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GUIDA AI SERVIZI

IL SISTEMA DEGLI STUDI
UNIVERSITARI
Il sistema degli studi universitari è articolato su tre cicli:
• Primo ciclo: corso di laurea (tre anni);
• Secondo ciclo: corso di laurea magistrale (due anni); corso di laurea magistrale a ciclo unico (cinque o sei anni), master di primo livello;
• Terzo ciclo: dottorato di ricerca; corso di specializzazione (istituito in applicazione di direttive
dell’Unione europea);
• master di secondo livello.

CORSI DI LAUREA E TITOLI DI STUDIO
I Corsi di laurea ed i titoli di studio previsti dalle norme vigenti sono i seguenti:
• Corso di laurea triennale: è il primo livello degli studi universitari al cui termine si consegue
il titolo di Dottore.
Esso consente l’acquisizione di contenuti scientifici generali volti a fornire solide basi per il proseguimento degli studi (con un corso di laurea magistrale oppure con un master di primo livello) e
prevede, attraverso stage e tirocini formativi, anche l’apprendimento di competenze e di strumenti
utili per lo svolgimento di una professione.
L’accesso a un corso di laurea richiede il possesso di un diploma di scuola superiore o un titolo di
studio equivalente conseguito all’estero.
Il numero di crediti necessari al conseguimento della laurea di base è: 180 crediti = 3 (anni) x 60
crediti.
I corsi di laurea possono essere ad accesso libero e ad accesso programmato.
Per l’accesso a quelli a numero programmato è necessario sostenere un test d’ingresso selettivo o
partecipare a graduatorie definite sulla base del voto di maturità; il numero di posti disponibile può
essere definito a livello di Ateneo o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Per i corsi ad accesso libero è necessario dimostrare il possesso di requisiti e competenze di base
predefiniti per ciascun corso di studio le cui modalità di verifica sono stabilite da ogni singola Facoltà.
Esse possono consistere in test di valutazione da sostenere o prima dell’immatricolazione, o successivamente a seconda di quanto stabilito dai singoli corsi di studio.
In caso di mancato superamento del test o di parti di esso, lo studente potrà riportare dei debiti
formativi, che dovranno essere colmati nell’ambito del primo anno di corso secondo le modalità
previste dai corsi di studio.
• Laurea magistrale: è il secondo livello degli studi universitari al cui termine si consegue il titolo
di Dottore Magistrale.
È di durata biennale ed ha l’obiettivo di fornire una formazione di livello avanzato per l’esercizio di
attività di elevata qualificazione in ambiti professionali definiti.

L’accesso alla laurea magistrale richiede il possesso di una laurea di primo livello o di altro titolo di
studio rilasciato all’estero e riconosciuto idoneo. Il numero di crediti necessari al conseguimento della
laurea magistrale è: 120 crediti = 2 (anni) x 60 crediti.
Le lauree magistrali possono essere ad accesso libero oppure ad accesso programmato.
Per l’accesso a quelle a numero programmato è necessario il superamento di un test d’ingresso, men- tre per
quelle ad accesso libero è comunque necessario il rispetto di specifici requisiti di accesso quali possesso di
una specifica laurea triennale e l’acquisizione di crediti in determinati settori scientifico- disciplinari.
L’ammissione è comunque sempre subordinata ad un colloquio.
• Laurea magistrale a ciclo unico: prevede una durata di 5 o 6 anni al termine dei quali si
consegue il titolo di Dottore Magistrale.
Essa prevede l’acquisizione di 300 o 360 crediti a seconda che sia di durata quinquennale o
seiennale = 5 o 6 ( anni) x 60 crediti.
È un corso di laurea che non prevede un percorso di primo livello e consente di acquisire conoscenze di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in specifici ambiti regolati
da normative europee (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria,
Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche) o finalizzato all’accesso alle professioni legali
(Giurisprudenza).
• Il master: è un corso di studio post lauream (master di primo livello) o post laurea magistrale
(master di secondo livello) a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.
Per il conseguimento del master è richiesta l’acquisizione di almeno 60 crediti ed al termine viene
rilasciato un titolo accademico.
Esso fornisce conoscenze e abilità di carattere professionale, di livello tecnico-operativo o di livello
progettuale e può essere organizzato in collaborazione con enti o istituzioni pubbliche o private.
• Corso di perfezionamento: è un corso di approfondimento e di aggiornamento scientifico e
di formazione permanente al quale si accede dopo la laurea o la laurea magistrale ed è finalizzato
al miglioramento della propria professionalità mediante lo sviluppo e addestramento di competenze e capacità di alto livello.
La durata è variabile ed è connessa all’articolazione didattica ed alle competenze da ciascuno previste.
A differenza del master non rilascia un titolo accademico, ma un attestato di partecipazione che
certifica le competenze acquisite.
• Corso di specializzazione: è finalizzato alla formazione di specialisti in determinati settori
professionali ed è necessario all’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di riferimento. La durata del corso ed il numero di crediti da acquisire per il conseguimento del diploma
di specializzazione sono definiti nell’ordinamento didattico di ogni corso. Per l’accesso è richiesto
il possesso di una laurea magistrale.
• Dottorato di ricerca: rappresenta il livello più alto della formazione universitaria al termine
della quale di consegue il titolo di Dottore di ricerca.
La durata può essere di 3 o 4 anni. Per l’accesso è richiesto il possesso di una laurea magistrale e
l’ammissione avviene attraverso concorso per titoli ed esami riservato a un numero ristretto di partecipanti.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue dopo un percorso di studi e di ricerca finalizzato all’approfondimento dell’indagine scientifica e della metodologia di ricerca in uno specifico settore e che si
conclude con l’elaborazione di una tesi finale.
L’obiettivo del dottorato di ricerca è di fornire conoscenze e competenze di carattere scientifico

