ISTITUTO DI STUDI FILOSOFICI
Regolamento applicativo degli studi del Bachelor of Arts in filosofia
Il triennio di bachelor deve terminare entro 6 anni dalla data di iscrizione (termine massimo).
Potranno essere concesse delle eccezioni solo dal Direttore dell’Istituto. Per ottenere ciò lo
studente dovrà presentare richiesta scritta quanto prima in segreteria.
Articoli:
1.2. Interruzione agli studi
La FTL e lo studente possono interrompere il rapporto di studio in qualsiasi momento,
comunicandolo all’altra parte per lettera, senza preavviso.
1.2.1. Interruzione da parte dello studente
§1 Lo studente può interrompere volontariamente gli studi in qualunque momento. Non è
previsto il rimborso delle tasse già pagate. Lo studente dovrà compilare un certificato di
rinuncia agli studi.
§2 Non è possibile, di regola, l’interruzione provvisoria degli studi. Lo studente che rinuncia
a proseguire gli studi può riprenderli solo pagando le tasse relative ai semestri in cui ha
sospeso la frequenza. Eventuali deroghe, in casi eccezionali e motivati, sono a discrezione
del Rettore, sentito il Direttore dell’Istituto.
1.2.2. Interruzione da parte della facoltà
La FTL si riserva il diritto di non riammettere lo studente per la prosecuzione degli studi. In
questo caso comunica la sua decisione per iscritto all’interessato mediante lettera
raccomandata. Da quel momento lo studente non è autorizzato a frequentare le lezioni e a
usufruire di tutti i servizi connessi con la sua iscrizione. I motivi di non riammissione
riguardano quattro ambiti: rendimento, frequenza, comportamento, pagamenti. Eventuali
deroghe, in casi eccezionali e motivati, sono a discrezione del Rettore, sentito il Direttore
dell’Istituto.
1.2.2.1. Per motivi di rendimento negli studi
Lo studente è tenuto a conseguire almeno 30 ECTS annui con la media del 7 entro l’inizio
del semestre invernale.
1.2.2.2. Per motivi di frequenza
La frequenza ai corsi (in aula, oppure, ove previsto, tramite sistema di e-learning) è
obbligatoria per tutti.
1.2.2.3. Per motivi etici o di comportamento
Tutti gli studenti sono tenuti a un comportamento decoroso e che non offenda la morale
comune. Ogni studente è tenuto a osservare un comportamento leale e rispettoso del
prossimo.
1.2.2.4 Per motivi di mancato pagamento della tassa accademica
Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non viene immatricolato
o, se già immatricolato, non può essere ammesso ai semestri successivi.
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