LINK AVVISI POLIBA.IT
Sezione Test di Ammissione http://www.poliba.it/it/didattica/test-di-ammissione
TAI 2017/2018
REGOLAMENTO TAI
2017/2018

http://www.poliba.it/didattica/test-di-ammissione
http://www.poliba.it/didattica/regolamento-lammissione-alle-lauree-triennaliingegneria-201718

Sezione IMMATRICOLAZIONI: http://www.poliba.it/it/didattica/immatricolazioni
Immatricolazione alle Lauree
Magistrali biennali

http://www.poliba.it/it/didattica/immatricolazione-alle-lauree-magistralibiennali

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
AI CORSI SINGOLI

http://www.poliba.it/didattica/modalit%C3%A0-liscrizione-ai-corsi-singoli-aa-201617

Richiesta di riconoscimento
certificazioni linguistiche

http://www.poliba.it/it/didattica/riconoscimento-certificazioni-linguistiche-2017-0

Richiesta di valutazione
preventiva della carriera
pregressa

http://www.poliba.it/didattica/richiesta-di-valutazione-preventiva-della-carrierapregressa

Sezione ISCRIZIONI: http://www.poliba.it/it/didattica/iscrizioni
Rinnovo iscrizioni

http://www.poliba.it/didattica/rinnovo-iscrizioni-aglianni-successivi-2016-2017

Iscrizione come studente a tempo parziale

http://www.poliba.it/it/didattica/iscrizione-comestudente-tempo-parziale-2016

Sezione Trasferimenti e passaggi: http://www.poliba.it/it/didattica/trasferimenti-e-passaggi-di-corso
Trasferimenti in ingresso
per l'a.a. 2017/18
Trasferimenti in uscita
(scaduto 31.01.2017)
Passaggi di corso
Passaggi di percorso
(scaduto 31.12.2016)
Rinuncia agli studi

http://www.poliba.it/didattica/trasferimenti-ingresso-laa-201718
http://www.poliba.it/it/didattica/trasferimenti-uscita
http://www.poliba.it/it/didattica/passaggio-di-corso
http://www.poliba.it/didattica/passaggio-di-percorso
http://www.poliba.it/didattica/rinuncia-agli-studi-procedura-dematerializzata

Sezione Procedure per la laurea http://www.poliba.it/it/didattica/procedure-la-laurea
Nuove modalità di
presentazione della
domanda di laurea
Guida procedure per la
laurea
FORM VERIFICA CARRIERA

http://www.poliba.it/didattica/nuove-modalit%C3%A0-di-presentazione-della-domandadi-laurea
http://www.poliba.it/it/didattica/procedure-la-laurea
http://www.poliba.it/it/didattica/prenotazione-verifica-carriera

Sezione Certificati http://www.poliba.it/it/didattica/certificati-0)
Sezione TASSE: http://www.poliba.it/it/node/724/
Regolamento Tasse 2016:
Richieste esoneri parziali
dalle tasse
Modalità di certificazione dei
redditi ISEE
Nuova procedura
dematerializzata di rimborso
tasse universitarie

Esami di Stato
Borse di Studio
DE.P.A.S.A.S.
(DEmaterializzazione dei
Processi Amministrativi e
dei Servizi Agli Studenti)

http://www.poliba.it/it/node/724/
http://www.poliba.it/it/didattica/richiesta-esoneri-parziali-dalle-tasse-2017
http://www.poliba.it/it/didattica/modalit%C3%A0-di-autocertificazione-dei-redditi-aifini-del-calcolo-dei-contributi-l%E2%80%99anno
http://www.poliba.it/didattica/nuova-procedura-dematerializzata-di-rimborso-tasseuniversitarie

http://www.poliba.it/it/didattica/esami-anno-2016
http://www.poliba.it/it/didattica/abilitati
http://www.poliba.it/it/didattica/borse-di-studio
http://www.poliba.it/it/didattica/depasas-dematerializzazione-dei-processiamministrativi-e-dei-servizi-agli-studenti

(in nero le procedure “scadute” dell’A.A. 2015/2016)
Rinnovo iscrizioni agli anni
successivi 2015-2016
PROCEDURA DI
IMMATRICOLAZIONE AD
ARCHITETTURA (contiene tutti i
casi, anche dei vincitori che
devono fare passaggi di corso)

http://www.poliba.it/didattica/rinnovo-iscrizioni-agli-anni-successivi-2015-2016

PROCEDURA DI
IMMATRICOLAZIONE SUI POSTI
DISPONIBILI PER IDONEI NON
AMMESSI (ATTENZIONE: No
non idonei)

http://www.poliba.it/didattica/tai-immatricolazioni-degli-idonei-non-vincitori-sui-postiulteriormente-residui

immatricolazione sui posti
disponibili per gli idonei non
vincitori del TAI.
Iscrizione come studente a
tempo parziale
Iscrizione come studente
laureando
(ex iscrizione con riserva)
Richieste esoneri parziali
Modalità trasmissione ISEE

http://www.poliba.it/didattica/esito-istanze-di-immatricolazione-sui-posti-residui-gli-idonei-nonammessi-al-tai-standard

ESONERI PARZIALI
FORM ESONERI PARZIALI
Certificazioni linguistiche RICONOSCIMENTO
FORM RICONOSCIMENTO
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
TASSE
ISEE per le prestazioni
agevolate per il diritto allo

http://www.poliba.it/didattica/immatricolazione-vincitori-del-concorso-di-ammissione-il-corso-dilaurea-magistrale-ciclo

http://www.poliba.it/didattica/iscrizione-come-studente-tempo-parziale
http://www.poliba.it/didattica/iscrizione-come-studente-laureando

http://www.poliba.it/node/724/
http://www.poliba.it/didattica/isee-le-prestazioni-agevolate-il-diritto-allo-studio-il-calcolo-di-t2-et3-2015-2016
http://www.poliba.it/node/724/
http://www.poliba.it/didattica/esoneri-parziali-dalle-tasse-art-5-regolamento-tasse-e-contributi
http://www.poliba.it/didattica/riconoscimento-certificazioni-linguistiche
http://www.poliba.it/it/didattica/riconoscimento-delle-certificazioni-linguistiche
http://www.poliba.it/it/node/724/
http://www.poliba.it/didattica/isee-le-prestazioni-agevolate-il-diritto-allo-studio-il-calcolo-di-t2-e-t3-

studio per il calcolo di T2 e T3
2015-2016
ISCRIZIONE CORSI SINGOLI
Eliminazione esonero
conseguimento titolo
Consegna libretti universitari Nuove disposizioni
ISEE comunicazione Rettore
Decreto Rettorale n. 88/2016.

2015-2016

Omesso inserimento
dell'attestazione ISEE
immatricolati AA 2015/16

http://www.poliba.it/it/didattica/decreto-rettorale-n-2472016-importantecomunicazione

http://www.poliba.it/didattica/modalit%C3%A0-liscrizione-ai-corsi-singoli
http://www.poliba.it/it/didattica/iscrizioni
http://www.poliba.it/didattica/consegna-libretti-universitari-nuove-disposizioni
http://www.poliba.it/didattica/isee-t2-e-t3-201516-comunicazione-del-rettore
http://www.poliba.it/it/node/724/