richieste nell’ambito della carriera universitaria o in centri di ricerca avanzata pubblici o privati.

CREDITI FORMATIVI
Il sistema dei crediti formativi è stato introdotto per facilitare la mobilità degli studenti tra Facoltà e
Atenei a livello nazionale e internazionale.
Il credito formativo universitario (CFU) è l’unità di misura dell’impegno complessivo, in termini di
attività di studio o di apprendimento, richiesto a uno studente ed equivale a 25 ore di lavoro.
Non valuta il profitto, ma rappresenta una misura quantitativa dell’impegno richiesto allo studente
per raggiungere diversi traguardi formativi.
I crediti si acquisiscono con il superamento di una prova d’esame o di altre forme di verifica stabilite da
ciascun ateneo e sono pertanto indipendenti dal voto conseguito con esami o prove di altro genere.
Il voto continua ad essere espresso in trentesimi e la prova finale di laurea in centodecimi con eventuale lode.
Un anno accademico richiede a uno studente, impegnato a tempo pieno nello studio, un impegno
di 60 crediti.

CLASSI DI LAUREA
Tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dagli Atenei sono raggruppati all’interno di classi, istituite attraverso decreti ministeriali: tutti i corsi appartenenti alla stessa classe condividono gli obiettivi
formativi qualificanti necessari per conseguire il titolo di studio e le corrispondenti attività formative.

Titolo Italiano
crediti anni
Laurea
Bachelor of science 180 3
Laurea magistrale
Master of Science
120 2
Master universitario di 1° livello Specializing Bachelor ≥60
Laurea magistrale ciclo unico Master of Science 300-360 5-6
Terzo Ciclo
Dottorato di ricerca
PhD
3
Specializzazione di 2° livello Specialisation degree
2
Master universitario di 2° livello Specializing Master ≥60

Primo Ciclo
Secondo Ciclo

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI
IMMATRICOLAZIONE
L’università comprende nella sua offerta formativa corsi ad accesso libero e ad accesso programmato
(con un numero massimo di studenti ammissibili per anno accademico).
Per alcuni corsi di studio, prima di poter procedere all’immatricolazione, è previsto un test di
orientamento e autovalutazione obbligatorio.
Per potersi iscrivere ai corsi ad accesso programmato è necessario superare una prova di ammissione
e, in base al posizionamento in graduatoria, procedere all’immatricolazione seguendo le indicazioni
riportate sul portale di ateneo.
Per i corsi ad accesso libero è possibile procedere direttamente all’immatricolazione.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni si rinnovano automaticamente attraverso il pagamento della prima rata delle tasse entro la
scadenza fissata mediante l’apposito MAV presente nella area personale di ESSE3.

