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SEZIONE 1. DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÁ 

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità per la determinazione della contribuzione studentesca nonché i criteri per la concessione di esoneri 
e riduzioni a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea magistrale, Scuole di specializzazione, Dottorato di ricerca, Master universitari e Corsi 
singoli attivati dall’Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti - Pescara (di seguito: Ud’A o Ateneo).  

Il documento recepisce le disposizioni di cui all’art. 1, commi 252 - 267, della Legge n.232 dell’11 dicembre 2016 (di seguito la Legge 232/2016) e definisce i livelli 
di contribuzione studentesca nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare merito e 
regolarità del percorso didattico dei singoli studenti. 

Restano regolate dai rispettivi ordinamenti le norme in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio. 

1.2 - DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Regolamento, sono adottate le seguenti definizioni: 

a) Corsi di Studio: Corsi di Laurea Triennale, Corsi di laurea Magistrale a Ciclo Unico, Corsi di Laurea Magistrale, Scuole di specializzazione e Dottorati di 
ricerca; 

b) Crediti Formativi Universitari (CFU): strumento per la misurazione della quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto 
allo studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai Corsi di studio. 

c) durata normale del Corso di Laurea: coincide con il numero di anni richiesti allo studente per conseguire il titolo finale, ai quali va aggiunto l'ulteriore 
anno di corso (+1) previsto dalla Legge 232/2016;  

d) Studente: indica lo status di immatricolato e/o di iscritto ai Corsi di Studio dell’Ateneo; 
e) Studente attivo: studente che compie atti di carriera con acquisizione dei CFU normativamente previsti per il Corso di laurea di iscrizione; 
f) Studente non attivo: studente che non compie atti di carriera con acquisizione dei CFU normativamente previsti per il Corso di laurea di iscrizione; 
g) anni di corso: numero di anni di iscrizione al corso di laurea (compresi gli eventuali anni di ripetenza o di “fuori corso” intermedi); 
h) ISEE-U: Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario; 
i) contribuzione studentesca: ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli studenti; 
j) contributo: ammontare annuo onnicomprensivo dovuto dallo studente. 

 

 

_________________________________________________________ 
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SEZIONE 2. CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 

2.1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

Ai sensi della Legge 232/2016 gli studenti partecipano alla copertura dei costi e dei servizi erogati dall’Ateneo attraverso il pagamento dei contributi 
universitari.  

La contribuzione studentesca è onnicomprensiva e copre annualmente parte dei costi dei servizi erogati dall’Ateneo -compresa l’assicurazione infortuni - e 
quelli concernenti lo svolgimento delle pratiche amministrative (immatricolazioni, rinnovo delle iscrizioni, piani di studio, ecc.), fatta eccezione per i costi 
derivanti da servizi prestati su richiesta degli studenti per esigenze individuali. 

Ai sensi della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3, gli studenti, contribuiscono anche ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della Tassa 
regionale per il diritto allo studio destinata all’Azienda D.S.U. di Chieti.  

Per fruire dei servizi erogati da Ud’A ed effettuare gli atti di carriera (frequenza obbligatorie alle lezioni ove prevista, prenotazione agli appelli, trasferimento 
presso altra Università o passaggio ad altro corso di studio, richiesta di certificazioni, iscrizione all’esame di laurea, ecc.) è necessario essere in regola con il 
pagamento delle tasse e dei contributi di immatricolazione/iscrizione relativi a tutti gli anni di iscrizione fino a quello corrente. 

2.2 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER LE PRESTAZIONI EROGATE NELL’AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO (ISEE-U) 

 ISEE-U. É lo strumento di valutazione della situazione economica e patrimoniale di coloro che presentano richiesta di prestazioni sociali agevolate tra cui 
i benefici economici e i servizi nell’ambito del Diritto allo studio universitario, quali le borse di studio A.D.S.U. e la determinazione dei contributi universitari.  

Per l’attribuzione di una fascia contributiva universitaria agevolata in Ud’A, lo studente (o il suo nucleo familiare1) residente in Italia (italiano o straniero 
titolare di redditi e/o patrimoni in Italia) deve richiedere il calcolo dell’ISEE-U mediante la compilazione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) da 
effettuarsi presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), il Comune di residenza o direttamente all’INPS (anche online) entro e non oltre il 30 novembre 2019. 

Gli studenti interessati pertanto devono attivarsi per tempo per ottenere l’Attestazione ISEE-U che deve essere espressamente riferita alla fruizione delle 
prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario e riferita allo studente per la cui immatricolazione/iscrizione è richiesta. 

L’ISEE-U NON dovrà essere presentato all’Ateneo e i dati dichiarati non dovranno essere inseriti nella procedura di iscrizione online. Sulla base della 
autorizzazione preventiva che lo studente implicitamente conferisce a Ud’A con la immatricolazione/iscrizione al Corso di laurea, le attestazioni ISEE-U 
saranno prelevate telematicamente dalla banca dati dell’INPS e immediatamente resi disponibili nella procedura utilizzata dall’Ateneo per il calcolo del 
contributo dovuto. 

 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, il nucleo familiare dello studente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. 
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Nel caso di mancato rispetto della scadenza fissata al 30 novembre 2019 e nelle ipotesi sopra considerate di ISEE-U difforme, incompleto o non corretto è 
consentita una seconda, ultima e perentoria presentazione della DSU entro il termine del 28 febbraio 2020. Oltre tale data non sarà più possibile fruire 
della attribuzione di fascia ridotta e lo studente verrà collocato d’ufficio in fascia massima (11a). 

La fruizione della proroga dal 1° dicembre 2019 al 28 febbraio 2020 comporterà l’attribuzione a carico dello studente di una maggiorazione di € 150,00 da 
versare in occasione del pagamento della seconda rata di contribuzione.  

 Lo studente che effettua l’immatricolazione ad un Corso di Laurea magistrale dopo il 5 novembre 2019 ed entro 10 giorni lavorativi dal conseguimento 
della Laurea triennale in sessione autunnale o straordinaria, potrà fruire della contribuzione agevolata solo se ha presentato la DSU con le modalità ed entro 
i termini sopra indicati. In difetto, viene collocato d’ufficio in fascia massima (11a). 

 Anche lo studente che rinnova l’iscrizione dopo il 5 novembre 2019 a causa del mancato conseguimento del titolo di studio dovrà presentare la DSU, senza 
alcuna maggiorazione, entro il 28 febbraio 2020. 

 Gli studenti che partecipano al Bando borse di studio ADSU Chieti-Pescara A.A. 2019/2020 sono tenuti obbligatoriamente a presentare entro e non oltre 
il 31 agosto 2019 la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere l’Attestazione ISEE-U per il diritto allo studio universitario. 

 ISEE-U CORRENTE. Qualora l’attestazione ISEE-U già prodotta non rifletta più la reale situazione economica e patrimoniale dello studente o del nucleo 
familiare a seguito di eventi avversi che comportino rilevanti variazioni del reddito, è possibile presentare una nuova DSU per il ricalcolo di ISEE-U aggiornato 
ai redditi dell’anno solare precedente. La variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare dovrà essere superiore almeno del 25% 
rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE-U precedentemente calcolato.  

 STUDENTE INDIPENDENTE. Lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi “indipendente dal nucleo familiare 
convenzionale” e produrre un’attestazione ISEE-U nella quale compare senza i genitori (facendo comunque riferimento alle regole indicate 
precedentemente), ove ricorrano entrambi i seguenti requisiti:  

a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un suo membro da almeno due anni rispetto alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione;  

NON si procederà al prelevamento telematico dalla banca dati INPS delle Attestazioni ISEE-U che risulteranno con annotazione di 

omissione/difformità e/o con la dicitura “non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio”. La presenza delle suddette anomalie 

comporterà l’inserimento d’ufficio nella fascia massima di contribuzione. (vedasi il successivo paragrafo 2.3)  

Nelle predette ipotesi lo studente può chiedere all’INPS la rettifica della Attestazione ISEE-U entro 10 giorni dal ricevimento di quella difforme 

o errata (es. ISEE ordinario) e ripresentare la DSU nel rispetto comunque dei termini fissati in questo Regolamento. 

La collocazione d’ufficio in fascia massima sarà applicata anche qualora l’ISEE-U non risulti disponibile nella banca dati INPS entro i termini di 

scadenza disposti dall’Ateneo. 
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b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato -non prestato alle dipendenze di un familiare- fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni e non 
inferiori a € 6.500,00 annui. 

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente viene 
presa in considerazione la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare convenzionale.  

La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato. Lo studente che non soddisfi i requisiti di cui sopra considerando 
anche i redditi del coniuge, verrà integrato nel nucleo familiare d’origine senza il coniuge. 

2.3 – SISTEMA CONTRIBUTIVO 

2.3.1 Criteri di calcolo del contributo onnicomprensivo  

Il sistema contributivo adottato dall’Ateneo rispetta i criteri di calcolo previsti dalle disposizioni della Legge 232/2016 che ha introdotto la cd. NO TAX AREA2 
per gli studenti che abbiano determinati requisiti di merito e di reddito (ISEE-U fino a 13.000 euro) prevedendo ulteriori agevolazioni per gli studenti in 
possesso di condizione economico-patrimoniale fino a 30.000 Euro. 

Il sistema è sinteticamente illustrato nella seguente tabella: 

Contributi universitari con ISEE-U fino a 13.000 euro (fino a € 15.000 per Ud’A) 

Studenti del primo anno: esenzione totale. 

Studenti dal secondo anno fino alla durata normale del corso + 1 anno: l'esonero è previsto solo in presenza di determinati requisiti di merito.  

