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Tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione in possesso di:

• diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale se 
intendono iscriversi a un corso di laurea di primo livello (laurea 
triennale) o corsi di aggiornamento o di altro titolo di studio conseguito 
all'estero riconosciuto idoneo.

• laurea di primo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero 
riconosciuto idoneo per i corsi di laurea di secondo livello (magistrale) 
master o corsi di perfezionamento. Per ogni corso di laurea magistrale 
e master vanno verificati i «requisiti curricolari» previsti per il corso 
prescelto.

Chi ha già un titolo di studio universitario o ha una carriera universitaria 
interrotta può ottenere una abbreviazione di corso e laurearsi in un tempo 
minore. Le verifiche sono svolte caso per caso dalle segreterie studenti in 
accordo con le commissioni didattiche dei corsi.

CHI PUÒ ISCRIVERSI



ISCRIZIONI ENTRO
11 Febbraio 2022

SCADENZE A.A. 2021/22

Il primo elenco 

provvisorio è già 

disponibile sul sito

SCADENZE A.A. 2022/23

INIZIO LEZIONI
14 febbraio 2022

ISCRIZIONI
11 luglio – 7 ottobre 2022

https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/riformare-la-pa/i-corsi/anno-accademico-2022-23


CORSO DI LAUREA POSTI DESTINATARI

Diritto per le imprese e le istituzioni

curriculum Istituzioni (L-14)

70 Tutte le PA

Economia e commercio 

curriculum economia della PA (L-33)

20 Tutte le PA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Diritto per l'innovazione 

di Imprese e Pubbliche Amministrazioni

curriculum Pubbliche Amministrazioni (LM-63)

70 Tutte le PA

Economia aziendale

curriculum Economia e gestione 

delle amministrazioni pubbliche (LM-77)

20 Tutte le PA

La frequenza NON è obbligatoria e ogni corso garantisce su apposito portale 
la registrazione delle lezioni o il materiale didattico ritenuto utile.

CORSI A CUI CI SI PUÒ ISCRIVERE



Tutta la procedura è dematerializzata. 

Per l’iscrizione è necessario caricare sul Portale on line Esse3:

• copia del documento di identità

• copia del codice fiscale

• una foto formato tessera

• domanda di immatricolazione firmata

• autocertificazione relativa alla propria qualifica 
di dipendente della Pubblica Amministrazione

• quietanza di pagamento della prima rata 
delle tasse, effettuato unicamente tramite il servizio PagoPa

COME CI SI ISCRIVE…



Il costo dell’iscrizione è ridotto a euro 700,00, indipendentemente dal valore Isee
per i corsi di laurea e laurea magistrale cui va aggiunta la tassa regionale per il 
diritto allo studio (160€) che viene trasferita alla Regione Friuli Venezia Giulia e la 
marca da bollo (16€) che viene versata all’Erario. Il pagamento è diviso in due rate:

• 630€ 
da versare entro la data di chiusure delle iscrizioni (11 febbraio 2022)

• 246€ 
da versare entro il 31 maggio 2022

Per mantenere tali agevolazioni negli anni successivi è necessario conseguire 
almeno la metà dei crediti formativi universitari (CFU) previsti per ciascun anno di 
corso e per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due. 

In tali casi il dipartimento della Funzione pubblica potrà prevedere 
il rimborso di quota parte del contributo di iscrizione versato. 

…E QUANTO COSTA



Consente di laurearsi nel doppio degli anni previsti di durata normale del corso 

scelto senza andare fuori corso. 

Si può sostenere da 18 e 45 crediti invece dei 60 crediti/anno previsti. 

E in più si paga meno:  

• primo e secondo anno di part-time: 630 euro pari al 90% dei contributi di 

iscrizione dovuti (più tassa regionale e marca da bollo);

• terzo anno di part-time: 560 euro pari al 80% dei contributi di iscrizione 

dovuti (più tassa regionale e marca da bollo);

• anni successivi di part-time: 420 euro pari al 60% dei contributi di iscrizione 

dovuti; (più tassa regionale e marca da bollo);

L’ISCRIZIONE CON PROFILO PART TIME



Ufficio orientamento
Direzione didattica 
e servizi agli studenti

A CHI MI POSSO RIVOLGERE?

telefono 
800 241433

mail
cort@uniud.it

whatsapp
+39 3357794143


