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CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI  

IN QUALITÀ DI STUDENTE STRAORDINARIO 

CORSO DI BACCALAUREATO IN PSICOLOGIA 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria Studenti eventuali variazioni dei dati personali (indirizzo, 
recapito telefonico e/o di posta elettronica) e della frequenza delle lezioni. La comunicazione dovrà essere inviata a segreteria@ius.to 
 
 

 
SEZIONE 1 – Condizioni Generali 

 
 

1. Con “Corsi singoli in qualità di studente straordinario” si intende la possibilità di iscriversi ad uno o più insegnamenti tra quelli 

attivati dal Dipartimento di Psicologia, senza essere immatricolato/iscritto come studente ordinario al corso a cui afferiscono tali 

insegnamenti. 

 

2. Per potersi iscrivere ad insegnamenti singoli in qualità di studente ospite occorre: 

- essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria di secondo grado richiesto per l'iscrizione al corso di Baccalaureato 
- non essere iscritto ad altro corso di studio presso IUSTO 

 
 
3. L’iscrizione ai corsi singoli ha validità per l’anno accademico di riferimento, pertanto è possibile sostenere i relativi esami entro 

e non oltre la sessione autunnale (o straordinaria se prevista) dell’anno accademico per cui si fa domanda. Per essere ammesso 

all’esame lo studente ospite dovrà avere assolto eventuali obblighi di frequenza previsti per i singoli insegnamenti, secondo  

l’ordinamento del corso di studio a cui gli stessi afferiscono.  
 

4. È possibile iscriversi fino ad un massimo di 30 ECTS per anno accademico.  

 
5. Essendo i corsi di studio ad accesso programmato, la domanda di iscrizione a singoli insegnamenti deve essere autorizzata dal 

Responsabile di riferimento, che può valutare se non accogliere, approvare o approvare solo parzialmente la domanda, nel 

rispetto dei limiti previsti dalla programmazione didattica e in funzione del numero di posti disponibili. In caso di domanda non 

approvata, il candidato verrà tempestivamente informato e gli importi versati verranno integralmente restituiti. 

 

La domanda di iscrizione ai corsi singoli deve essere presentata on line entro le scadenze previste (per ulteriori informazioni su 

scadenze e modalità consultare il sito www.ius.to alla sezione PSI  Segreteria studenti PSI  Iscrizioni Studenti Straordinari). In 

seguito alla compilazione della domanda on line, lo studente riceve una e-mail dal Coordinamento di Psicologia con l’approvazione e 

l’elenco degli insegnamenti a cui si può iscrivere. In seguito alla conferma da parte del Coordinamento, lo studente deve inviare il 

presente modulo a segreteria@ius.to entro le scadenze previste. L’iscrizione in qualità di studente straordinario si intende effettuata 

al momento del ricevimento da parte della Segreteria Studenti del presente modulo (compilato in tutte le sue parti e firmato) e della 

ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione prevista. 
 

 

Il presente documento riporta tutte le condizioni e clausole per l’iscrizione in qualità di STUDENTE STRAORDINARIO. Al fine di 

completare l’iscrizione, lo studente dovrà inviare a segreteria@ius.to  la documentazione richiesta e il modulo di iscrizione, 

reperibile sul sito www.ius.to  alla sezione  PSI  Segreteria studenti PSI  Iscrizioni Studenti Straordinari 
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6. Il costo di iscrizione a corsi singoli è così determinato:  

- quota di iscrizione € 300,00  

- più contributo di frequenza corrispondente a € 50,00 per ogni credito formativo 

 

La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a SSF REBAUDENGO/IUSTO 

Banca Intesa Sanpaolo 

IBAN IT25 H030 6909 6061 0000 0061 699 

Causale: PSI singoli corsi (indicare con chiarezza il nominativo dello studente) 

 

7. Dopo il superamento dei relativi esami, i crediti acquisiti potranno essere riconosciuti per il corso a cui lo studente si 

immatricolerà, se sono coerenti con il piano di studi previsto; nel caso in cui gli esami non siano stati sostenuti, i singoli 

insegnamenti potranno essere riconosciuti per l’esonero della frequenza, ove ne ricorrano le condizioni. La convalida è deliberata 

dal Responsabile di riferimento. 

