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DATE DA RICORDARE	
20	settembre	2011	 Scadenza	Immatricolazioni	2011/2012	
	 	 Scadenza	iscrizione	ad	anni	successivi,		
	 	 trasferimento	ad	altra	università	e	
	 	 presentazione	o	variazione	del	
	 	 piano	di	studio	individuale
22	settembre	2011		 Test	di	inglese	per	tutte	le	matricole	
25	settembre	2011			Scadenza	presentazione	domande	
	 	 Borse	di	Studio	ESU	(www.esu.molise.it)	
26	settembre	2011		 Inizio	corsi	di	recupero	della	lingua	inglese	
6	ottobre 2011 	 Giornata	della	matricola	(somministrazione		
	 	 test	attitudinale	multidisciplinare)	
10	ottobre 2011 	 Inaugurazione	anno	accademico	2011/2012	
	 	 (alla	presenza	del	Prof.	M.	Vietti	
	 	 Vice	Presidente	del	CSM-	 	 	
	 	 Consiglio	Superiore	della	Magistratura)	
10	ottobre 2011	 Inizio	attività	accademiche	del	primo	
	 	 semestre	a.	a.	2011/2012	per	le	matricole	
31	dicembre 2011		 Passaggio	ad	altro	corso	di	studio,	
	 	 cambio	d’Indirizzo,	opzione	ai	corsi	del		
	 	 nuovo	ordinamento	
31	gennaio 2012	 Scadenza	del	termine	di	presentazione	
	 	 delle	autocertificazioni	ai	fini	dell’esonero		
	 	 totale	e/o	parziale	dal	pagamento	delle		
	 	 tasse	e	dei	contributi	universitari.	
	
IMMATRICOLAZIONI AI CORSI DI LAUREA 
AD ACCESSO LIBERO	
Per	 l’IMMATRICOLAZIONE	ai	Corsi	di	Studio	ad	accesso	
libero	una	volta	eseguita	la	registrazione	al	Portale dello stu-
dente	presente	sul	sito	www.unimol.it,		sarà	possibile,	se-
guendo	le	apposite	istruzioni	ed	al	termine	della	procedura	
prevista,	stampare	la	propria	domanda	di	immatricolazione.	
Tale	domanda	dovrà	essere	consegnata,	entro	e	non	oltre	
il	20	Settembre	2011	agli	sportelli	della	Segreteria	Studenti	
con	allegata	la	seguente	documentazione:	
1.	ricevuta	attestante	l’avvenuto	versamento	di	€	200,00	sul	

c.c.p.	n.	11267861	intestato	all’Università	degli	Studi	del	Mo-
lise	(causale	“Prima	rata	delle	tasse	e	dei	contributi	universi-
tari	per	l’a.a.	2011/2012”);	
2.	ricevuta	attestante	l’avvenuto	versamento	di	€	70,00	sul	
conto	corrente	postale	n.	67971630	intestato	alla	Regione	
Molise	-	Servizio	tesoreria	(causale	“Tassa	per	il	diritto	allo	
studio	universitario	-	codice	00425”);	
3.	due	fotografie	formato	tessera	uguali	e	recenti;	
4.	fotocopia	di	un	documento	di	identità	valido;	
5.	una	marca	da	bollo	da	€	14,62.
	
ACCESSO CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO	
Per	i	Corsi	a	numero	programmato	consultare	il	sito	di	Ate-
neo	(http://www.albo.unimol.it/main.php	)	e	scaricare	il	ban-
do	relativo	al	Corso	di	Laurea	per	il	quale	si	vuole	sostenere	
la	prova	di	accesso.	Una	volta	sostenuta	la	prova,	verificare	
l’esito	consultando	la	graduatoria	sul	sito	www.unimol.it 

ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI
Fino	al	conseguimento	del	titolo	di	studio,	lo	studente	deve	
iscriversi	senza	soluzione	di	continuità	a	tutti	gli	anni	di	corso	
previsti	dal	percorso	scelto.
Per	 iscriversi	agli	anni	 successivi	al	primo	è	necessario	
essere	in	regola	con	la	propria	posizione	amministrativa.	
I	termini	per	le	iscrizioni	agli	anni	successivi	decorrono,	per	
l’a.	a.	2011/2012,	dal	1°agosto	al	20	settembre	2011.
A	decorrere	dal	 1°agosto	2011	 la	procedura	di	Segreteria	
genera	automaticamente	l’iscrizione	agli	anni	successivi	al	
primo,	per	l’a.	a.	2011/2012,	per	tutti	gli	studenti	che,	a	tale	
data,	risultano	 in	regola	con	 il	pagamento	della	prima	rata	
dell’a.	a.	2010/2011.
Successivamente,	 lo	 studente	 deve	 procedere	 alla	 ge-
nerazione	 del	 bollettino	 MAV,	 collegandosi	 all’indirizzo	
http://mavonline.unimol.it:	le	credenziali	di	ingresso	sono	
le	stesse	utilizzate	per	l’accesso	al	Portale dello Studente 
e,	 in	caso	di	smarrimento,	possono	essere	recuperate	dal	
suddetto	indirizzo.
Dopo	aver	stampato	il	bollettino	MAV	lo	studente	deve	effet-
tuarne	il	versamento	presso	qualsiasi	istituto	di	credito.	Una	
volta	effettuato	 il	pagamento,	 la	propria	posizione	ammini-
strativa	verrà	automaticamente	aggiornata.
L’iscrizione	all’anno	accademico	-	per	anni	di	corso	succes-

sivi	al	primo	-	si	intende	perfezionata	con	il	pagamento	della	
prima	rata	delle	tasse	e	dei	contributi	previsti.	L’iscrizione	ad	
anni	 successivi	 al	 primo	effettuata,	mediante	 il	 versamen-
to	della	prima	rata,	oltre	il	 termine	del	20	settembre	2011	
comporta	 il	pagamento	dell’indennità	di	mora	prevista	pari	
a	€	110,00.
	
INCENTIVAZIONI AGLI IMMATRICOLATI	
1.	n.	33	Premi	di	laurea	
(agli	studenti	che	si	 laureano	nella	durata	 legale	del	corso	
di	laurea)			
2.	 n.	 33	 Meriti	 universitari	 (agli	 immatricolati	 che	 siano	 in	
regola	con	gli	esami	di	profitto,	con	miglior	valutazione,	entro	
la	sessione	di	dicembre	dell’a.a.	2011/2012)	
3.	n.20	 Soggiorni	 di	 studio	 all’Estero	 (agli	 immatri-
colati	che	al	termine	dell’a.a.	2011/2012	hanno	ottenuto	i	
migliori	risultati	di	merito)		
4.	 ESONERO	 TOTALE	 DALLE	 TASSE	 UNIVERSITARIE	
AGLI	STUDENTI	CON	VOTO	DI	DIPLOMA	PARI	A	100/100	