Per chi è iscritto entro la durata normale del corso + 1 anno: a) 10 CFU al 2° anno di iscrizione e b) 25 CFU dal 3° anno di iscrizione fino al primo anno oltre la durata normale. 
I crediti devono essere acquisiti entro il 10 agosto. 

Contributi universitari con ISEE-U tra 13.001 e 30.000 euro: 

 Studenti di primo anno: riduzione dei contributi in proporzione al proprio ISEE-U. 

 Studenti dal secondo anno fino alla durata normale del corso + 1 anno: la riduzione tasse universitarie è mantenuta solo se si raggiungono a) 10 CFU al 2° anno di 
iscrizione e b) 25 CFU dal 3° anno di iscrizione fino al primo anno oltre la durata normale. I crediti devono essere acquisiti entro il 10 agosto. 

2.3.2 Fasce contributive  

Il sistema contributivo Ud’A è articolato in 11 (undici) fasce come da tabella seguente: 

                                                           
2 Soglia di reddito al di sotto della quale gli studenti universitari beneficiano di esonero totale. Resta fermo l’obbligo di pagare l’imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio 

salvo determinate ipotesi di esonero previste dalla normativa vigente in materia.  
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Il sistema per fasce reddituali prevede la graduazione dei contributi dovuti in base alla condizione economica e al merito degli studenti. Prevede inoltre una 
serie di correttivi utili alla fruizione di ulteriori riduzioni e/o di esoneri parziali o totali, alcuni dei quali disciplinati dalla normativa vigente3 ed altri previsti 
dall’Ateneo che ha individuato ulteriori misure a favore degli studenti nell’intento di valorizzare soprattutto il merito acquisito con il conseguimento dei CFU, 
la regolarità degli studi e sostenere gli studenti privi di mezzi che versano in particolari situazioni personali.  

2.3.3 Composizione della contribuzione, rateizzazione e scadenza versamenti  

La contribuzione è costituita da una parte fissa determinata dalla normativa statale e regionale (tassa) e da una parte variabile determinata dall’Ateneo 
(contributo).  

La parte fissa è costituita da: 

 imposta di bollo (€ 16,00); 
 tassa regionale per il diritto allo studio (€ 140,00). 

La parte variabile è costituita dal Contributo onnicomprensivo annuale, variabile in funzione: 

 del valore ISEE-U per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (requisiti di reddito); 
 dei requisiti di merito acquisiti dallo studente; 
 dal particolare status dello studente ((in corso o meno, a tempo pieno, a tempo parziale, straniero, ecc.); 
 del numero di anni di iscrizione; 
 del Corso di studi di afferenza. 

Il contributo annuo è frazionato in 3 (tre) rate versate dallo studente alle scadenze indicate nella seguente tabella4: 

                                                           
3 In particolare, tali benefici sono regolati dalla normativa di Istituto, dalla Legge 30/3/1971 n. 118, dal D. Lgs. 29/03/2012 n. 68 e dalla già citata Legge 11 dicembre 2016, n. 232 
(Legge di stabilità 2017), articolo 1, commi 252-267. 
4 Le scadenze dei versamenti relativi alle immatricolazioni presso i corsi a numero programmato sono indicati nei rispettivi bandi di ammissione. 

FASCIA 
CONTRIBUTIVA 

VALORE ISEE 
FASCIA 

CONTRIBUTIVA 
VALORE ISEE 

FASCIA 
CONTRIBUTIVA 

VALORE ISEE 

1 Fino a € 15.000,00 5 Da € 30.000,01 a € 35.000,00 9 Da € 50.000,01  a € 55.000,00 

2 Da € 15.000,01 a € 20.000,00 6 Da € 35.000,01 a € 40.000,00 10 Da € 55.000,01  a € 60.000,00 

3 Da € 20.000,01 a € 25.000,00 7 Da € 40.000,01 a € 45.000,00 11 Da € 60.000,01  in poi 

4 Da € 25.000,01 a € 30.000,00 8 Da € 45.000,01  a € 50.000,00 

N. RATA TIPOLOGIA  IMPORTO 
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Per importi superiori a € 1.000,00 è data possibilità di opzione di pagamento in 5 (cinque) rate versate dallo studente alle scadenze indicate nella seguente 
tabella5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opzione va esercitata esclusivamente on line dal 10 al 31 gennaio 2020 mediante accesso alla propria pagina personale e ricorso alla procedura di 
frazionamento rate appositamente predisposta. Nella stessa pagina saranno successivamente indicate le scadenze delle singole tranche di pagamento 
elaborate dal sistema. 

                                                           
5 Le scadenze dei versamenti relativi alle immatricolazioni presso i corsi a numero programmato sono indicati nei rispettivi bandi di ammissione. 

1^ RATA   5 novembre   2019* 
Tassa Regionale € 140,00 

Imposta di Bollo € 16,00 
€ 156,00 

2^ RATA   28 febbraio 2020 50% contributo dovuto 
Definibile in base alla individuazione della 

fascia ISEE di appartenenza 

3^ RATA   30 aprile 2020 50% contributo dovuto 
Definibile in base alla individuazione della 

fascia ISEE di appartenenza 

*La prima rata va versata all’atto dell’immatricolazione o del rinnovo iscrizione. 

N. RATA TIPOLOGIA  IMPORTO 

1^ RATA   5 novembre 2019* 
Tassa Regionale € 140,00 

Imposta di Bollo € 16,00 
€ 156,00 

2^ RATA   28 febbraio 2020 25% contributo dovuto 
Definibile in base alla individuazione della 

fascia ISEE di appartenenza 

3^ RATA   27 marzo 2020 25% contributo dovuto Definibile in base alla individuazione della 
fascia ISEE di appartenenza 

4^ RATA   30 aprile 2020 25% contributo dovuto Definibile in base alla individuazione della 
fascia ISEE di appartenenza 

5^ RATA   22 maggio 2020 25% contributo dovuto Definibile in base alla individuazione della 
fascia ISEE di appartenenza 

*La prima rata va versata all’atto dell’immatricolazione o del rinnovo iscrizione. 
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 Una volta esercitata l’opzione per il pagamento in cinque rate il Sistema di gestione ESSE3 non consente più all’Ateneo il prelievo telematico dalla banca 
dati INPS della Attestazione ISEE-U che lo studente abbia eventualmente presentato oltre la data ordinaria del 30 novembre 2019 (vedi paragrafo 2.2). 
Pertanto lo studente che intenda far valere l’Attestazione ISEE-U richiesta in ritardo dovrà recarsi presso la Segreteria Studenti di riferimento. 

Per servizi prestati su richiesta dello studente sono previsti i contributi di cui alla Tabella A allegata al presente Regolamento. 

2.3.4 Maggiorazione per ritardata iscrizione o versamento 

Il presente Regolamento determina le scadenze entro cui effettuare gli adempimenti richiesti per le immatricolazioni ed iscrizioni, tra cui i pagamenti delle 
tasse e dei contributi dovuti.  

Tali scadenze sono da considerare perentorie se non diversamente indicato.  

L’ammontare delle maggiorazioni indicate di seguito è calcolato sulla base del ritardo registrato nelle operazioni di immatricolazione/iscrizione e pagamento 
delle singole rate: 

1) Relativamente alla prima rata e quindi alla immatricolazione/iscrizione fuori dai termini fissati, si dispongono le seguenti date: 
a)  dal 6 al 30 novembre 2019 è dovuto un importo aggiuntivo pari a € 25,00; 
b) dal 1° dicembre 2019 al 2 gennaio 2020, l’importo da versare è di € 50,00; 
c) dal 3 al 31 gennaio 2020 la maggiorazione è di € 75,00; 
d) oltre il 31 gennaio 2020 e solo per particolari casi autorizzati dal Rettore, la maggiorazione è di € 150,00. 

2) Relativamente alla seconda rata e alle successive, la maggiorazione è di € 25,00 per singola rata scaduta. 
 

 
 

__________________________________________________________ 
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SEZIONE 3. IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E CICLO UNICO E LAUREA 

MAGISTRALE 

3.1 – IMMATRICOLAZIONI (iscrizioni al primo anno di corso) 

3.1.1 Studenti di cittadinanza italiana o straniera il cui nucleo familiare risiede in Italia e produce redditi e possiede patrimoni in Italia. 

Per la individuazione del contributo dovuto in base alla fascia di reddito ISEE-U di riferimento lo studente deve consultare le seguenti tabelle allegate 
al presente Regolamento: 

1) Tabella 1A: immatricolazione studenti (a tempo pieno o a tempo parziale) ai Corsi di laurea attivati presso Ud’A, fatta eccezione per quelli indicati ai 
numeri 2) e 3); 

2) Tabella 1B: immatricolazione studenti (a tempo pieno o a tempo parziale) ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie; 
3) Tabella 1C: immatricolazione studenti (a tempo pieno o a tempo parziale) al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria. 

 AGEVOLAZIONI6 PREVISTE DALLA LEGGE 232/2016 E DALL’ATENEO7 

 Agevolazioni Legge 232/2016: il possesso del solo requisito del reddito ISEE-U consente allo studente di fruire dell’esonero totale fino a 13.000 euro o di 
riduzione della contribuzione da 13.000 a 30.000 euro.  

Per redditi ISEE-U superiori ad € 30.000,00 le Università determinano autonomamente l’ammontare della contribuzione. 