 

8. Lo studente straordinario può rinunciare all’iscrizione ai corsi singoli dandone comunicazione scritta alla Segreteria Studenti 

(segreteria@ius.to) e al Coordinamento di riferimento (psi@ius.to). L’istanza di rinuncia, se presentata dopo la data di inizio dei 

singoli insegnamenti, non comporta nessun obbligo di restituzione degli importi versati da parte di IUSTO. L’istanza di rinuncia, 

se presentata prima dell’inizio dei corsi, comporta il rimborso del contributo di frequenza versate, ma non la restituzione della 

quota fissa per spese di Segreteria. 

 

 

 

SEZIONE 2 - Foro di competenza 

 
 

Per ogni controversia il foro di competenza esclusivo è quello di Torino. 

 
 

 

SEZIONE 3 - Sottoscrizione ed accettazione del contratto di iscrizione 

 
 

Condizioni per l’iscrizione:  

1. per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano i Regolamenti IUSTO e le norme di legge vigenti. 

 

2. IUSTO emetterà, a fronte dei pagamenti ricevuti dichiarazione dei pagamenti in bollo ai sensi art 36 bis del D.P.R. 633/1972, nei 
tempi e modi previsti dalla legislazione vigente. Tutti i documenti contabili saranno scaricabili dalla piattaforma DISCITE. Il 
documento sarà disponibile dal gennaio dell’anno successivo al pagamento. Il destinatario è tenuto alla stampa e alla 
conservazione del documento su supporto cartaceo ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni e 
integrazioni. Lo/a studente/ssa, all’atto dell’immatricolazione, è tenuto/a altresì a fornire il proprio consenso alla ricezione di 
documenti fiscali in formato elettronico. Lo studente che necessiti dell’emissione della fattura deve fare richiesta scritta all’atto 
dell’iscrizione. L’opzione scelta non potrà essere modificata fino alla iscrizione successiva.  

 

3. si rammenta quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 
responsabilità. 
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SEZIONE 4 - Sicurezza 

 

 

Allo studente sono assicurati tutti i diritti e le tutele scaturenti dalle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza e igiene del 

lavoro; si applicano, in particolare, le norme del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, 

compatibilmente con le modalità e il luogo di prestazione dell’attività Studenti. Con la sottoscrizione del presente modulo d'iscrizione, 

IUSTO fornisce allo studente sottoscrittore completa informativa sui rischi specifici dell’attività svolta presso la sede universitaria e 

delle misure di prevenzione ed emergenza adottate che è tenuto ad osservare. 

 

Lo studente dichiara: 

1. di aver preso visione e di accettare quanto espresso nella sopracitata informativa, reperibile anche sul sito www.ius.to  alla 

sezione  MY IUSTO   Sezione Informativa Sicurezza. 

 

2. di essere stato informato delle situazioni di rischio e delle relative misure a tutela della salute e sicurezza, presenti presso le 

strutture di IUSTO, cui potrà accedere nello svolgimento delle attività didattiche. 

 

 

SEZIONE 5 – Regolamenti IUSTO 

 
 

 

Lo studente dichiara: 

 

1. di aver preso visione e di accettare quanto espresso nei Regolamenti IUSTO reperibili sul sito internet www.ius.to (Home  PSI). 
 

 

 

 

 

SEZIONE 6 - Approvazione clausole ex art. 1341 e 1342 c.c. 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., lo studente approva espressamente, dopo averne presa attenta visione, 

quanto contenuto nelle seguenti clausole: 

- articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della sezione 1 - condizioni generali; 
- sezione 2 - foro di competenza 
reietta fin d’ora ogni eccezione. 
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