STUDENTI STRANIERI
Cittadini non comunitari residenti all’estero
Il cittadino non Comunitario e non residente in Italia può immatricolarsi al primo anno di studio, oppure
iscriversi agli anni successivi, con l’abbreviazione di corso, in base al numero di posti disponibili (nel caso
in cui è previsto l’accesso programmato).
A tal fine dovrà rivolgersi, tra il mese di aprile e il mese di maggio, presso la Rappresentanza Diplomatica Italiana del proprio paese o presso quella in cui ha conseguito il titolo accademico.
L’Ambasciata italiana valuterà la regolarità dei documenti e provvederà a trasmetterli all’Università.
Successivamente, dovrà superare un test di valutazione della lingua italiana per essere ammesso ad un
corso di laurea, e se nel Paese di provenienza è previsto un test d’ingresso per accedere all’Università.

GESTIRE IL PERCORSO FORMATIVO
SERVIZI ONLINE
Esse3
Il sistema Servizi Esse3 è essenziale per gestire la tua carriera universitaria. Attraverso questo sistema,
infatti, potrai accedere a una serie di servizi alla didattica, quali:
• l’iscrizione agli esami: per visualizzare e iscriverti agli appelli d’esame, prendere visione degli esiti,
che potrai accettare o rifiutare direttamente da web a seconda del tipo di verbalizzazione previsto;
l’iscrizione online agli esami è obbligatoria
• la stampa dei certificati: per stampare certificati di iscrizione, laurea, tasse pagate;
• la stampa delle autocertificazioni: per stampare autocertificazioni già compilate da consegnare agli
enti che ne fanno richiesta;
• il controllo del libretto per monitorare la tua carriera;
• la consultazione dei corsi per conoscerne programma, orario e sede.

Posta elettronica di ateneo
Il sistema di comunicazione tra l’Università e i suoi studenti viene gestito tramite una nuova
casella di posta elettronica - fornita gratuitamente dall’Università. In questa casella vengono
recapitate tutte le comunicazioni che docenti e uffici dell’Università inviano agli studenti.

PASSAGGIO DI CORSO
È possibile presentare domanda di passaggio di corso solo a partire dal secondo anno di iscrizione.
Se decidi di proseguire la tua carriera su un corso a numero programmato, dovrai fare riferimento al
bando di ammissione pubblicato sul portale del corso di studio di tuo interesse.
Se, invece, decidi di proseguire la tua carriera in un corso di studio ad accesso libero, puoi presentare,
entro le scadenze fissate, la domanda di passaggio di corso alla segreteria competente.

TRASFERIMENTI
Verso un altro Ateneo (trasferimenti in uscita)
Se intendi proseguire i tuoi studi presso un altro Ateneo, ricorda di presentare domanda di
trasferimento entro i termini indicati dalla sede di destinazione.
Verifica l’esistenza di eventuali vincoli e richiedi, se previsto, il nullaosta al trasferimento da parte
dell’Ateneo di destinazione.

Da un’altra sede universitaria italiana all’Ateneo di
Bari(trasferimenti in entrata)
Se sei uno studente di un’altra Università italiana e vuoi proseguire i tuoi studi presso l’Ateneo di Bari:
• presenta domanda di trasferimento presso il tuo Ateneo entro il termine fissato;
Se vuoi iscriverti a un corso a numero programmato, ricorda di verificare i requisiti per l’ammissione e
rispettare le procedure selettive previste dal bando, sul portale del corso di studio che ti interessa.
Per informazioni sul pagamento delle rate universitarie consulta le pagine dedicate alle tasse.
Per richiedere il riconoscimento degli esami sostenuti nell’Ateneo di provenienza (e in altre eventuali
precedenti carriere), puoi presentare domanda di abbreviazione di carriera.

ABBREVIAZIONE DI CARRIERA
Se desideri richiedere il riconoscimento di esami sostenuti in carriere precedenti e hai presentato
domanda di:
• passaggio di corso di studio
• opzione al nuovo ordinamento
• trasferimento da un altro ateneo
puoi presentare domanda di abbreviazione di carriera, compilando l’apposito modulo disponibile sul
portale alla sezione modulistica
il modulo, completo di tutti i dati richiesti, dovrà essere consegnato all’segreteria di competenza.