 Agevolazioni di Ateneo:  

a) ampliamento della NO TAX AREA da € 13.000,00 a € 15.000,00; 

b) esonero totale dai contributi universitari per il 1° anno di iscrizione per gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico 
a tempo pieno e che hanno conseguito un voto di diploma pari a 100/100 indipendentemente dalla fascia contributiva assegnata8 (merito UNICH); 

c) esonero totale dai contributi universitari per il 1° anno di iscrizione per gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a tempo pieno e che 
hanno conseguito il titolo di primo livello con un voto di laurea pari almeno a 110/110 indipendentemente dalla fascia contributiva assegnata (merito UNICH); 

                                                           
6 N.B.: nel caso di concorrenza di più esoneri e/o riduzioni prevale l’esonero o la riduzione più favorevole allo studente. 
7 Ai fini degli esoneri concorrono al computo dei crediti richiesti per il requisito di merito esclusivamente quelli derivanti da esami sostenuti e previsti dal piano di studi, quelli derivanti da 

eventuali riconoscimenti riferiti a abilità informatiche, conoscenze linguistiche e tirocini curriculari. Non concorrono al computo dei crediti richiesti quelli derivanti da esami fuori piano, da 
convalide di pregressa carriera o da formazione personale. 
8 Per i titoli scolastici conseguiti all’estero il voto di diploma sarà calcolato in base alla formula messa a disposizione dal MIUR, dietro presentazione del titolo di studio originale accompagnato 
da dichiarazione di valore in loco. 
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 L’esonero per merito UNICH non è applicabile al regime di impegno a tempo parziale e per quanti già in possesso di altro titolo di pari livello o di livello 
superiore  

d) esonero parziale del 50% (cinquanta) sul contributo universitario per le matricole con disabilità compresa tra il 33% e il 65%: per beneficiare della presente 
esenzione lo studente è tenuto a indicare la propria condizione selezionando l’apposita voce nel menu a tendina prevista nella procedura di immatricolazione 
on line e ad inserire copia della certificazione rilasciata dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale; 

e) riduzione per fratelli-sorelle iscritti presso Atenei della Regione Abruzzo: gli studenti iscritti in corso ad uno dei Corsi di Laurea Triennale, Magistrale o 
Magistrale a Ciclo Unico di questo Ateneo che abbiano nel proprio nucleo familiare un fratello o una sorella di età non superiore a 26 anni (non deve aver 
compiuto il 27° anno di età alla data del 5 novembre 2019), a loro volta iscritti ai predetti Corsi di Studio presso questa o altra Università della Regione 
Abruzzo, fruiscono di una riduzione sulla terza rata fino alla concorrenza massima di € 150,00.   

Per beneficiare della riduzione, gli studenti sono tenuti a presentare alla competente Segreteria Studenti - al momento dell’immatricolazione o del rinnovo 
iscrizione e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2020 – l’apposito modulo “Domanda esonero fratelli o sorelle” reperibile sul sito web istituzionale alla 
pagina “Modulistica”. 

Gli studenti considerati nelle lettere a), b), c), d) ed e) che precedono versano comunque la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo (1a 
rata € 156,00). 

3.1.2 Studenti di cittadinanza italiana o straniera il cui nucleo familiare risiede, produce redditi e possiede patrimoni all’estero. 

Per gli studenti italiani, europei ed extracomunitari residenti all’estero ove producono redditi e possiedono patrimoni è prevista l’attribuzione d’ufficio nella 
fascia contributiva unica di cui alle Tabelle 1A, 1B e 1C. La fascia è individuata sulla base degli Elenchi Paesi esteri (Elenco A, Elenco B e Elenco C allegati al 
presente Regolamento): 

 fascia di contribuzione 2, compresa fra € 15.000,01 e € 20.000,00 per gli studenti provenienti dai Paesi particolarmente poveri (Elenco A) individuati 
in base al D.M. n. 351 del 03/05/2018 del MIUR d’intesa con il Ministero per gli Affari esteri; 

 fascia di contribuzione 4, compresa fra € 25.000,01 e € 30.000,00 per gli studenti provenienti dai Paesi di cui all’Elenco B; 
 fascia di contribuzione 7, compresa fra € 40.000,01 e € 45.000,00 per gli studenti provenienti dai Paesi di cui all’Elenco C. 

3.1.3 Studenti con status di rifugiati politici, apolidi e titolari di protezione sussidiaria9. . 

                                                           
9 Vengono riconosciuti beneficiari di protezione sussidiaria quei cittadini extracomunitari o apolidi che, pur non presentando i requisiti per poter ottenere il riconoscimento dello status di 

rifugiato, hanno ugualmente esigenza di protezione internazionale, perché in caso di rimpatrio correrebbero un rischio oggettivo di danno grave, come la pena di morte, la tortura o altri 
trattamenti inumani o degradanti, o una minaccia grave ed individuale alla loro vita o alla loro persona a causa di una situazione di violenza generalizzata dovuta ad un conflitto armato interno 
al loro Paese o internazionale. 
Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale concedono, in questi casi, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, che ha durata triennale ed è 
rinnovabile ad ogni scadenza previa rivalutazione del caso. Anche ai titolari di protezione sussidiaria sono riconosciuti l’accesso al lavoro, il diritto al ricongiungimento familiare, all’assistenza 
sociale, all’assistenza sanitaria, al rilascio di un titolo di viaggio per stranieri. 

https://www.unich.it/didattica/area-studenti/modulistica


AREA DIDATTICA 1 – SETTORE ORIENTAMENTO, TUTORATO, PLACEMENT, DIRITTO ALLO STUDIO E DISABILITÁ                                                  

 

   Regolamento Tasse e contributi A.A. 2019/2020 

13 

Gli studenti riconosciuti rifugiati politici, apolidi e titolari di protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani e come tali assoggettati al pagamento 
della contribuzione universitaria secondo le risultanze dell’indicatore ISEE-U del nucleo familiare di appartenenza calcolato tenendo conto dei redditi e del 
patrimonio detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare. All’atto di immatricolazione lo status di rifugiato politico, apolide e titolare di protezione sussidiaria 
deve essere comprovato dagli interessati mediante documentazione ufficiale rilasciata dalle competenti Autorità. Copia della certificazione dello status 
posseduto dovrà essere presentata presso la competente Segreteria Studenti. Le Tabelle di contribuzione di riferimento sono le seguenti: 1A, 1B e 1C. 

Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze 
sia quella italiana prevale quest’ultima. 

3.2 – ISCRIZIONI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO (durata normale / fino alla durata normale del corso +1 / +2 e +3 / +4 ed oltre) 

3.2.1 Studenti di cittadinanza italiana o straniera il cui nucleo familiare risiede, produce redditi e possiede patrimoni in Italia. 

Per la individuazione del contributo dovuto in base alla fascia di reddito ISEE-U di riferimento lo studente deve consultare le Tabelle di seguito elencate e 
allegate al presente Regolamento. 

 STUDENTI ISCRITTI FINO AD UN ANNO PARI ALLA DURATA NORMALE DEL CORSO +1: 

1) Tabella 2A: iscrizione (a tempo pieno o a tempo parziale) ai Corsi di laurea attivati presso Ud’A, fatta eccezione per quelli indicati ai numeri 2) e 3); 
2) Tabella 2B: iscrizione (a tempo pieno o a tempo parziale) ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie; 
3) Tabella 2C: iscrizione (a tempo pieno o a tempo parziale) al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria. 

 STUDENTI ISCRITTI FINO AD UN ANNO PARI ALLA DURATA NORMALE DEL CORSO +2 E +3: 

4) Tabella 3A: iscrizione (a tempo pieno o a tempo parziale) a qualsiasi Corso di laurea attivato presso Ud’A. 

 STUDENTI ISCRITTI FINO AD UN ANNO PARI ALLA DURATA NORMALE DEL CORSO +4 E OLTRE: 

5) Tabella 4A: iscrizione (a tempo pieno o a tempo parziale) a qualsiasi Corso di studio attivato presso Ud’A. 

 AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 232/2016 E DALL’ATENEO 10 

 Agevolazioni Legge 232/2016:  

gli studenti che si iscrivono ad un anno di Corso pari alla durata normale + 1 per poter fruire della contribuzione ridotta o dell’esonero totale dal versamento 
del contributo di Ateneo devono possedere il requisito del reddito ISEE-U unitamente ai requisiti di merito rappresentati dal conseguimento di almeno 10 
CFU al 2° anno di iscrizione e almeno 25 CFU dal 3° anno di iscrizione, nel periodo 10/08/2018 – 10/08/2019. 

                                                           
10 N.B.: nel caso di concorrenza di più esoneri e/o riduzioni prevale l’esonero o la riduzione più favorevole allo studente. 
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 Nella concorrenza di entrambi i requisiti (iscrizione “in corso” e possesso del merito), lo studente con reddito ISEE-U fino a 13.000 euro viene esonerato 
totalmente; quello con reddito da 13.001 a 30.000 euro ottiene la contribuzione ridotta che non può superare il 7% della quota di ISEE-U eccedente 13.000 euro. 

 Nel caso in cui lo studente possegga i requisiti di merito ma sia iscritto ad un anno di corso superiore alla durata normale +1, in presenza di reddito ISEE-U 
fino a 30.000 euro paga un contributo pari a quello determinato nel caso di cui al precedente punto incrementato del 50%, con un valore minimo di 200 euro. 

Per redditi ISEE-U superiori ad € 30.000,00 e per altre tipologie di studente (ad esempio iscritti ad un anno di corso pari alla durata normale + 4 anni ed oltre, 
studente inattivo ecc.) le Università determinano autonomamente l’ammontare della contribuzione. 

