
GEOMETRA LAUREATO - CORSO DI LAUREA TRIENNALE  
IN COSTRUZIONI E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

IMMATRICOLAZIONE 

Le iscrizioni al Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale - curriculum 
Costruzioni e Gestione del Territorio (Geometra Laureato) si effettuano dal 17 giugno 
al 31 ottobre. 

Gli studenti interessati devono collegarsi allo sportello on-line dell’Università degli 
Studi della Repubblica di San Marino per effettuare l’immatricolazione e, 
successivamente, consegnare alla Segreteria del Collegio Geometri e Geometri Laureati 
di Lecco la seguente documentazione*: 

 domanda di immatricolazione debitamente firmata (stampando, dopo la 
registrazione, l’apposito modello compilato attraverso lo sportello online); 

 una copia del documento di identità in corso di validità; 

 copia del Codice Fiscale; 

 due fotografie formato tessera firmate in calce; 

 copia del diploma di maturità o del certificato attestante il conseguimento della 
maturità con votazione (Tali documenti vengono rilasciati dall’Istituto/Scuola 
superiore presso cui si è sostenuta la maturità)**; 

 ricevuta di versamento di Euro 800,00 (prima rata delle tasse universitarie) da 
effettuata presso qualsiasi Istituto bancario (stampando, dopo la registrazione, 
l’apposito bollettino freccia dallo sportello online dopo la registrazione). 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLO SPORTELLO ON-LINE 

 Effettuare la registrazione inserendo i dati personali richiesti; 

 Appuntarsi il nome utente e la password assegnati dal sistema; 

 Effettuare il login; 

 Procedere con l’immatricolazione selezionando il Corso di studi e inserendo i 
dati richiesti. 

 Stampare la domanda e il bollettino freccia. 

Per completare la procedura di iscrizione on-line è indispensabile provvedere al 
versamento della prima rata di €800,00, esclusivamente a mezzo bollettino freccia, 
stampabile alla fine della procedura di iscrizione o da sportello 
online/segreteria/pagamenti. Il bollettino freccia può essere pagato presso qualsiasi 
Istituto bancario e presso le Ricevitorie abilitate a pagamenti attraverso Banca ITB 
S.p.A. 

* La consegna della documentazione al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lecco può essere 
effettuata, su delega scritta dello studente (corredata dal documento d’identità del delegante e del delegato) , 
anche da un’altra persona che se ne assume ogni responsabilità. 

** Lo Stato di San Marino non accetta le autocertificazioni. 

 

 

Potranno essere accettate istanze di immatricolazione, debitamente motivate, entro il 
1 dicembre 2017. 

Attenzione – A volte il funzionamento del portale dell’Università degli Studi della Repubblica di 
San Marino potrebbe risultare rallentato o, addirittura, non funzionare correttamente (per problemi di 
connessioni riguardanti l’Università). In questi casi è consigliabile interrompere l’attività in atto, 
riprovando ad effettuare l’operazione desiderata in un tempo successivo. 

TASSE E AGEVOLAZIONI 

L’importo complessivo delle tasse universitarie per l’anno accademico 2017/2018, e 
per gli anni successivi, è di 2.000,00 euro, ripartito in tre rate: 

 I rata: 800,00 euro, da versare all’atto dell’immatricolazione e comunque entro 
il 31.10.2017; 

 II rata: 600,00 euro, da versare entro il 31 gennaio 2018; 

 III rata: 600,00 euro, da versare entro il 30 aprile 2018. 

Il termine di scadenza per le immatricolazioni e per le iscrizioni agli anni successivi è 
fissato al 31 ottobre di ciascun anno, salvo casi eccezionali debitamente comprovati. 

Il bollettino freccia è l’unica forma di pagamento ammessa. Si tratta di un bollettino 
speciale predisposto per la registrazione automatica del versamento (Non è ammesso 
il versamento a mezzo bonifico bancario). 

È prevista l’iscrizione part-time per gli studenti/lavoratori, con riduzione delle tasse di 
iscrizione e prolungamento della durata legale del Corso. 

 

Agevolazione Fiscali e contributive inerenti agli Esami universitari per gli iscritti 
all’Albo dei Geometri: 

1. Spese di partecipazione a Corsi di aggiornamento universitario professionale, 
incluse quelle di viaggio e soggiorno, deducibili fiscalmente secondo quanto 
previsto dalla legge; 

2. Riconoscimento Esami Universitari ai fini della Formazione Continua e 
Permanente del Geometra Libero Professionista (regolamento in vigore dal 
01.01.2015, Tabella 1) nella misura di 1 CFU = 8 CFP (senza alcun limite di tetto 
massimo); 

3. Finanziamenti Cassa Geometri per “Corsi od esami abilitanti o per il 
mantenimento delle relative abilitazioni” richieste dalla legge (delibera Cassa 
Geometri 193/2015 del 11.11.2015) fino al 50% del costo ad esami e corso, con 
un tetto massimo di 200 euro a corso o esame. 