VALUTAZIONE CARRIERA PER TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO
I titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valenza automatica, ma devono essere riconosciuti in
Italia in applicazione delle disposizioni di legge vigenti.
I cittadini in possesso di un diploma di laurea/laurea magistrale conseguito all’estero, hanno la possibilità
di richiedere la valutazione del percorso formativo e di conseguenza ottenere:
• il riconoscimento totale del titolo (se verrà accertata l’equipollenza del titolo estero con quello
italiano corrispondente rilasciato dall’Università di Bari )
oppure, nel caso in cui il titolo non fosse riconosciuto equipollente a quello italiano
• il riconoscimento parziale dei crediti formativi (abbreviazione di carriera) e la conseguente
possibilità di iscriversi, presso UniBa, al corso di studio corrispondente, superare gli esami
mancanti e ottenere un diploma italiano). In questo caso l’interessato/a dovrà rispettare scadenze e
requisiti previsti, per l’anno accademico in corso, dal Regolamento del corso di studio.

Rinuncia agli studi
Se non intendi più proseguire negli studi universitari puoi presentare domanda di rinuncia.
Ricorda che:
• la rinuncia agli studi è irrevocabile e comporta l’annullamento della carriera universitaria;
Se sei un cittadino non-UE, ricorda che la rinuncia agli studi comporta automaticamente il
mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

TASSE ED ESONERI
Per gli studenti immatricolati l’importo delle tasse universitarie è definito in base alla condizione
economica familiare: Uniba infatti applica importi tasse differenziati in base alla fascia di condizione
economica del nucleo familiare dello studente.
La condizione economica è definita in base all’indicatore ISEE UNIVERSITA’ che ogni studente può
calcolare presso uno dei CAF convenzionati.

INIZIATIVE E SERVIZI
A SUPPORTO DEGLI STUDENTI
ORIENTAMENTO

L’Università di Bari fa del servizio dedicato agli studenti un suo punto di forza. Per questo motivo,
accanto alle numerose iniziative accademiche ed extracurricolari ha attivato un servizio di supporto alla
scelta.
Il servizio di orientamento è pensato e organizzato per accompagnare gli studenti verso una scelta
consapevole del corso di laurea di primo livello e per fornire un supporto mirato nell’approccio al
mondo del lavoro.
L’orientamento alla scelta universitaria si rivolge a coloro che, affrontando per la prima volta un
percorso di studi universitario, sono interessati ai corsi di laurea di primo livello (corsi di laurea e corsi

di laurea magistrale a ciclo unico); le iniziative realizzate in quest’ambito vedono coinvolti soprattutto gli
studenti di scuola media superiore e gli istituti scolastici dai quali questi provengono.

TUTORATO
Per aiutare a superare eventuali difficoltà legate all’inserimento nel mondo universitario, è attivo un
servizio di tutorato in favore di tutti i neo-immatricolati. Alcuni studenti senior saranno disponibili
per aiutarti a comprendere e affrontare al meglio il tuo percorso universitario e la
programmazione dello studio.
Il tutor infatti:
• assiste nell’organizzazione e nella pianificazione dello studio
• aiuta nella risoluzione dei problemi didattico-amministrativi
• guida alla conoscenza dei servizi offerti dall’università, all’utilizzo di aule, biblioteche e laboratori, al
reperimento di sedi e orari di lezione.

Studenti Stranieri
E’ l’ufficio preposto all’accoglienza di studenti internazionali che decidono di effettuare un percorso
di studi presso Uniba con l’obiettivo di ottenere un titolo di laurea.
Le principali attività seguite dalla U.O. riguardano l’organizzazione e la gestione dei servizi di preaccoglienza destinati agli studenti internazionali in arrivo dall’estero (visto di ingresso, alloggio,
assicurazione sanitaria, ecc.) e l’assistenza e il supporto nelle attività necessarie alla permanenza
in Italia e all’avvio del percorso di studio.

NON SOLO STUDIO
COLLABORARE AI SERVIZI
Collaborazioni a tempo parziale

Se sei uno studente di UniBa iscritto almeno al secondo anno (e fino al primo anno di fuori corso incluso),
puoi collaborare a supporto delle strutture tecnico-amministrative dell’Ateneo nell’ambito delle attività
a tempo parziale.
Le collaborazioni sono legate a specifici bandi pubblicati online durante ogni anno accademico. Le
graduatorie vengono effettuate in base ai crediti formativi e alla media degli esami sostenuti e/o
indicatori del reddito del nucleo familiare del singolo studente.

Attività di tutorato

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro assicura un servizio di tutorato finalizzato a
guidare e assistere i propri studenti nell’arco dell’intero percorso formativo.
Il servizio di tutorato deve rispondere alle esigenze di orientamento, informazione e
assistenza dello studente e di attiva partecipazione alle iniziative universitarie e si pone l’obiettivo
di migliorare le condizioni e la qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di
abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori corso.
Le attività di tutorato perseguono tali scopi sia tramite iniziative dirette a tutti gli studenti, sia
tramite iniziative orientate alle esigenze e alle attitudini individuali
Per svolgere le attività di tutorato, indipendentemente dalla tipologia, bisogna candidarsi a specifici bandi
di selezione.