 Agevolazioni di Ateneo:  

a) ampliamento della NO TAX AREA da € 13.000,00 a € 15.000,00: 

b) esonero totale dai contributi universitari per gli studenti particolarmente meritevoli (merito UNICH), che si iscrivono ad un anno entro la durata normale 
di un qualsiasi Corso di laurea o di laurea magistrale anche a ciclo unico e a tempo pieno avendo già conseguito, nel periodo 31/10/2018 – 31/10/2019, almeno 
30 CFU al 2° anno di iscrizione e almeno 50 CFU dal 3° anno di iscrizione, con una media ponderata di 28/30, indipendentemente dalla fascia contributiva 
assegnata. 

Gli studenti esonerati versano comunque la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo (1a rata € 156,00). 

 L’esonero per merito UNICH non è applicabile al regime di impegno a tempo parziale  

c) esonero parziale del 50% (cinquanta) sul contributo universitario per gli studenti con disabilità compresa tra il 33% e il 65%. Per beneficiare della presente 
agevolazione lo studente è tenuto a indicare la propria condizione selezionando l’apposita voce nel menu a tendina prevista nella procedura di 
immatricolazione/iscrizione on line e ad inserire copia della certificazione rilasciata dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale.  

d) riduzione per fratelli-sorelle iscritti presso Atenei della Regione Abruzzo: gli studenti iscritti in corso ad uno dei Corsi di Laurea Triennale, Magistrale o 
Magistrale a Ciclo Unico di questo Ateneo che abbiano nel proprio nucleo familiare un fratello o una sorella di età non superiore a 26 anni (non deve aver 
compiuto il 27° anno di età alla data del 5 novembre 2019), a loro volta iscritti ai predetti Corsi di Studio presso questa o altra Università della Regione 
Abruzzo, fruiscono di una riduzione sulla terza rata fino alla concorrenza massima di € 150,00.   

Per beneficiare della riduzione, gli studenti sono tenuti a presentare alla competente Segreteria Studenti - al momento dell’immatricolazione o del rinnovo 
iscrizione e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2020 – l’apposito modulo “Domanda esonero fratelli o sorelle” reperibile sul sito web istituzionale alla 
pagina “Modulistica”. 

3.2.2 Studenti di cittadinanza italiana o straniera il cui nucleo familiare risiede, produce redditi e possiede patrimoni all’estero. 

Per gli studenti italiani, europei ed extracomunitari residenti all’estero ove producono redditi e possiedono patrimoni, è prevista l’attribuzione d’ufficio nella 
fascia contributiva unica di cui alle Tabelle 2A, 2B, 2C, 3A e 4A.  

La fascia è individuata sulla base degli Elenchi Paesi Esteri (Elenco A, Elenco B e Elenco C allegati al presente Regolamento) come segue: 

https://www.unich.it/didattica/area-studenti/modulistica
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 fascia di contribuzione 2, compresa fra € 15.000,01 e € 20.000,00 per gli studenti provenienti dai Paesi di cui all’Elenco A, individuati in base al D.M. 
n. 351 del 03/05/2018 del MIUR d’intesa con il Ministero per gli Affari esteri; 

 fascia di contribuzione 4, compresa fra € 25.000,01 e € 30.000,00 per gli studenti provenienti dai Paesi di cui all’Elenco B; 
 fascia di contribuzione 7, compresa fra € 40.000,01 e € 45.000,00 per gli studenti provenienti dai Paesi di cui all’Elenco C. 

3.2.3 Studenti con status di rifugiati politici, apolidi e titolari di protezione sussidiaria11. 

Gli studenti riconosciuti rifugiati politici, apolidi e titolari di protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani e come tali assoggettati al pagamento 
della contribuzione universitaria secondo le risultanze dell’indicatore ISEE-U del nucleo familiare di appartenenza calcolato tenendo conto dei redditi e del 
patrimonio detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare. All’atto di iscrizione ad anni successivi al primo, lo status di rifugiato politico, apolide e titolare di 
protezione sussidiaria deve essere comprovato dagli interessati mediante documentazione ufficiale rilasciata dalle competenti Autorità. Copia della 
certificazione dello status posseduto dovrà essere presentata presso la competente Segreteria Studenti. Le Tabelle di contribuzione di riferimento sono le 
seguenti: 2A, 2B, 2C, 3A e 4A. 

3.3 – CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE 

3.3.1 Studenti in debito del solo esame finale 

Gli studenti che siano in debito del solo esame di laurea possono rinnovare l’iscrizione per l’A.A. 2019/2020 in qualsiasi momento dell’anno accademico e 
comunque prima della presentazione della domanda di laurea e senza maggiorazioni per ritardata iscrizione. 

Resta ferma la possibilità di fruire di contribuzione agevolata solo in presenza di Attestazione ISEE-U ottenuta nei termini indicati nel paragrafo 2.2 del 
presente Regolamento. 

Gli studenti in riferimento sono tenuti a corrispondere unicamente la 1a e 2a rata di iscrizione per l’A.A. 2019/2020. 
In caso di mancato conseguimento del titolo entro la sessione straordinaria di laurea dell’A.A. 2019/2020, saranno invece tenuti a corrispondere - entro 10 
giorni dalla conclusione della predetta sessione straordinaria di laurea - anche la 3a rata di iscrizione senza alcuna maggiorazione. 

                                                           
11 Vengono riconosciuti beneficiari di protezione sussidiaria quei cittadini extracomunitari o apolidi che, pur non presentando i requisiti per poter ottenere il riconoscimento dello status di 

rifugiato, hanno ugualmente esigenza di protezione internazionale, perché in caso di rimpatrio correrebbero un rischio oggettivo di danno grave, come la pena di morte, la tortura o altri 
trattamenti inumani o degradanti, o una minaccia grave ed individuale alla loro vita o alla loro persona a causa di una situazione di violenza generalizzata dovuta ad un conflitto armato interno 
al loro Paese o internazionale. 
Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale concedono, in questi casi, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, che ha durata triennale ed è 
rinnovabile ad ogni scadenza previa rivalutazione del caso. Anche ai titolari di protezione sussidiaria sono riconosciuti l’accesso al lavoro, il diritto al ricongiungimento familiare, all’assistenza 
sociale, all’assistenza sanitaria, al rilascio di un titolo di viaggio per stranieri. 
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3.3.2 Studenti con regime a tempo parziale (part-time) 

Per il pagamento delle tasse e dei contributi lo studente a tempo parziale deve seguire le modalità indicate per lo studente in regime a tempo pieno (vedi le 
disposizioni dei capitoli 3.1 e 3.2).  

Individuata la fascia contributiva di appartenenza il contributo annuale dovuto verrà suddiviso nella misura del 50% nelle due annualità di ripartizione del 
percorso formativo.  

L’imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio vanno versate nel loro intero importo, in ciascun anno di iscrizione. 

3.3.3 Studenti trasferiti da altra sede universitaria 

Il beneficio dell’esonero di cui al paragrafo 3.2.1 sezione “Agevolazioni di Ateneo” è concesso anche agli studenti provenienti per trasferimento da un’altra 
Università qualora sussistano le condizioni di merito richieste e con le seguenti modalità:   

1) in caso di trasferimento da un'altra Università che determini l’iscrizione ad anno pari o inferiore a quello del Corso di provenienza, l’esonero è accordato 
a partire dall’anno accademico successivo a quello del trasferimento; 

2) in caso di trasferimento da un'altra Università che determini l’iscrizione ad anno successivo a quello del Corso di provenienza l’esonero verrà 
riconosciuto per lo stesso anno in cui si è formalizzato il trasferimento.  

3.3.4 Studenti che ottengono il passaggio di corso 

Il beneficio dell’esonero di cui al paragrafo 3.2.1 sezione “Agevolazioni di Ateneo” è concesso anche agli studenti che ottengono il passaggio di Corso qualora 
sussistano le condizioni di merito richieste e con le seguenti modalità:   

1) in caso di passaggio di Corso che determini l’iscrizione ad anno pari o inferiore a quello del Corso di provenienza, l’esonero è accordato a partire dall’anno 
accademico successivo a quello del passaggio; 

2) in caso di passaggio di Corso che determini l’iscrizione ad anno successivo a quello del Corso di provenienza l’esonero verrà riconosciuto per lo stesso 
anno in cui si è formalizzato il passaggio.  

3.3.5 Studenti rinunciatari o decaduti 

Il beneficio dell’esonero di cui al paragrafo 3.2.1 sezione “Agevolazioni di Ateneo” è concesso anche agli studenti rinunciatari o decaduti che rinnovino 
l’immatricolazione ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale purché sussistano le condizioni di merito richieste, non fruiscano di alcuna abbreviazione del 
percorso formativo derivante da riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera universitaria e risultino rinunciatari o decaduti per una sola 
volta. 

Qualora lo studente benefici di abbreviazione del percorso formativo derivante da riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera 
universitaria, l’attribuzione dell’esonero – nel caso sussistano le condizioni di merito richieste – è accordata a partire dall’anno accademico successivo a 
quello di nuova immatricolazione. 
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3.4 – ULTERIORI ESONERI  

Nel presente capitolo sono contemplate ulteriori ipotesi di esonero (totale o parziale) riconosciuto per il possesso di particolari requisiti. Tali esoneri si 
aggiungono a quelli disposti nei capitoli 3.1, 3.2 e 3.3 che precedono. 

Gli esoneri non sono cumulabili tra loro, salvo ipotesi particolari espressamente previste nel presente Regolamento. 

Se non diversamente specificato, gli esoneri sotto elencati sono validi per gli studenti di tutti i Corsi di laurea. 

AI sensi degli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, l’Ateneo concede le seguenti forme di esonero totale, dal quale sono in ogni caso escluse l’imposta 
di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, salvo le eccezioni specificamente indicate: 

1. studenti con disabilità/riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o 
superiore al 66% e studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30 della legge 118/71.  
 

