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Cos’è necessario per l’immatricolazione all’Università?
La domanda di immatricolazione deve essere presentata on line al link
www.unicam.it/reginfo ove sono pubblicate, a tal fine, tutte le informazioni
necessarie.

Da quando e fino a quando si può effettuare l’immatricolazione?
n Dal 17 luglio al 6 novembre;
n è possibile immatricolarsi fino al 31 gennaio 2018 con una mora di 25 euro.

Fino a quando è possibile rinnovare l’iscrizione?
È possibile rinnovare l’iscrizione dal 17 luglio al 6 novembre; sarà possibile rin-
novare l’iscrizione sino al 31 gennaio 2018 versando un contributo di mora di
25 euro; dal 1° febbraio 2018 l’importo della mora sarà di 50 euro.

Quest'anno si pagheranno le tasse universitarie?
No, anche per l'anno accademico 2017/2018 è confermato l’esonero totale
straordinario dei contributi universitari. Tutti gli studenti neo-immatricolati ed
iscritti in corso e fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea
magistrale a ciclo unico, sono tenuti a corrispondere soltanto la tassa regiona-
le per il diritto allo studio universitario di 140 euro e l’imposta di bollo virtuale
di 16 euro.

Cos’è necessario per effettuare il trasferimento da un altro Ateneo?
Occorre presentare domanda all’Università che si intende lasciare; la docu-
mentazione verrà poi trasmessa d’ufficio all’Università di Camerino. 
È necessario, però, documentarsi presso le Segreterie Studenti dell’Università
di Camerino circa specifiche disposizioni di alcune Scuole di Ateneo per l’accet-
tazione dei trasferimenti (ad es. limiti numerici per i corsi ad accesso program-
mato). 
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Cos’è necessario per poter sostenere esami?
n si deve ritirare alle Segreterie Studenti il libretto universitario;
n il ritiro deve essere effettuato personalmente o tramite delega, perché si
tratta di documento che non può essere spedito.

Quali sono gli orari di apertura delle Segreterie Studenti? 
Per avere il quadro completo degli orari di apertura delle Segreterie Studenti ti
preghiamo di consultare la sezione ‘Studente’ voce ‘Segreterie Studenti’.

Come è possibile pagare i contributi universitari? 
I pagamenti dei contributi universitari si effettuano attraverso il modello MAV
disponibile on line o attraverso ‘PAGO PA’.

A chi devo rivolgermi per predisporre i piani di studio?
Ai Manager Didattici e alle segreterie delle Scuole.

Ho perso la password per l’accesso ai servizi UNICAM on line o non funziona,
che fare?
È necessario inviare in segreteria studenti l’autorizzazione per il rilascio di una
nuova password (al link http://www.unicam.it/studente/modulistica è presen-
te la dichiarazione per il rilascio della nuova password) insieme alla scansione
del documento di riconoscimento in corso di validità. 
Passaggio successivo: occorrerà andare sul sito www.unicam.it, sezione ‘por-
tale della didattica’ alla voce ‘password dimenticata’ e seguire le istruzioni ri-
portate. 
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