Novità per gli studenti: è possibile la doppia iscrizione ai corsi di laurea
Gli studenti che, dall’Anno Accademico 2022-2023, volessero iscriversi
contemporaneamente a due diversi corsi di Laurea, di Laurea Magistrale o di Master,
con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più Università, ora
possono farlo.
Il 13 maggio 2022, infatti, è entrata in vigore la legge sulla doppia laurea. Si tratta della
LEGGE 12 aprile 2022, n. 33 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di iscrizione
contemporanea a due corsi di istruzione superiore”. (22G00041) (GU Serie Generale n.98 del
28-04-2022)
La legge consente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea
magistrale o di master, anche presso più Università, scuole o Istituti superiori ad
ordinamento speciale.
La stessa possibilità è prevista anche per due corsi di diploma accademico, di primo o di
secondo livello, presso le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La legge precisa che non sarà consentita, invece, l’iscrizione contemporanea a due corsi di
laurea appartenenti alla stessa classe e ai corsi di specializzazione medica.
Introducendo quindi la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a
tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, la Legge emanata a maggio
supera e rimuove il divieto, esistente dal 1933, che faceva riferimento all’articolo 142
del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 che impediva a tutti gli studenti italiani
di frequentare contemporaneamente due percorsi universitari, che fossero nello stesso
ateneo o in due atenei distinti.
In tal modo la nuova legge allinea la normativa nazionale alle norme europee in materia
di libera circolazione ex articolo 21 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea), di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto
all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea e consente al nostro Paese di fare un passo in avanti nella formazione universitaria,
in linea con il contesto internazionale.

La Legge 13 maggio 2022 è scaricabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22G00041/sg#:~:text=dicembre%2
01933%2C%20S.O.-,n.,stessa%20facolta'%20o%20scuola.%C2%BB