Per tali studenti l’esonero totale da tasse e contributi universitari, compresa la tassa regionale per il diritto allo studio, viene concesso indipendentemente 
dalla situazione economica del nucleo familiare. Resta dovuta l’imposta di bollo.  
Per fruire del beneficio: 

 gli studenti con disabilità/riconoscimento di handicap o con una invalidità pari o superiore al 66% sono tenuti ad indicare la propria condizione selezionando 
l’apposita voce nel menu a tendina prevista nella procedura di immatricolazione/iscrizione on line e ad inserire copia della certificazione rilasciata dagli Enti 
competenti. 

 gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità sono tenuti ad indicare la propria condizione selezionando l’apposita voce nel menu a tendina 
prevista nella procedura di immatricolazione/iscrizione on line e ad inserire copia della certificazione rilasciata dall’ente pensionistico attestante che il 
genitore è titolare della pensione in riferimento. L’esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 
100% e percettore della relativa pensione.  

Gli studenti con documentazione scaduta o non aggiornata sono comunque tenuti a consegnare tempestivamente alla Segreteria Studenti di competenza  
la nuova documentazione, pena la decadenza dal beneficio.  

2. Studenti idonei e beneficiari di borse di studio erogate dall’A.D.S.U. 
Gli studenti in possesso dei requisiti di idoneità o di titolarità al beneficio di borsa di studio ADSU, sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive pagano 
la sola prima rata, composta dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dalla imposta di bollo.  

Il diritto all’esonero totale della contribuzione universitaria è subordinato alla conferma, da parte dell’A.D.S.U., del conferimento della borsa di studio o dello 
status di studente idoneo.  

Qualora lo studente non risulti incluso negli elenchi dei beneficiari o idonei, dovrà provvedere al pagamento delle rate non corrisposte senza maggiorazioni 
per ritardi.  
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 Gli studenti che partecipano al Bando borse di studio ADSU Chieti-Pescara A.A. 2019/2020 sono tenuti obbligatoriamente a presentare entro e non oltre 
il 31 agosto 2019 la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere l’Attestazione ISEE-U per il diritto allo studio universitario. 

3. Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell’ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi 
intergovernativi culturali e scientifici: gli studenti in esame per fruire dell’esonero dal pagamento dei contributi di iscrizione devono indicare la propria 
condizione selezionando l’apposita voce nel menu a tendina prevista nella procedura di immatricolazione/iscrizione on line ed inserire copia della 
certificazione rilasciata dagli Enti competenti attestante il beneficio riconosciuto dal Ministero degli Affari esteri (MAE). Essi, per tutti gli anni di godimento 
della borsa, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e della imposta di bollo. 

Dopo il primo anno di riconoscimento del beneficio, l’esonero è comunque condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del MAE, da confermare 
mediante apposita autocertificazione soggetta alle verifiche di rito.  

3.5 – CONTRIBUTO DI RICOGNIZIONE (Studenti che interrompono gli studi per almeno un anno accademico) 

L’ipotesi si realizza quando lo studente non rinnova l’iscrizione per almeno un anno accademico e non paga le tasse e i contributi dovuti.  

Dopo il periodo di interruzione della carriera, lo studente che intenda proseguire gli studi deve presentare richiesta di ricognizione compilando l’apposito 
modulo disponibile sul sito web istituzionale alla pagina “Modulistica” e corrispondere un contributo di € 100,00 per ciascun anno accademico interrotto.  

Lo studente che interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi, non ha diritto in alcun caso alla restituzione delle eventuali tasse e dei contributi già 
pagati. 

3.6 –  CASI DI ESCLUSIONE DELL’ESONERO PER MERITO PREVISTO DA Ud’A 

Non beneficiano dell’esonero gli studenti: 
1. in corso ma privi dei requisiti di merito; 
2. iscritti da un numero di anni accademici maggiore della durata normale del Corso di studio; 
3. iscritti in regime di part-time; 
4. iscritti con riconoscimento parziale di percorso formativo riferito a pregressa carriera ovvero per formazione personale fatta eccezione per i casi di 

riconoscimento CFU acquisiti per abilità informatiche, conoscenze linguistiche e tirocini curriculari. L’esclusione dell’esonero è limitata al solo anno di 
immatricolazione o iscrizione in cui si è determinato il riconoscimento; 

5. che abbiano rinunciato agli studi o che siano incorsi in decadenza per più di una volta nella propria carriera universitaria; 
6. in possesso di altro titolo di pari livello o di livello superiore rispetto a quello di iscrizione. 

 

https://www.unich.it/didattica/area-studenti/modulistica
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SEZIONE 4. ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 

4.1 – CORSI MASTER  

La quota di iscrizione al Master è fissata dal Dipartimento responsabile della gestione e organizzazione dello stesso, in coerenza con le esigenze di copertura 
finanziaria delle attività del Corso. 

La contribuzione dovuta è indicata nel provvedimento di attivazione di ogni Master ed è comprensiva di imposta di bollo assolta in modo virtuale. È ammessa 
la rateizzazione del contributo di iscrizione nel numero massimo di due rate. 

Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi non può, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, sostenere 
esami, frequentare corsi, stage e/o tirocini, ottenere certificati e compiere qualsivoglia atto di carriera.  

In caso di mancata attivazione del Corso si procederà d’ufficio al rimborso della contribuzione versata fatta eccezione dell’imposta di bollo. 

Contributo iscrizione a singoli insegnamenti 

È data possibilità di iscrizione ai singoli insegnamenti attivati nell’ambito del Master per max 24 CFU. Il relativo contributo di iscrizione è indicato nel 
provvedimento di attivazione del singolo Master ed è comprensivo di imposta di bollo assolta in modo virtuale. 

Esoneri 

Possono essere previste forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con enti pubblici e privati.  

Indennità per ritardato pagamento contributo iscrizione 

Verrà applicata un’indennità per ritardato pagamento nei seguenti casi:  

1. pagamenti tardivi effettuati entro 7 giorni dalla scadenza del termine stabilito nel provvedimento di attivazione: € 25,00; 
2. pagamenti tardivi effettuati oltre 7 giorni dalla scadenza del termine stabilito nel provvedimento di attivazione: € 50,00. 

 Contributo di iscrizione alla prova selettiva 

Ove l’iscrizione al Corso preveda l’espletamento di test di ammissione è previsto un contributo di € 50,00 non rimborsabile salvo i casi di mancata attivazione 
del Corso. La mancata partecipazione alle prove di selezione non dà diritto al rimborso della quota versata. 

Rilascio Pergamena 

1. Imposta di bollo, assolta in maniera virtuale € 16,00. 
2. Richiesta spedizione con Raccomandata A/R e assicurata € 10,00. 

Rinuncia alla prosecuzione del percorso Master 
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La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in marca da bollo previo pagamento di contributo per servizi amministrativi e di segreteria pari ad € 
50,00. 

È ammesso rimborso del contributo di iscrizione -nella misura massima dell’80% - unicamente in caso di rinuncia effettuata entro un mese dall’inizio del 
Corso. Il rimborso dell’intero contributo è ammesso nel solo caso di mancata attivazione del Corso per motivi imputabili alla struttura proponente o 
all’Ateneo. 

In caso di rinuncia presentata dopo un mese dall'inizio del Master le tasse ed i contributi già versati non verranno in alcun caso rimborsati ma l’iscritto è 
esentato dal pagamento dell’eventuale 2a rata in scadenza. 

Decadenza 

Il mancato assolvimento dell’obbligo di frequenza minima prevista dal Regolamento didattico del Master o il mancato sostenimento dell’esame finale 
comporta la decadenza dal Corso. In tali ipotesi le quote di iscrizione già versate non verranno rimborsate. 

4.2 – CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE, PREPARAZIONE ESAME DI STATO 

La quota di iscrizione al Corso è fissata dal Dipartimento responsabile della gestione e organizzazione dello stesso, in coerenza con le esigenze di copertura 
finanziaria delle attività del Corso. 

La contribuzione dovuta è indicata nel provvedimento di attivazione di ogni Corso ed è comprensiva di imposta di bollo assolta in modo virtuale. È ammessa 
la rateizzazione del contributo di iscrizione nel numero massimo di due rate. 

Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi non può, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, sostenere 
esami, frequentare corsi, stage e/o tirocini, ottenere certificati e compiere qualsivoglia atto di carriera.  

In caso di mancata attivazione del Corso si procederà d’ufficio al rimborso della contribuzione versata fatta eccezione dell’imposta di bollo. 

Esoneri 

Possono essere previste forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con enti pubblici e privati.  

Indennità per ritardato pagamento contributo iscrizione 

Verrà applicata un’indennità per ritardato pagamento nei seguenti casi:  

1. pagamenti tardivi effettuati entro 7 giorni dalla scadenza del termine stabilito nel provvedimento di attivazione: € 25,00; 
2. pagamenti tardivi effettuati oltre 7 giorni dalla scadenza del termine stabilito nel provvedimento di attivazione: € 50,00. 

Contributo di iscrizione alla prova selettiva 

Ove l’iscrizione al Corso preveda l’espletamento di test di ammissione è previsto un contributo di € 50,00 non rimborsabile salvo i casi di mancata attivazione 
del Corso.    
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La mancata partecipazione alle prove di selezione non dà diritto al rimborso della quota versata. 

Rilascio Attestato 

1. Imposta di bollo, assolta in maniera virtuale € 16,00. 
2. Richiesta spedizione con Raccomandata A/R e assicurata € 10,00. 

Rinuncia alla prosecuzione del percorso 

La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in marca da bollo previo pagamento di contributo per servizi amministrativi e di segreteria pari ad € 
50,00. 

