
FAQ Progetto fuoricorso: 

 

- Mi sono iscritto al Progetto Fuoricorso lo scorso anno. Devo iscrivermi nuovamente? 
NO, l’adesione al Progetto Fuoricorso non è soggetta a scadenza. Dovrà eventualmente 

prenotare gli insegnamenti che intende frequentare, secondo le consuete modalità indicate 

nella sezione “Modalità di prenotazione”. 

 

 

- Lo scorso anno ho frequentato l’insegnamento prenotato e pagato, ma non ho 
sostenuto il relativo esame. Posso ancora sostenere l’esame? 
SI’, può ancora sostenere l’esame. Se invece intende rifrequentare l’insegnamento dovrà 

versare un contributo pari al 10% del contributo previsto per i CFU relativi.  

 

 

- Come posso pagare il contributo aggiuntivo? 
Dopo la prenotazione degli insegnamenti, verrà caricato sulla sua pagina di MyUnito il MAV 

comprensivo relativo al contributo aggiuntivo per la fruizione dell’insegnamento a distanza. 

 

- Ho prenotato un insegnamento che non ho più intenzione di seguire. Come faccio a 
disiscrivermi? 
Comunicandolo a mezzo ticket sul sistema di help desk 

 

- Sono iscritta al corso di laurea di Diritto per le imprese e le istituzioni, COLGRU, 
SAGOPP. Posso aderire al Progetto Fuoricorso? 
NO. Il Progetto Fuoricorso è rivolto solo a coloro che sono iscritti al II anno fuoricorso del 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza o in Giurisprudenza del 

vecchio ordinamento quadriennale. 

 

- Sono iscritta al I anno fuoricorso. Posso aderire al Progetto Fuoricorso? 
NO. Il Progetto Fuoricorso è rivolto solo agli studenti che sono iscritti al II anno fuoricorso 

del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza o in Giurisprudenza del 

vecchio ordinamento quadriennale. 

 

- A quale appello devo iscrivermi? 

L’appello a cui occorre iscriversi riporta il nome dell’insegnamento con l’indicazione 

“riservato fuoricorso”. 

 

- Sono previsti appelli riservati al termine dell’insegnamento frequentato? 

Sì, se si è frequentato l’insegnamento, si potrà sostenere un appello riservato fissato entro 

circa dieci giorni dal termine dell’erogazione dell’insegnamento, se previsto dal docente 

titolare. 

 



- Necessito di un’integrazione di n CFU oppure nel mio piano carriera sono previsti due 

insegnamenti da 6 CFU/9 CFU e voglio frequentare un insegnamento da 15 cfu, come 

calcolo il contributo aggiuntivo? 

Il contributo aggiuntivo del 50% si calcola sulla base dei CFU attuali previsti per quel 

determinato insegnamento.   

 

- Tra gli insegnamenti online a cui mi sono iscritto dopo aver aderito al progetto fuori 

corso, c'è Diritto Processuale Penale da 15 CFU. Tuttavia sul mio piano carriera il 

corso è diviso in due esami diversi, Diritto processuale Penale 1 da 9 CFU e Diritto 

Processuale penale 2 da 6 CFU. Devo compiere modifiche al piano carriera? 

NO, il voto sarà verbalizzato da parte del docente con riferimento ai due insegnamenti 

distinti. 


