Scheda informativa per coloro che desiderano iscriversi ai corsi di Laurea in Scienze Politiche
e in Scienze dei servizi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino
INFORMAZIONI GENERALI:
SCADENZA ISCRIZIONI:
Con pagamento di una mora di € 25,00 entro il 31 dicembre 2011
Con pagamento di una mora di € 100,00 entro il 31 gennaio 2012
Importo I RATA da pagare contestualmente all’iscrizione: € 370,00 (uguale per tutti);
- compilare :
- la domanda iscrizione in carta semplice,
- autocertificazione diploma di scuola media superiore posseduto,
- autocertificazione di foto personale (o una copia autenticata),
- la dichiarazione sul consenso al trattamento dei dati personali;
- procurarsi:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
- 2 fototessera.
Tutti i moduli e le indicazioni possono essere ricevuti tramite e-mail contattando
amedeo.aureli@unicam.it che invierà un apposito file.
Sistema di tassazione:
 L’attribuzione della tassa complessiva annua avviene sulla base del Valore ISEE, oscilla tra
un importo minimo di € 370,00 e massimo un massimo di € 990,00 da saldare entro il 15
aprile 2012,
 ogni studente è libero di presentare l’ISEE, contestualmente all’iscrizione, successivamente
si dovrà pagare una mora, con gli importi descritti sopra,
 chi non lo presenta o supera il limite massimo di € 40.000, pagherà la tassa più alta.
Per avere eventuali informazioni su esoneri, e-learning, status di studente part-time, particolari
riduzioni tasse ecc., si può consultare la Guida Studenti Generale:
http://www.unicam.it/studenti/guida_studente.asp
Il versamento intestato all’Università degli Studi di Camerino si può fare con:
A) versamento sul c/c postale n. 166629
oppure
B) bonifico sul c/c bancario Banca delle Marche – filiale di Camerino
IBAN:

ID Paese
IT
20

CIN
L

ABI
06055

CAB
68830

Inviare/Consegnare la ricevuta di pagamento con il resto della documentazione
Eventualmente anticipare tutto via fax al n. 0737/404814 – 0737/403010

CONTO
000000008285

Informazioni per coloro che frequentano o hanno frequentato il
MASTER IN CRIMINOLOGIA
 Coloro che si iscriveranno al Primo anno di Scienze Politiche per l’a.a. 2011/12 potranno
vedere riconosciuti automaticamente 12 CFU
Nel dettaglio:
Verranno riconosciuti come sostenuto l’esame di Istituzioni di Diritto e procedura penale (5 CFU) e
7 CFU dell’esame di Sociologia generale
Attraverso integrazioni potranno essere sostenuti i seguenti esami:
Storia del pensiero economico; come attività a scelta libera: Criminologia, Deontologia medica,
Bioetica.
 Coloro che si iscriveranno al Primo anno di Scienze dei Servizi giuridici per l’a.a. 2011/12
potranno vedere riconosciuti automaticamente 12 CFU
Nel dettaglio:
Verranno riconosciuti come sostenuto l’esame di Sociologia del diritto (10 CFU) e 2 CFU
dell’esame di Sociologia della devianza
Attraverso integrazioni potranno essere sostenuti i seguenti esami:
Criminologia; come attività a scelta libera: Deontologia medica, Bioetica, Immunoematologia
forense.
 STAGE: 5 CFU potranno essere riconosciuti previo accordo con il datore di lavoro dell’iscritto
attraverso lo sviluppo di un progetto formativo sul proprio luogo di lavoro della durata di 125
ore.

Scheda informativa per coloro che desiderano iscriversi ai corsi di Laurea in Scienze Politiche
e in Scienze dei servizi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino
INFORMAZIONI GENERALI:
SCADENZA ISCRIZIONI:
Con pagamento di una mora di € 25,00 entro il 31 dicembre 2011
Con pagamento di una mora di € 100,00 entro il 31 gennaio 2012
Importo I RATA da pagare contestualmente all’iscrizione: € 370,00 (uguale per tutti);
- compilare :
- la domanda iscrizione in carta semplice,
- autocertificazione diploma di scuola media superiore posseduto,
- autocertificazione di foto personale (o una copia autenticata),
- la dichiarazione sul consenso al trattamento dei dati personali;
- procurarsi:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
- 2 fototessera.
Tutti i moduli e le indicazioni possono essere ricevuti tramite e-mail contattando
amedeo.aureli@unicam.it che invierà un apposito file.
Sistema di tassazione:
 L’attribuzione della tassa complessiva annua avviene sulla base del Valore ISEE, oscilla tra
un importo minimo di € 370,00 e massimo un massimo di € 990,00 da saldare entro il 15
aprile 2012,
 ogni studente è libero di presentare l’ISEE, contestualmente all’iscrizione, successivamente
si dovrà pagare una mora, con gli importi descritti sopra,
 chi non lo presenta o supera il limite massimo di € 40.000, pagherà la tassa più alta.
Per avere eventuali informazioni su esoneri, e-learning, status di studente part-time, particolari
riduzioni tasse ecc., si può consultare la Guida Studenti Generale:
http://www.unicam.it/studenti/guida_studente.asp
Il versamento intestato all’Università degli Studi di Camerino si può fare con:
A) versamento sul c/c postale n. 166629
oppure
B) bonifico sul c/c bancario Banca delle Marche – filiale di Camerino
IBAN:

ID Paese
IT
20

CIN
L

ABI
06055

CAB
68830

Inviare/Consegnare la ricevuta di pagamento con il resto della documentazione
Eventualmente anticipare tutto via fax al n. 0737/404814 – 0737/403010

CONTO
000000008285

Informazioni per coloro che frequentano o hanno frequentato il
MASTER IN SCIENZE GIURIDICHE
 Coloro che si iscriveranno al Primo anno di Scienze Politiche per l’a.a. 2011/12 potranno
vedere riconosciuti automaticamente 12 CFU
Nel dettaglio:
Verrà riconosciuto come sostenuto l’esame di Istituzioni di diritto pubblico (10 CFU) e 2 CFU
come attività a scelta libera.
Attraverso integrazioni potranno essere sostenuti i seguenti esami:
Diritto privato, Sociologia generale, Diritto del lavoro e legislazione sociale, Diritto amministrativo,
Storia del pensiero economico; come attività a scelta libera: Organizzazione internazionale.
 Coloro che si iscriveranno al Primo anno di Scienze dei Servizi giuridici per l’a.a. 2011/12
potranno vedere riconosciuti automaticamente 12 CFU
Nel dettaglio:
Verranno riconosciuti come sostenuto l’esame di Diritto costituzionale (10 CFU) e 2 CFU
dell’esame di Sociologia della devianza
Attraverso integrazioni potranno essere sostenuti i seguenti esami:
Diritto privato, Diritto del lavoro, Diritto amministrativo, Organizzazione internazionale, come
attività a scelta libera Storia del pensiero economico.
 STAGE: 5 CFU potranno essere riconosciuti previo accordo con il datore di lavoro dell’iscritto
attraverso lo sviluppo di un progetto formativo sul proprio luogo di lavoro della durata di 125
ore.

Scheda informativa per coloro che desiderano iscriversi ai corsi di Laurea in Scienze Politiche
e in Scienze dei servizi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino
INFORMAZIONI GENERALI:
SCADENZA ISCRIZIONI:
Con pagamento di una mora di € 25,00 entro il 31 dicembre 2011
Con pagamento di una mora di € 100,00 entro il 31 gennaio 2012
Importo I RATA da pagare contestualmente all’iscrizione: € 370,00 (uguale per tutti);
- compilare :
- la domanda iscrizione in carta semplice,
- autocertificazione diploma di scuola media superiore posseduto,
- autocertificazione di foto personale (o una copia autenticata),
- la dichiarazione sul consenso al trattamento dei dati personali;
- procurarsi:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
- 2 fototessera.
Tutti i moduli e le indicazioni possono essere ricevuti tramite e-mail contattando
amedeo.aureli@unicam.it che invierà un apposito file.
Sistema di tassazione:
 L’attribuzione della tassa complessiva annua avviene sulla base del Valore ISEE, oscilla tra
un importo minimo di € 370,00 e massimo un massimo di € 990,00 da saldare entro il 15
aprile 2012,
 ogni studente è libero di presentare l’ISEE, contestualmente all’iscrizione, successivamente
si dovrà pagare una mora, con gli importi descritti sopra,
 chi non lo presenta o supera il limite massimo di € 40.000, pagherà la tassa più alta.
Per avere eventuali informazioni su esoneri, e-learning, status di studente part-time, particolari
riduzioni tasse ecc., si può consultare la Guida Studenti Generale:
http://www.unicam.it/studenti/guida_studente.asp
Il versamento intestato all’Università degli Studi di Camerino si può fare con:
A) versamento sul c/c postale n. 166629
oppure
B) bonifico sul c/c bancario Banca delle Marche – filiale di Camerino
ID Paese
CIN
ABI
CAB
IBAN:
IT
20
L
06055
68830
Inviare/Consegnare la ricevuta di pagamento con il resto della documentazione
Eventualmente anticipare tutto via fax al n. 0737/404814 – 0737/403010

CONTO
000000008285

Informazioni per coloro che frequentano o hanno frequentato il
MASTER IN SCIENZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI
 Coloro che si iscriveranno al Primo anno di Scienze Politiche per l’a.a. 2011/12 potranno
vedere riconosciuti automaticamente 12 CFU
Nel dettaglio :
Verranno riconosciuti come sostenuto l’esame di Storia delle dottrine politiche (10 CFU) e 2 CFU
dell’esame di Storia contemporanea.
Attraverso integrazioni potranno essere sostenuti i seguenti esami:
Diritto privato, Sociologia generale, Storia del pensiero economico, Lingua e cultura francese
Filosofia politica; come attività a scelta libera: Organizzazione internazionale.
 Coloro che si iscriveranno al Primo anno di Scienze dei Servizi giuridici per l’a.a. 2011/12
potranno vedere riconosciuti automaticamente 12 CFU
Nel dettaglio:
Verranno riconosciuti come sostenuto l’esame di Storia del pensiero politico e sociale (10 CFU) e 2
CFU dell’esame di Sociologia della devianza
Attraverso integrazioni potranno essere sostenuti i seguenti esami:
Diritto privato, Storia contemporanea,Organizzazione internazionale, Laboratorio linguistico(lingua
a scelta), Diritto privato comparato, come attività a scelta libera Storia del pensiero economico,
Filosofia della politica, Diritto del’Unione Europea.
 STAGE: 5 CFU potranno essere riconosciuti previo accordo con il datore di lavoro dell’iscritto
attraverso lo sviluppo di un progetto formativo sul proprio luogo di lavoro della durata di 125
ore.