È ammesso rimborso del contributo di iscrizione -nella misura massima dell’80% - unicamente in caso di rinuncia effettuata entro un mese dall’inizio del 
Corso. Il rimborso dell’intero contributo è ammesso nel solo caso di mancata attivazione del Corso per motivi imputabili alla struttura proponente o 
all’Ateneo. 

In caso di rinuncia presentata dopo un mese dall'inizio del Corso le tasse ed i contributi già versati non verranno in alcun caso rimborsati ma l’iscritto è 
esentato dal pagamento dell’eventuale 2a rata in scadenza. 

Decadenza 

Il mancato assolvimento dell’obbligo di frequenza minima prevista dal Regolamento didattico del Corso o il mancato sostenimento dell’esame finale 
comporta la decadenza dal Corso. In tali ipotesi le quote di iscrizione già versate non verranno rimborsate. 

4.3 – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE A.A. 2018/2019 

Il contributo previsto per le immatricolazioni A.A. 2018/2019 a tutte le Scuole di Specializzazione di Area medica e non medica, ad eccezione delle Scuole di 
Specializzazione in ambito odontoiatrico, è stabilito in € 1.256,00 restando confermata la contribuzione prevista per i rinnovi iscrizione alle Scuole di 
Specializzazione già prevista negli anni accademici precedenti. 

Le modalità di versamento sono indicate nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

Anno immatricolazione Importo prima o unica rata Importo seconda rata 

2018/2019 € 756,00 € 500,00 

2017/2018 € 656,00 € 500,00 

2016/2017 € 862,65  

2015/2016 € 862,65  

2014/2015 € 862,65  

2013/2014 € 862,65  

2012/2013 € 862,65  
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La contribuzione per le immatricolazioni A.A. 2018/2019 alle Scuole di Specializzazione in ambito odontoiatrico è prevista in € 1.756,00 restando confermata 
quella per i rinnovi iscrizione già definita negli anni accademici precedenti.  

Le modalità di versamento sono indicate nella tabella seguente: 

Anno 
immatricolazione 

Scadenza prima o unica rata 
Importo prima o 

unica rata 
Scadenza seconda rata 

Importo 
seconda rata 

2018/2019 come definita da bando € 956,00 come definita da bando € 800,00 

2017/2018 da definire € 856,00 da definire € 800,00 

2016/2017 da definire € 862,65 da definire € 500,00 

2015/2016 20 maggio 2019 € 862,65 31 ottobre 2019 € 500,00 

 
Le scadenze di pagamento di unica o doppia rata di contribuzione prevista per tutte le Scuole di Specializzazione di Area medica e non medica –comprese 
quelle di A.A. 2018/2019 saranno definite nei relativi bandi. 
I pagamenti di rinnovo iscrizione ad anni successivi al primo e della seconda rata del I anno (ove prevista), effettuati in ritardo rispetto alle scadenze di 
iscrizione, comporteranno l’applicazione di un’indennità di ritardato pagamento come da seguente tabella: 
 
 
 
Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione si applicano i contributi per Servizi Amministrativi e di Segreteria previsti nella Tabella 1 del presente 
“Regolamento”. 

4.4 – CORSI SINGOLI 

Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione, chiunque sia in possesso di un titolo di studio necessario all’iscrizione ad un 
Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, o sia già in possesso di un titolo di studio universitario, è ammesso all’iscrizione a singoli insegnamenti impartiti 
presso l’Ateneo e a sostenere i relativi esami ricevendone regolare attestazione comprensiva dell’indicazione dei crediti formativi universitari (CFU) 
conseguiti. 

Iscrizione a singoli insegnamenti 

L’iscrizione a singoli insegnamenti è consentita per un massimo di 36 CFU e consente la frequenza delle discipline ed il sostenimento delle relative prove di 
esame con rilascio di specifica attestazione.  

da 1 a 30 giorni di ritardo      Euro 50,00 dal 31° giorno in poi             Euro 100,00 
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É ammessa l’iscrizione agli insegnamenti previsti nell’Offerta Formativa dell’A.A. 2019/2020 eccezion fatta per quelli a programmazione nazionale di Area 
Sanitaria: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie12. 

Gli insegnamenti possono essere liberamente scelti ed indicati nella domanda di iscrizione nel rispetto del numero di CFU ad essi assegnati. 

Contribuzione iscrizione singoli insegnamenti a.a. 2019/2020 
 

Insegnamenti Area Umanistica13 Insegnamenti area sociale, area sanitaria14 e 

area scientifica 

contributo di iscrizione contributo 

insegnamento 

contributo di 

iscrizione 

contributi per 

insegnamento 

€ 100,00 € 6,00 singolo CFU € 200,00 € 12,00 singolo CFU 

 
 

un’indennità di ritardato pagamento come da seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Deliberazione Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute adunanza del 2 luglio 2018. 
13 Per l’Area Umanistica è ammessa l’iscrizione a tutti gli insegnamenti impartiti dai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Beni culturali, Filosofia e Scienze dell'Educazione, 
Lettere, Lingue e letterature straniere, Mediazione linguistica e comunicazione interculturale, Beni archeologici e storico-artistici, Filologia, linguistica e tradizioni letterarie, 
Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione internazionale, Lingue, letterature e culture moderne, Scienze filosofiche. 
14 Per l’Area Sanitaria è ammessa l’iscrizione esclusivamente agli insegnamenti impartiti dai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche e in Scienze dell’Alimentazione e della salute. 

da 1 a 30 giorni di ritardo      Euro 25,00 dal 31° giorno in poi             Euro 50,00 
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SEZIONE 5. DISPOSIZIONI FINALI 

5.1 – CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria per ottenere l’Attestazione ISEE-U comporta la 
personale assunzione di responsabilità civile e penale in ordine alla veridicità, correttezza e completezza dei dati in essa contenuti. 

L’Ateneo effettua verifiche a campione della veridicità dei dati dichiarati ai fini del rilascio dell’Attestazione ISEE-U sottoscritta ai fini del rilascio 
dell’Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (ISEE-U) rilasciate dall’INPS anche per il tramite dell’Agenzia delle 
Entrate e della Guardia di Finanza in virtù di apposita Convenzione in essere con quest’ultima. 

Le Attestazioni ISEE-U rilasciate dall’INPS con annotazioni di omissioni o difformità non verranno assunte dall’Ateneo per la determinazione della fascia 
contributiva dello studente interessato cui verrà richiesto –pena la collocazione in fascia massima- la presentazione di nuova DSU utile all’ottenimento di 
Attestazione ISEE-U valida per la determinazione di contribuzione agevolata. 

Gli studenti sono in ogni caso tenuti alla verifica della correttezza dei dati dichiarati in DSU, stante l’obbligo per l’Ateneo di applicazione, in caso di 
dichiarazioni ISEE-U errate o mendaci, delle sanzioni di cui all’art.10, comma 3, del D. Lgs. 68/201215, pari al triplo della contribuzione indebitamente non 
corrisposta.  

5.2 - NORME FINALI 

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamentari in vigore. 

Il presente documento viene pubblicato sul Sito web www.unich.it nella pagina degli Avvisi e sull’Albo pretorio online. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Art.10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012: “Chiunque,  senza  trovarsi  nelle  condizioni  stabilite  dalle disposizioni  statali  e  regionali,   presenti   dichiarazioni   non veritiere, proprie o dei membri 

del  nucleo  familiare,  al  fine  di fruire  dei  relativi  interventi,  e'  soggetto  ad   una   sanzione amministrativa consistente nel pagamento  di  una  somma  di  importo triplo  rispetto  a  quella  
percepita,  o  al  valore  dei   servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del  corso  degli  studi,  fatta  salva  in  ogni  caso l'applicazione delle sanzioni di 
cui all'articolo 38,  comma  3,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per  i fatti costituenti reato.” 

http://www.unich.it/
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TIPOLOGIA IMPORTO

DOMANDA AMMISSIONE ESAMI DI STATO € 250,00

DOMANDA DI SOSPENSIONE DAGLI STUDI -

DOMANDA DI LAUREA E RILASCIO PERGAMENA -

RILASCIO PERGAMENA DI DOTTORATO € 80,00

RILASCIO DUPLICATO BADGE STUDENTE € 10,00

DUPLICATO DIPLOMA DI LAUREA € 60,00

DUPLICATO LIBRETTO UNIVERSITARIO € 50,00

Dal 6 al 30 novembre 2019                                           € 25,00

Dal 1° dicembre 2019 al 2 gennaio 2020                     € 50,00

Dal 3 al 31 gennaio  2020                                               € 75,00

Oltre il 31 gennaio  2020, per casi eccezionali previa istanza al 

Magnifico Rettore                                                         € 150,00

MAGGIORAZIONE PAGAMENTO II E III RATA OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA € 25,00

MAGGIORAZIONE PRESENTAZIONE ISEE-U OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA (DAL 1° DICEMBRE 2019 AL 28 FEBBRAIO 2020) € 150,00

RICOGNIZIONE ANNI INTERROTTI (PER CIASCUNO ANNO DI INTERRUZIONE) € 100,00

CONTRIBUTO PROVA DI AMMISSIONE A CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO € 50,00

RILASCIO ATTESTATI CORSI PERFEZIONAMENTO-FORMAZIONE- AGGIORNAMENTO -

RINUNCIA AGLI STUDI € 50,00

TRASFERIMENTO INGRESSO € 50,00

TRASFERIMENTO USCITA € 150,00

PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI STUDIO € 50,00

DOMANDA PROSECUZIONE STUDI -

RIATTIVAZIONE CARRIERA A SEGUITO RINUNCIA O DECADENZA € 75,00

RICONOSCIMENTO CFU DA PRECEDENTE CARRIERA € 75,00

RICONOSCIMENTO CFU PER ABILITÁ INFORMATICHE, CONOSCENZE LINGUISTICHE, TIROCINI CURRICULARI -

RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI STRANIERI € 150,00

EQUIPARAZIONE (EQUIPOLLENZE)  LAUREE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI DI COMPETENZA ATENEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           € 50,00

RILASCIO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE € 130,00

€ 50,00

 che verranno detratti all'importo previsto per successiva 

richiesta riconoscimento CFU

PREVALUTAZIONE CARRIERA PREGRESSA (Riservata solo a percorsi di studio svolti in università italiane o titoli accademici 

conseguiti in Italia)

MAGGIORAZIONE IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE FUORI TERMINE CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO 

Tabella A

CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SEGRETERIA 
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TASSE PER GLI STUDENTI STRANIERI CON REDDITO E PATRIMONIO ALL’ESTERO A.A. 2019/2020 

Paesi poveri come da disposizione del Miur e Paesi che hanno un Pil, prodotto interno lordo, apportato al Ppa, potere di acquisto pro capite, fino al $ 9.000 (€ 

7.294,00). 

