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REGOLAMENTO STUDENTI
1. Scopo
Il presente regolamento riassume le norme alla cui osservanza sono tenuti tutti gli
studenti iscritti ai corsi dell’ISICT.
2. Iscrizione
L'iscrizione all'ISICT avviene mediante concorso aperto agli studenti iscritti o
intenzionati ad iscriversi presso l’Università di Genova, di norma svolto nel mese di
settembre. Fra gli iscritti vi saranno gli studenti, dotati di borsa di studio, risultanti vincitori
del concorso. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di ammettere anche studenti privi di
borsa di studio, secondo la graduatoria degli idonei non vincitori. L'iscrizione all'ISICT
avverrà per anni accademici, secondo i termini e presentando la documentazione prevista
nel bando. L'iscrizione dà diritto alla frequenza ai corsi organizzati, ed al rilascio di un
attestato al compimento del ciclo di studi (laurea triennale o specialistica), o alla cessazione
dell’iscrizione. L'iscrizione all'ISICT decadrà in caso di provvedimento disciplinare
intrapreso dall’Università di Genova ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Didattico di
Ateneo per gli Studenti.
3. Iscrizione a singoli corsi
E' data facoltà al Consiglio Direttivo di ammettere a singoli insegnamenti anche
studenti dell’Università di Genova non iscritti all'ISICT. A tali studenti verrà rilasciato un
attestato di frequenza per i corsi seguiti.
4. Informazioni
Di norma le comunicazioni relative al programma didattico e sue eventuali
variazioni in corso d'anno avverranno con mezzi telematici (e-mail, sito web www.isict.it)
5. Obblighi
(i) Lo studente è tenuto a frequentare con profitto le lezioni, i laboratori ed altre
attività didattiche curricolari del corso di laurea dell’Università di Genova a cui è iscritto,
oltre a quelle organizzate dall’ISICT. I requisiti minimi di profitto verranno stabiliti
annualmente nel bando di concorso.
(ii) In caso lo studente non frequenti o non ottenga i requisiti minimi di profitto, è
data facoltà al Consiglio Direttivo di ammettere eccezionalmente lo studente alla frequenza
ancora per un semestre. In tal caso potrà essere sospesa la corresponsione delle rate di borsa
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non percepite, fino all'adempimento dei requisiti di profitto richiesti.
(iii) I corsi organizzati dall’ISICT potranno richiedere il superamento di una verifica
di profitto. In tal caso verrà data tempestiva comunicazione allo studente all'atto
dell'iscrizione, o comunque prima dello svolgimento della prima metà delle lezioni del
corso in oggetto. La verifica di profitto di norma si svolgerà attraverso un colloquio con il
docente, in data concordata non oltre un mese dal termine del corso.
6. Offerta didattica
I corsi, i seminari e le altre attività organizzate per ogni anno accademico dall'ISICT
saranno deliberate dal Consiglio Direttivo, avvalendosi a norma di Statuto del Comitato di
Esperti, e di tali attività verranno tempestivamente informati gli iscritti.
Verranno raccolti periodicamente elementi di valutazione da parte degli studenti, al fine di
migliorare la qualità della didattica offerta dall'Istituto.
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