Sport UniBa

Il Centro Universitario Sportivo incentiva la politica sportiva nell’ambito universitario nel quadro della formazione
globale dello studente. Il Centro, oltre alla gestione e alla manutenzione degli impianti sportivi, promuove corsi di
iniziazione o perfezionamento nelle varie discipline e partecipa alle attività agonistiche a carattere universitario e
federale.
Il Centro offre:
impianti ad uso libero: piscina coperta, piscina scoperta, palazzetto dello sport e pista di pattinaggio, pista di atletica
leggera. Per l’utilizzo delle piscine non è necessario prenotarsi
impianti a pagamento: campo da tennis, campo di calcio a 5, campo di calcio a 11
corsi di iniziazione alla pratica sportiva e di specializzazione:atletica leggera, canoa, canottaggio, karate, nuoto,
pallacanestro, pallavolo, pattinaggio, tennis, triathlon e ultimate frisbee. Per la partecipazione a tali corsi gli studenti
universitari godranno di quote agevolate.
Attività universitaria: tornei annuali interfacoltà nelle seguenti discipline: atletica leggera, canoa, canottaggio, karate,
nuoto, pallacanestro, pallavolo, pattinaggio, tennis, triathlon e ultimate frisbee.

Gli studenti particolarmente versati nelle discipline predette potranno partecipare, per i colori del C.U.S., ai Campionati
Nazionali Universitari (C.N.U.) organizzati annualmente dal Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.).
Attività federale: gli studenti che dimostrino, ad insindacabile giudizio dei tecnici designati dal C.U.S., il necessario
livello di attitudine ed impegno potranno essere ammessi a partecipare, a cura e spese del medesimo, all’attività
agonistica organizzata dalle Federazioni Nazionali facenti capo al C.O.N.I. a cui il C.U.S. è affiliato: atletica leggera,
canoa, canottaggio, karate, lotta greco-romana e stile libero, nuoto, pallacanestro, pattinaggio e triathlon.

VERSO IL LAVORO

Se sei uno studente o un neo-laureato (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo) dell’Università di
Bari hai la possibilità di svolgere un tirocinio in un reale contesto di lavoro.
Il tirocinio curriculare è un’importante opportunità per:
• mettere in pratica gli aspetti teorici appresi durante i tuoi studi;
• sviluppare nuove conoscenze e acquisire competenze specifiche;
• confrontarti con la complessità della pratica lavorativa, valutandone settori e funzioni aziendali
• individuare le tue attitudini e motivazioni;
• acquisire gli specifici crediti formativi (CFU), previsti dal piano di studi.

Altri servizi
E-Showcard
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha sottoscritto una convenzione biennale con l’Associazione
Generale Italiana Spettacolo AGIS, al fine di agevolare gli studenti e i dottorandi senza borsa di studio, in
regola con il pagamento delle tasse universitarie, nell’ingresso a cinema e teatri pugliesi.
A disposizione degli studenti dei due anni ci sono 25.000 Ticket di sconto cinema e 2.500 ticket di sconto
teatro. Il numero di card previste in distribuzione, al costo di 3,50 euro, è di .500.

AMTAB s.r.l.
Agevolazione per il trasporto urbano per gli studenti universitari
Gli studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di dottorato o scuole di specializzazione hanno diritto ad un
pass per l’acquisto di abbonamenti AMTAB a tariffe agevolate.

Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ dedicata all’informazione, alla promozione
e all’orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall’Unione europea e dal Consiglio
d’Europa.
In cooperazione con l'Agenzia Nazionale Italiana del programma comunitario Erasmus+ e su mandato
della Commissione Europea
L’Agenzia Locale Eurodesk presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro offre servizi gratuiti di
informazione, promozione ed orientamento sui programmi europei di mobilità transnazionale dei
giovani.
Obiettivo principale dell’Agenzia è favorire l’accesso dei giovani alle opportunità di mobilità nell’ambito
dello studio, del lavoro, della formazione e del volontariato, offerte loro dai programmi comunitari al fine
dell’acquisizione di nuove competenze e abilità personali attraverso esperienze all’estero.