SERVIZI AGLI STUDENTI  	
I AULE INFORMATICHE	
CAMPObASSO		Biblioteca	di	Ateneo,	Aula	Multimediale	di	
Ateneo	(II	Edificio	Polifunzionale),	Facoltà	di	Giurispruden-
za,	Facoltà	di	Medicina	e	Chirurgia	
ISERNIA		ex	Palazzo	Vescovile,	via	Mazzini	
PESCHE		località	Fonte	Lappone	
TERMOLI		via	Duca	degli	Abruzzi	
I bIbLIOTECA DI ATENEO	
CAMPObASSO		viale	Manzoni		
Orari:	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	8,15	alle	19,45	
ISERNIA		via	Mazzini		
Orari:	tutte	le	mattine	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	08.30	alle	
13.30,	lunedì	e	mercoledì	pomeriggio	dalle	15.00	alle	17.30	
PESCHE		località	Fonte	Lappone		
Orari:	dal	lunedì	al	giovedì	dalle	08.30	alle	13.30,	
martedì	e	mercoledì	dalle	15.00	alle17.30	
TERMOLI		via	Duca	degli	Abruzzi.
Orari:	Sala	lettura	dal	lunedì	al	venerdì	alle	08.30	alle	19.30	
I UFFICIO DISAbILITA’	
CAMPObASSO		II	Ed.	Polifunzionale,	via	De	Sanctis		
Orari:	 lunedì	dalle	15.30	alle	17.30	e	mercoledì	dalle	9.00	
alle	13.00	
tel	e	fax	0874	404842			e-mail		disabiliabili@unimol.it	
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I CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO	
CAMPObASSO  III	Edificio	Polifunzionale,	via	De	Sanctis
Orari:	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	9.00	alle	12.00,	
martedì	e	giovedì	dalle	15.00	alle	16.30	
Numero	Verde	800588815				fax	0874	98700				
e-mail		orientamento@unimol.it	
I TUTORATO	
Nella	prospettiva	di	agevolare	 l’inserimento	della	matricola	
nell’organizzazione	universitaria,	e	con	l’obiettivo	di	sostene-
re	attivamente	la	sua	vita	accademica	lungo	tutto	il	percorso	
di	studi,	l’Università	degli	Studi	del	Molise	istituisce	il	servizio	
di	tutorato.	Le	funzioni	di	coordinamento,	di	promozione	e	di	
supporto	alle	attività	di	tutorato	vengono	esercitate,	all’inter-
no	di	ogni	facoltà,	da	una	apposita	Commissione	per	il	tuto-
rato.	Tale	Commissione	è	nominata	dal	Consiglio	di	Facoltà	
ed	è	composta	da	almeno	cinque	membri	(un	professore	di	
prima	fascia,	un	professore	di	seconda	fascia,	un	ricercatore	
e	due	studenti,	proposti	dalle	rappresentanze	studentesche	
presenti	nei	Consigli	di	Facoltà).	Le	attività	di	tutorato	sono	
rivolte	a	 tutti	gli	studenti.	Lo	scopo	è	assistere	 lo	studente	
affinchè	consegua	con	profitto	gli	obiettivi	del	processo	for-
mativo,	orientarlo	all’interno	dell’organizzazione	e	dei	servizi	
universitari,	individuare	i	mezzi	per	un	corretto	e	proficuo	uti-
lizzo	delle	risorse	e	dei	servizi	accademici	(aule,	biblioteche,	
organi	amministrativi,	borse	di	studio).	
I POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE	
L’Università	degli	Studi	del	Molise	mette	a	disposizione	di	tutti	
gli	studenti	un	servizio	gratuito	di	posta	elettronica.	Il	servizio,	
realizzato	in	collaborazione	con	Microsoft,	costituisce	un	ca-
nale	di	comunicazione	sicuro	ed	affidabile	 tra	 l’università	ed	
i	suoi	studenti	per	lo	scambio	di	informazioni	di	carattere	am-
ministrativo	e	didattico	e	mira	ad	aumentare	l’interazione	tra	
l’Ateneo,	i	docenti	e	gli	studenti.	Il	servizio	di	posta	elettronica	
istituzionale	deve	essere	attivato	accedendo	al	Portale dello 
Studente	e	selezionando	il	link	e-mail studenti.	Per	la	regi-
strazione	sono	richieste	 le	stesse	credenziali	utilizzate	per	 il	
Portale	dello	Studente.	
La	 casella	 di	 posta	elettronica,	 con	dominio	 studenti.unimol.it	
(nome.cognome@studenti.unimol.it),	rappresenta	l’indirizzo	uf-
ficiale	di	ogni	studente	ed	è	riservata	esclusivamente	ad	un	uso	
istituzionale.	Attraverso	la	propria	casella	mail	lo	studente	può	
inviare	e	ricevere	comunicazioni	utili	alla	vita	universitaria:	in	par-
ticolare,	soltanto	gli	studenti	che	hanno	attivato	l’account	istitu-
zionale	possono	effettuare	la	prenotazione	agli	appelli	d’esame.

