Offerta formativa per i dipendenti della Pubblica Amministrazione
Requisiti e modalità di ammissione

Per essere ammessi ai corsi di studio universitari di I livello indicati con la sigla L, è necessario
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Per essere ammessi ai corsi di studio universitari di II livello, indicati con la sigla LM, è necessario
essere in possesso di un titolo di laurea triennale che dia accesso alla laurea magistrale stessa, come
indicato nel Regolamento didattico dello specifico corso di studio.
Per essere ammessi al Corso abilitante e ai Master è necessario essere in possesso del titolo di
laurea indicato nel Regolamento dello specifico Corso e dei Master.
In deroga a quanto stabilito per l’ammissione ai corsi, per l’a.a. 2021/2022, gli studenti dipendenti
pubblici che si iscrivono ai corsi di laurea triennale (L) sono esonerati dal sostenimento del test
online TOLC-B, E, I, S o altri test previsti per l’accertamento delle conoscenze in ingresso.
Il numero massimo di dipendenti pubblici che possono essere ammessi ai Corsi di studio è
determinato in modo da garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di
riferimento degli stessi Corsi.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati ad iscriversi ad uno dei corsi previsti,
dovranno:
1. presentare una domanda online da lunedì 31 gennaio a sabato 12 febbraio 2022, ore
13.00. È possibile presentare una sola domanda; in presenza di più richieste associate allo
stesso codice fiscale, sarà considerata valida solo quella pervenuta per prima, in ordine
temporale sul seguente form: compila il modulo .
2. attendere la pubblicazione degli ammessi che avverrà entro mercoledì 16 febbraio 2022 e
seguire le indicazioni per immatricolarsi. L’immatricolazione definitiva dovrà avvenire
entro venerdì 28 febbraio 2022.
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