ELENCO A 

AFGHANISTAN ECUADOR ISOLE TURCKS E CAICOS OMAN TAILANDIA 

ALGERIA EGITTO KENYA PAKISTAN TANZANIA 

ANGOLA EL SALVADOR KIRGHIZISTAN PAPUA NUOVA GUINEA TIMOR EST 

ANGUILLA ERITREA KIRIBATI PARAGUAY TOGO 

ANTIGUA E BARBUDA ETIOPIA KOSOVO PERU' TONGA 

ARMENIA FIJI LAOS REP. CENTRAFRICANA TUNISIA 

AZERBAIGIAN FILIPPINE LESOTHO REP. DEL CONGO TURKMENISTAN 

BAHREIN GABON LIBERIA REP. DEM. DEL CONGO TUVALU 

BANGLADESH GAMBIA LIBIA REPUBBLICA DI COREA UCRAINA 

BELIZE GEORGIA MACEDONIA REPUBBLICA DOMINICANA UGANDA 

BENIN GHANA MADAGASCAR RUANDA UZBEKISTAN 

BHUTAN GIAMAICA MALAWI SAINT KITTS E NEVIS VANUATU 

BIELORUSSIA GIBUTI MALDIVE SAINT VINCENT E 
GRENADINE 

VENEZUELA 

BIRMANIA GIORDANIA MALESIA SAMOA VIETNAM 

BOLIVIA GRENADA MALI SANTA LUCIA YEMEN 

BOSNIA ED ERZEGOVINA GUATEMALA MAROCCO SANT'ELENA ZAMBIA 

BOTSWANA GUINEA MAURITANIA SAO TOME' E PRINCIPE ZIMBABWE 

BURKINA FASO GUINEA - BISSAU MAURITIUS SENEGAL  

BURUNDI GUINEA 
EQUATORIALE 

MICRONESIA SERBIA  

CAMBOGIA GUYANA MOLDAVIA SIERRA LEONE  

CAMERUN HAITI MONTENEGRO SIRIA  

CAPO VERDE HONDURAS MOZAMBICO SOMALIA  

CIAD INDIA NAMIBIA SRI LANKA  

COLOMBIA INDONESIA NAURU SUDAFRICA  

COMORE IRAN NEPAL SUDAN  

COSTA D'AVORIO IRAQ NICARAGUA SUDAN DEL SUD  

COSTA RICA ISOLE MARSHALL NIGER SURINAME  

CUBA ISOLE SALOMONE NIGERIA SWAZILAND  

DOMINICA  MONGOLIA TAGIKISTAN  
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TASSE PER GLI STUDENTI STRANIERI CON REDDITO E PATRIMONIO ALL’ESTERO A.A. 2019/2020 

Paesi che hanno un Pil, prodotto interno lordo, rapportato al Ppa, potere di acquisto pro capite, superiore a $ 9.000 (€ 7.294,00) e fino a $ 24.000 (€ 20.000,00). 

 

 

ELENCO B 
ALBANIA MESSICO 

ARGENTINA PALAU 

BARBADOS PANAMA 

BRASILE POLONIA 

BRUNEI PORTOGALLO 

BULGARIA REPUBBLICA CECA 

CILE ROMANIA 

CINA RUSSIA 

CROAZIA SEYCHELLES 

ESTONIA SLOVACCHIA 

GRECIA TRINIDAD E TOBAGO 

KAZAKHISTAN TURCHIA 

LETTONIA UNGHERIA 

LIBANO URUGUAY 

LITUANIA  
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TASSE PER GLI STUDENTI STRANIERI CON REDDITO E PATRIMONIO ALL’ESTERO A.A. 2019/2020 

Paesi che hanno un Pil, prodotto interno lordo, rapportato al Ppa, potere di acquisto pro capite, superiore a $ 24.000 (€ 20.000,00). 

 

ELENCO C 
ANDORRA  KUWAIT 

ANTARTICO BRITANNICO  LIECHTENSTEIN 

ANTILLE OLANDESI  LUSSEMBURGO 

ARABIA SAUDITA  MACAO 

ARUBA  MALTA 

AUSTRALIA  NORVEGIA 

AUSTRIA  NUOVA ZELANDA 

BAHAMAS  PAESI BASSI 

BELGIO  POLINESIA FRANCESE 

BERMUDE PRINC. DI MONACO 

CAIMANE PUERTO RICO 

CANADA QATAR 

CIPRO REGNO UNITO 

CITTA’ DEL VATICANO REP. DI SAN MARINO 

DANIMARCA SINGAPORE 

EMIRATI ARABI SLOVENIA 

FALKLAND SPAGNA 

FINLANDIA STATI UNITI 

FRANCIA SVEZIA 

GERMANIA SVIZZERA 

GIAPPONE TAIWAN 

GIBILTERRA  

HONG KONG  

IRLANDA  

ISLANDA  

ISOLE CAYMAN  

ISOLE VERGINI BRITANNICHE  

ISRAELE  
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Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 Fascia 9 Fascia 10 Fascia 11

fino a 

15.000,00

da 15.000,01 

a 20.000,00

da 20.000,01 

a 25.000,00

da 25.000,01 

a 30.000,00

da 30.000,01 

a 35.000,00

da 35.000,01 

a 40.000,00

da 40.000,01 

a 45.000,00 

da 45.000,01 

a 50.000,00 

da 50.000,01 

a 55.000,00 

da 55.000,01 

a 60.000,00 

da 60.000,01 

in poi

Tassa regionale per il diritto allo 

studio € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00

Imposta di bollo
€ 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00

Contributo di Ateneo2
€ 0,00 € 140,00 € 280,00 € 420,00 € 560,00 € 760,00 € 940,00 € 1.120,00 € 1.300,00 € 1.450,00 € 1.600,00

€ 156,00 € 296,00 € 436,00 € 576,00 € 716,00 € 916,00 € 1.096,00 € 1.276,00 € 1.456,00 € 1.606,00 € 1.756,00

€ 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00

€ 0,00 € 70,00 € 140,00 € 210,00 € 280,00 € 380,00 € 470,00 € 560,00 € 650,00 € 725,00 € 800,00

€ 0,00 € 70,00 € 140,00 € 210,00 € 280,00 € 380,00 € 470,00 € 560,00 € 650,00 € 725,00 € 800,00

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 Fascia 9 Fascia 10 Fascia 11

fino a 

15.000,00

da 15.000,01 

a 20.000,00

da 20.000,01 

a 25.000,00

da 25.000,01 

a 30.000,00

da 30.000,01 

a 35.000,00

da 35.000,01 

a 40.000,00

da 40.000,01 

a 45.000,00 

da 45.000,01 

a 50.000,00 

da 50.000,01 

a 55.000,00 

da 55.000,01 

a 60.000,00 

da 60.000,01 

in poi

Tassa regionale per il diritto allo 

studio € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00

Imposta di bollo
€ 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00

Contributo di Ateneo € 0,00 € 70,00 € 140,00 € 210,00 € 280,00 € 380,00 € 470,00 € 560,00 € 650,00 € 725,00 € 800,00

€ 156,00 € 226,00 € 296,00 € 366,00 € 436,00 € 536,00 € 626,00 € 716,00 € 806,00 € 881,00 € 956,00

€ 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00

€ 0,00 € 35,00 € 70,00 € 105,00 € 140,00 € 190,00 € 235,00 € 280,00 € 325,00 € 362,50 € 400,00

€ 0,00 € 35,00 € 70,00 € 105,00 € 140,00 € 190,00 € 235,00 € 280,00 € 325,00 € 362,50 € 400,00
3
 Sezione di  ri ferimento per gl i  s tudenti  che adottano i l  regime di  impegno a  tempo parzia le e per quel l i  che hanno una disabi l i tà  compresa  tra  i l  33% e i l  65%, debitamente certi ficata  da l  SSN.

R A T E I Z Z A Z I O N E   V E R S A M E N T I

5/11/2019 - I RATA 

 28/02/2020 II RATA

 30/04/2020 III RATA

SCADENZE

5/11/2019 - I RATA 

 28/02/2020 II RATA

 30/04/2020 III RATA

I

M

P

O

R

T

I

TOTALE annuo

IMMATRICOLAZIONE3 

studenti part time e studenti 

con disabilità compresa tra il 

33% e il 65% FA
SC

E 
IS

EE

2 N.B. Coloro che s i  immatricolano a i  CdL, CdLM a  ciclo unico e CdLM avendo conseguito i l  Diploma di  maturi tà  con voto pari  a  100 e la  Laurea con voto pari  a  110 sono esonerati dal versamento del contributo 

e versano solo la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo (somma totale € 156,00) . 