I CASE DELLO STUDENTE
L’Università	degli	 studi	del	Molise	bandisce	annualmente	
un	concorso	per	 l’assegnazione	degli	alloggi	del	Collegio	
Medico,	 situato	 in	 Contrada	 Tappino	 (Campobasso),	 cui	
hanno	diritto	 tutti	gli	studenti	universitari	che	rientreranno	
in	una	graduatoria	formulata	sulla	base	dei	requisiti	richie-
sti	dal	Bando.
Inoltre,	 è	 in	 fase	 di	 realizzazione	 e	 di	 completamento	 la	
casa	dello	studente	in	via	Gazzani	nei	pressi	della	Biblio-
teca	d’Ateneo	nel	Campus	Universitario	di	Vazzieri	a	Cam-
pobasso.
I CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA)
Il	 Centro	 Linguistico	 di	 Ateneo	 (CLA)	 ha	 l’obiettivo	 di	
favorire	 la	 formazione	plurilinguistica	attraverso	 la	pro-
posta	 di	 una	 articolata	 offerta	 formativa	 per	 le	 lingue	
straniere.	
Il	 CLA	 si	 configura	 come	 una	 struttura	 di	 servizi	 e	 orga-
nizza	 corsi	 di	 lingue	 straniere	 moderne	 per	 studenti,	 do-
centi,	 personale	 tecnico-amministrativo	 dell’Ateneo,	 corsi	
di	lingua	italiana	per	studenti	Erasmus	(italiano	L2),	e	corsi	
professionalizzanti	per	l’esterno;	organizza	corsi	di	forma-
zione	e	di	aggiornamento	per	l’insegnamento	delle	lingue	
straniere;	promuove	ed	organizza	le	prove	per	conseguire	
la	certificazione	linguistica	internazionale.	
CAMPObASSO	II	edificio	Polifunzionale,	via	De	Sanctis	
tel.	0874-404377-379	oppure	0874-4041
e-mail		centrolinguistico@unimol.it
I CENTRO DI ATENEO PER LA DIDATTICA 
E LA RICERCA IN INFORMATICA (CADRI)
L’Università	degli	Studi	del	Molise,	a	partire	dall’Anno	Ac-
cademico	 2008/2009,	 offre	 l’opportunità	 agli	 studenti	 im-
matricolati	 ai	 corsi	 di	 laurea	 (triennali	 o	 a	 ciclo	 unico)	 di	
conseguire	 la	 certificazione	 ECDL	 (European	 Computer	
Driving	Licence).
L’ECDL	è	un	attestato	riconosciuto	a	livello	internazionale	
che	certifica	 l’acquisizione	delle	 conoscenze	di	 base,	 sia	
teoriche	sia	pratiche,	necessarie	per	lavorare	con	un	com-
puter	in	maniera	autonoma.
La	certificazione	ECDL	viene	rilasciata	dopo	il	superamen-
to	di	7	esami.
CAMPObASSO II	Edificio	Polifunzionale,	via	De	Sanctis
tel.	0874	404950
sito	web		www.cadri.unimol.it	
e-mail		cadri@unimol.it	

I SERvIZIO wI-FI
Attivo	su	tutte	le	sedi	dell’Ateneo
(profilo	studente-servizi agli studenti-wifi)
per	ulteriori	informazioni	contattare	l’Area	Servizi	Integrati
tel.	0874	404276

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (CUS)
Il	C.U.S.	Molise	è	un	ente	affiliato	al	Centro	Universitario	
Sportivo	Italiano	(C.U.S.I.),	che	svolge	attività	sportive	nel-
le	università	italiane.
Il	 Centro	 Sportivo	 Universitario	 (C.U.S.	 Molise)	 offre	 una	
vasta	serie	di	servizi	sportivi	in	grado	di	soddisfare	soprat-
tutto	le	esigenze	degli	studenti.	L’Università	mette	a	dispo-
sizione	 degli	 studenti	 il	 Palaunimol	 per	 lo	 svolgimento	 di	
tutte	le	attività	sportive.
CAMPObASSO 
Segreteria	CUS	viale	Manzoni	c/o	Palaunimol
tel.	0874	404980-1		tel	e	fax	0874	412225
sito	web		www.cusmolise.it				
e-mail		segreteria@cusmolise.it

SEGRETERIE STUDENTI 

CAMPObASSO		III	Ed.	Polifunzionale,	via	De	Sanctis	
tel.	0874	4041			fax	0874	1864905			
e-mail		segreteriastudenti@unimol.it				
Orari:	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	9.00	alle	12.00	
martedì	e	giovedì	dalle	15.00	alle	16.30
	
ISERNIA		ex	Palazzo	Vescovile,	via	Mazzini
tel.	0865	478904-905			
e-mail		segreteriastudenti@unimol.it	
Orari:	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	9.00	alle	12.00

TERMOLI		via	Duca	degli	Abruzzi,	
tel.	0874	404804-809			fax	0874	404814			
e-mail		segreteriastudenti@unimol.it	
Orari	di	apertura:	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	9.00	alle	12.00


