuori corso
TASSE E CONTRIBUTI
Gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai diversi corsi di studio sono tenuti a versare tasse
e contributi differenziati a seconda delle condizioni economiche del nucleo familiare convenzionale
valutate sulla base della certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
Il calcolo dell’ISEE è fatto presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAAF ( Centri di assistenza
fiscale).
Il versamento delle tasse e dei contributi è ripartito in tre rate: la 1° di importo fisso € 350,08
(comprensivo della tassa regionale di € 140,00 e della tassa di bollo assolta in modo virtuale di €
14,62 ) all’atto dell’iscrizione o dell’immatricolazione, la 2° e la 3° di importo variabile in base alla
fascia di reddito, rispettivamente entro il 30 aprile e il 31 maggio 2014.
La mancata presentazione della domanda di adeguamento del pagamento delle tasse e dei contributi
con allegata la certificazione ISEE, entro i termini perentori stabiliti dal Regolamento per la
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determinazione delle tasse, contributi ed esoneri per l’a.a. 2013/2014,comporta il pagamento della
tassa e del contributo nella misura massima.
AVVERTENZE
E’ possibile ricevere informazioni presso gli uffici delle Segreterie Studenti di Potenza e del Front
office di Matera aperti al pubblico, tutti i giorni feriali, eccetto il sabato, dalle ore 9.00 alle ore
11.00 ed anche il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Tutte le informazioni relative ai piani di studio e gli insegnamenti attivati sono consultabili sul sito
Web di Ateneo: www.unibas.it
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