1 
 La  Legge 232/2016 prevede l 'esonero tota le per i  redditi  ISEEU fino a  € 13.000, l imite che l 'Ateneo ha esteso fino a  € 15,000. 

  IMMATRICOLAZIONI A.A. 2019/2020 - TABELLA 1A
CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E LAUREA MAGISTRALE                                                                                                                         

I

M

P

O

R

T

I

TOTALE annuo

SCADENZE R A T E I Z Z A Z I O N E   V E R S A M E N T I

 (Tutti i Corsi esclusi il CdLM di Odontoiatria e Protesi dentaria e i CdL delle Professioni Sanitarie)

IMMATRICOLAZIONE1 

studenti a tempo pieno 

FA
SC

E 
IS

EE
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Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 Fascia 9 Fascia 10 Fascia 11

fino a 

15.000,00

da 15.000,01 

a 20.000,00

da 20.000,01 

a 25.000,00

da 25.000,01 

a 30.000,00

da 30.000,01 

a 35.000,00

da 35.000,01 

a 40.000,00

da 40.000,01 

a 45.000,00 

da 45.000,01 

a 50.000,00 

da 50.000,01 

a 55.000,00 

da 55.000,01 

a 60.000,00 

da 60.000,01 

in poi

Tassa regionale per il diritto allo 

studio € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00

Imposta di bollo
€ 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00

Contributo di Ateneo2
€ 0,00 € 140,00 € 330,00 € 470,00 € 610,00 € 810,00 € 990,00 € 1.170,00 € 1.350,00 € 1.500,00 € 1.650,00

€ 156,00 € 296,00 € 486,00 € 626,00 € 766,00 € 966,00 € 1.146,00 € 1.326,00 € 1.506,00 € 1.656,00 € 1.806,00

€ 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00

€ 0,00 € 70,00 € 165,00 € 235,00 € 305,00 € 405,00 € 495,00 € 585,00 € 675,00 € 750,00 € 825,00

€ 0,00 € 70,00 € 165,00 € 235,00 € 305,00 € 405,00 € 495,00 € 585,00 € 675,00 € 750,00 € 825,00

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 Fascia 9 Fascia 10 Fascia 11

fino a 

13.000,00

da 15.000,01 

a 20.000,00

da 20.000,01 

a 25.000,00

da 25.000,01 

a 30.000,00

da 30.000,01 

a 35.000,00

da 35.000,01 

a 40.000,00

da 40.000,01 

a 45.000,00 

da 45.000,01 

a 50.000,00 

da 50.000,01 

a 55.000,00 

da 55.000,01 

a 60.000,00 

da 60.000,01 

in poi

Tassa regionale per il diritto allo 

studio € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00

Imposta di bollo
€ 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00

Contributo di Ateneo € 0,00 € 70,00 € 165,00 € 235,00 € 305,00 € 405,00 € 495,00 € 585,00 € 675,00 € 750,00 € 825,00

€ 156,00 € 226,00 € 321,00 € 391,00 € 461,00 € 561,00 € 651,00 € 741,00 € 831,00 € 906,00 € 981,00

€ 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00

€ 0,00 € 35,00 € 82,50 € 117,50 € 152,50 € 202,50 € 247,50 € 292,50 € 337,50 € 375,00 € 412,50

€ 0,00 € 35,00 € 82,50 € 117,50 € 152,50 € 202,50 € 247,50 € 292,50 € 337,50 € 375,00 € 412,50
3 Sezione di  ri ferimento per gl i  s tudenti  che adottano i l  regime di  impegno a  tempo parzia le e per quel l i  che hanno una disabi l i tà  compresa  tra  i l  33% e i l  65%, debitamente certi ficata  da l  SSN.

5/11/2019 - I RATA 

 28/02/2020 II RATA

 30/04/2020 III RATA

2 N.B. Coloro che s i  immatricolano a i  CdL, CdLM a  ciclo unico e CdLM avendo conseguito i l  Diploma di  maturi tà  con voto pari  a  100 e la  Laurea con voto pari  a  110 sono esonerati dal versamento del contributo 

e versano solo la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo (somma totale € 156,00) . 

IMMATRICOLAZIONE3 
CLPS 

studenti part time e studenti 

con disabilità compresa tra il 

33% e il 65% FA
SC

E 
IS

EE

I

M

P

O

R

T

I

TOTALE annuo

SCADENZE R A T E I Z Z A Z I O N E   V E R S A M E N T I

1  La  Legge 232/2016 prevede l 'esonero tota le per i  redditi  ISEEU fino a  € 13.000, l imite che l 'Ateneo ha esteso fino a  € 15,000. 

 30/04/2020 III RATA

  IMMATRICOLAZIONI A.A. 2019/2020 - TABELLA 1B
CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE (CLPS) 

IMMATRICOLAZIONE1 CdL 

PROFESSIONI SANITARIE - 

studenti a tempo pieno FA
SC

E 
IS

EE

I

M

P

O

R

T

I

TOTALE annuo

SCADENZE R A T E I Z Z A Z I O N E   V E R S A M E N T I

5/11/2019 - I RATA 

 28/02/2020 II RATA
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Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 Fascia 9 Fascia 10 Fascia 11

fino a 

15.000,00

da 15.000,01 

a 20.000,00

da 20.000,01 

a 25.000,00

da 25.000,01 

a 30.000,00

da 30.000,01 

a 35.000,00

da 35.000,01 

a 40.000,00

da 40.000,01 

a 45.000,00 

da 45.000,01 

a 50.000,00 

da 50.000,01 

a 55.000,00 

da 55.000,01 

a 60.000,00 

da 60.000,01 

in poi

Tassa regionale per il diritto allo 

studio € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00

Imposta di bollo
€ 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00

Contributo di Ateneo2
€ 0,00 € 140,00 € 380,00 € 520,00 € 660,00 € 860,00 € 1.040,00 € 1.220,00 € 1.400,00 € 1.550,00 € 1.700,00

€ 156,00 € 296,00 € 536,00 € 676,00 € 816,00 € 1.016,00 € 1.196,00 € 1.376,00 € 1.556,00 € 1.706,00 € 1.856,00

€ 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00

€ 0,00 € 70,00 € 190,00 € 260,00 € 330,00 € 430,00 € 520,00 € 610,00 € 700,00 € 775,00 € 850,00

€ 0,00 € 70,00 € 190,00 € 260,00 € 330,00 € 430,00 € 520,00 € 610,00 € 700,00 € 775,00 € 850,00

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 Fascia 9 Fascia 10 Fascia 11

fino a 

13.000,00

da 15.000,01 

a 20.000,00

da 20.000,01 

a 25.000,00

da 25.000,01 

a 30.000,00

da 30.000,01 

a 35.000,00

da 35.000,01 

a 40.000,00

da 40.000,01 

a 45.000,00 

da 45.000,01 

a 50.000,00 

da 50.000,01 

a 55.000,00 

da 55.000,01 

a 60.000,00 

da 60.000,01 

in poi

Tassa regionale per il diritto allo 

studio € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00

Imposta di bollo
€ 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00

Contributo di Ateneo € 0,00 € 70,00 € 190,00 € 260,00 € 330,00 € 430,00 € 520,00 € 610,00 € 700,00 € 775,00 € 850,00

€ 156,00 € 226,00 € 346,00 € 416,00 € 486,00 € 586,00 € 676,00 € 766,00 € 856,00 € 931,00 € 1.006,00

€ 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00 € 156,00

€ 0,00 € 35,00 € 95,00 € 130,00 € 165,00 € 215,00 € 260,00 € 305,00 € 350,00 € 387,50 € 425,00

€ 0,00 € 35,00 € 95,00 € 130,00 € 165,00 € 215,00 € 260,00 € 305,00 € 350,00 € 387,50 € 425,00
3
 Sezione di  ri ferimento per gl i  s tudenti  che adottano i l  regime di  impegno a  tempo parzia le e per quel l i  che hanno una disabi l i tà  compresa  tra  i l  33% e i l  65%, debitamente certi ficata  da l  SSN.

5/11/2019 - I RATA 

 28/02/2020 II RATA

 30/04/2020 III RATA

IMMATRICOLAZIONE3 
CLMOD 

studenti part time e studenti 

con disabilità compresa tra il 

33% e il 65% FA
SC

E 
IS

EE

I

M

P

O

R

T

I

TOTALE annuo

SCADENZE R A T E I Z Z A Z I O N E   V E R S A M E N T I

SCADENZE R A T E I Z Z A Z I O N E   V E R S A M E N T I

5/11/2019 - I RATA 

 28/02/2020 II RATA

 30/04/2020 III RATA

2 N.B. Coloro che s i  immatricolano a i  CdL, CdLM a  ciclo unico e CdLM avendo conseguito i l  Diploma di  maturi tà  con voto pari  a  100 e la  Laurea con voto pari  a  110 sono esonerati dal versamento del contributo 

e versano solo la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo (somma totale € 156,00) . 

TOTALE annuo

1  La  Legge 232/2016 prevede l 'esonero tota le per i  redditi  ISEEU fino a  € 13.000, l imite che l 'Ateneo ha esteso fino a  € 15,000. 

  IMMATRICOLAZIONI A.A. 2019/2020 - TABELLA 1C
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A C.U. IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (CLMOD)

IMMATRICOLAZIONE1 CdLM 

ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIE - studenti a tempo 

pieno 

FA
SC

E 
IS

EE

I

M

P

O

R

T

I
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