
 
 

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI 
Presso i corsi di Laurea, Laurea Magistrale, master attivati presso la Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Università degli studi di Roma “Foro Italico” 
 
 
L’Università  degli studi di Roma “Foro Italico” consente l’iscrizione, dietro pagamento, a corsi 
singoli  relativi ad insegnamenti svolti presso le proprie strutture didattiche. 
 
L’iscrizione a corsi singoli è disciplinata dall’art. 10 del Regolamento didattico di Ateneo. 
 
I corsi singoli coincidono con gli insegnamenti curriculari attivati all’interno dei corsi di laurea 
nello specifico anno accademico. 
 
L’iscrizione ai corsi singoli non attribuisce lo status di studente universitario per quel che concerne 
il complesso di diritti e doveri connessi a tale status, ma conferisce all’iscritto il diritto di 
beneficiare delle prestazioni didattiche connesse all’insegnamento quali: ricevimento, esercitazioni, 
accesso alla biblioteca etc. 
 
Sono esclusi dai corsi singoli gli insegnamenti curriculari e le attività formative a scelta che 
prevedono attività pratica. 
 
Non è possibile l’iscrizione a più di due corsi singoli per ogni anno accademico e comunque per 
non più di 12 CFU per anno. 
 
La richiesta di iscrizione a Corsi singoli deve essere presentata alla Segreteria Studenti entro il 30 
settembre di ogni anno accademico. 
 
L’iscrizione ai corsi singoli è subordinata all’accettazione da parte del docente e del Consiglio di 
Classe. Il Consiglio di Classe stabilisce annualmente l’elenco dei corsi singoli a cui è possibile 
iscriversi. 
 
La frequenza ai corsi singoli è obbligatoria. 
 
Ai fini della certificazione della frequenza del corso singolo, questa dovrà essere pari ad almeno il 
90% delle ore previste per ciascun corso scelto, ed è responsabilità del docente accertare il rispetto 
di tale percentuale.  
 
Ai fini della certificazione dei crediti formativi universitari, è necessario il superamento dell’esame. 
L’esame deve essere sostenuto entro l’anno accademico di iscrizione; diversamente non sarà più 
possibile sostenere l’esame e acquisire i crediti relativi se non con una nuova iscrizione e 
pagamento della quota prevista. 
 
Il superamento dell’esame del corso singolo non dà diritto a forme di accreditamento presso enti 
esterni ( quali, a titoli esemplificativo, i brevetti o altre certificazioni federali), diritto riservato  
esclusivamente agli studenti iscritti a corsi di laurea/laurea magistrale presso l’ateneo. 
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DESTINATARI 
 
Possono iscriversi ai corsi singoli relativi ad insegnamenti curriculari della laurea triennale coloro 
che sono in possesso di: 

• Diploma di scuola media superiore; 
• Diploma di Laurea nuovo o vecchio ordinamento; 
• Diploma Universitario 

 
Possono iscriversi ai corsi singoli relativi ad insegnamenti curriculari delle lauree magistrali 
nonché ai master di 1° livello coloro che sono in possesso di: 

• Diploma di Laurea nuovo o vecchio ordinamento; 
• Diploma Universitario; 
• Laurea Specialistica/Magistrale; 

 
Possono iscriversi ai corsi singoli relativi ad insegnamenti curriculari dei master di 2° livello coloro 
che sono in possesso di: 

• Diploma di Laurea vecchio ordinamento equiparato alla Laurea Specialistica/Magistrale; 
• Laurea Specialistica/Magistrale; 

 
Qualora le strutture didattiche dei master consentano in deroga l’iscrizione a studenti non in 
possesso dei requisiti sopra elencati, non sarà prevista la certificazione di crediti universitari. 
 
Possono iscriversi ai corsi singoli anche: 

• cittadini comunitari e stranieri in possesso di un titolo di studio idoneo per l’ammissione al 
corso di studio equivalente nel Paese in cui è stato conseguito; in tal caso non è prevista la 
conoscenza della lingua italiana. Per le iscrizioni si applicano le disposizioni dettate 
annualmente dal MIUR; 

• studenti e laureati stranieri che frequentano l’ateneo in base ad accordi e programmi di 
mobilità internazionale regolati da reciprocità; 

 
COSTI 
 
Il costo d’iscrizione a corsi singoli ( minimo 6 CFU) è pari a 300 euro per i corsi della laurea 
triennale e 400 euro per i corsi delle Lauree Magistrali. Il costo per corsi singoli corrispondenti ad 
un numero maggiore di 6 CFU sono ricavati proporzionalmente. 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva, di anno in anno, di confermare o rimodulare il costo dei 
corsi.  
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