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DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Capitolo 1 Parte generale 

1. Definizioni 

Nel seguito ed ai fini della presente deliberazione: 

a) per Università si intende l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, denominata UNIMORE; 

b) per studenti si intendono gli iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale 

biennale, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master etc; 

c) per gli interventi al diritto allo studio si intendono:  

- riduzione quale diminuzione della contribuzione universitaria sulla base delle condizioni economi-

che/patrimoniali certificate per mezzo dell’Attestazione ISEE;  

- esonero parziale o totale quale esenzione dal pagamento della contribuzione universitaria concessa a va-

lere sulla base delle condizioni economiche/patrimoniali certificate per mezzo dell’Attestazione ISEE op-

pure concessa sulla base di condizioni di merito, disciplinati dall’art. 9 del D. Lgs 29/03/2012 n. 68, art. 3, 

comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, art. 30 Legge 118/71; 

d) per contribuzione si intende l’importo della tassa minima di iscrizione, dei contributi universitari, 

dell’imposta di bollo, del costo delle polizze assicurative e la tassa regionale per il diritto allo studio incassa-

ta dall’Ateneo per conto della Regione Emilia Romagna; 

e) per ErGo si intende l’Azienda Regionale per il Diritto agli studi superiori dell’Emilia Romagna 

1.1 Ammontare della contribuzione per studente. Riduzioni ed esoneri. 

1.1.1. Ammontare della contribuzione 

L’ammontare massimo della contribuzione universitaria per l’iscrizione all’a.a. 2016/2017 è fissato con rife-

rimento agli importi seguenti: 

a) studenti iscritti a corsi di laurea di primo livello (lauree di durata triennale) € 1.794,50 

b) studenti iscritti ai corsi di laurea erogati in modalità BLS (blended learning system) di Scienze e Tecniche 

Psicologiche (attivato dall’a.a. 2015/2016) e Scienze dell’Educazione (attivato dall’a.a. 2016/2017) € 

2.194,50 

c) studenti iscritti al corso di laurea di Igiene Dentale € 2.294,50 

d) studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica e Tecno-

logia Farmaceutiche, Giurisprudenza, Scienze della Formazione Primaria € 1.952,31 

e) studenti iscritti a corso di studio di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria € 

3.176,61 

f) studenti iscritti a corsi di laurea magistrale biennale di area umanistica € 2.052,31 

g) studenti iscritti a corsi di laurea magistrale biennale di area scientifico/tecnologica € 2.110,12 
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h) studenti iscritti a corsi di laurea a tempo parziale (part - time) con percorso formativo articolato con un 

numero di cfu pari al 50% di quelli annualmente previsti, sono tenuti a corrispondere una contribuzione 

universitaria calcolata al 60% (della sola voce contributi universitari) di quella prevista per lo studente iscrit-

to a tempo pieno (full time). 

Maggiorazioni: 

- per tutti gli studenti che si iscrivono a corsi di studio oltre il I anno fuori corso (dall’anno di prima iscrizio-

ne) € 200,00 

- per gli studenti in corso che usufruiscono di servizi di supporto didattico aggiuntivi relativi a corsi erogati, 

oltre che in didattica convenzionale, anche in modalità BLS (blended learning system)  € 750,00 

- per gli studenti fuori corso che usufruiscono di servizi di supporto didattico aggiuntivi relativi a corsi ero-

gati, oltre che in didattica convenzionale, anche in modalità BLS (blended learning system) € 375,00 

Corsi erogati in modalità BLS (blended learning system) soggetti a supporto didattico aggiuntivo 

Dipartimento I livello II livello 

Comunicazione ed Economia Marketing e organizzazione 
d’impresa (classe L-18) 

Economia e diritto per le imprese 
e le pubbliche amministrazioni 
(classe LM-77 e LM-63) 

 Scienze della comunicazione 
(classe L-20) 

 

Economia “Marco Biagi”  Relazioni di lavoro (classe LM-77) 

Giurisprudenza Scienze giuridiche dell’impresa e 
della pubblica amministrazione 
(classe L-14) 

 

 

 

L’ammontare massimo della contribuzione universitaria per l’iscrizione all’a.a. 2016/2017 ai corsi post lau-

rea è fissato secondo gli importi seguenti: 

a) iscritti al dottorato di ricerca € 1.474,71 

b) iscritti alla scuola di specializzazione in professioni legali € 1.701,38 

c) iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria € 1.701,38 

d) iscritti ai corsi abilitanti speciali € 2.200,00 

e) iscritti ai master: la contribuzione viene determinata dal Consiglio direttivo del Master 

1.1.2 Scadenze dei pagamenti 

Iscritti in corso ad anni successivi al primo: 30 settembre (I rata), 30 novembre (II rata), 31 gennaio (III rata), 

31 marzo (IV rata). 

Iscritti fuori corso: 21 dicembre (1° e 2° rata), 31 gennaio (III rata), 31 marzo (IV rata) 
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Iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale: 21 dicembre (1° e 2° rata), 31 gennaio (III rata), 

31 marzo (IV rata) 

Iscritti al primo anno di corsi di studio a libero accesso: 28 ottobre (I rata), 30 novembre (II rata), 31 gennaio 

(III rata), 31 marzo (IV rata) 

Iscritti al primo anno di corsi di studio a numero programmato: scadenza 1° rata come da relativo Bando di 

concorso,  30 novembre (II rata), 31 gennaio (III rata), 31 marzo (IV rata) 

Iscritti ad anni successivi al primo di scuole di specializzazione: 30 settembre (I rata), 31 marzo (II rata) 

Iscritti ad anni successivi del dottorato di ricerca: 30 settembre (I rata), 31 gennaio (II rata), 31 marzo (III ra-

ta) 

Iscritti al primo anno del dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei PAS (Percorsi Abilitanti 

Speciali) e delle altre tipologie di corsi afferenti all’area del post laurea le scadenze sono fissate dal relativo 

Bando di concorso. 

1.1.3 Riduzioni  

La riduzione della contribuzione universitaria è concessa sulla base delle seguenti definizioni: 

- principi di equità, progressività e redistribuzione; 

- anni di ritardo rispetto alla durata normale dei corsi di studio. La maggiorazione prevista per gli studenti 

fuori corso è destinata prioritariamente ad integrare le risorse disponibili per gli interventi inerenti la pro-

mozione del merito negli studi; 

- reddito familiare ISEE/ISPE 

La riduzione della contribuzione universitaria è concessa sulla base della attestazione ISEE delle condizioni 

economiche/patrimoniali del richiedente ed è concessa sulla base della presentazione di una domanda on 

line, seguendo le regole e le scadenze previste da apposito Bando Benefici.  

Tabella riepilogativa fasce in ragione della condizione economico-patrimoniale: 

Fascia  da ISEE a ISEE ISPE non superiore a 

1 0 € 23.000,00 € 52.006,00 

2 23.000,01 € 27.830,00 € 52.006,00 

3 27.830,01 € 29.652,00 € 52.006,00 

4 € 29.652,01 € 37.492,00 € 52.006,00 

5 oltre € 37.492,00  € 52.006,00 

 

 

L’ISPE in ogni caso non dovrà superare la soglia massima di € 52.006,00. 
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La contribuzione universitaria è definita riguardo ai diversi corsi di studio, secondo le seguenti tabelle: 

a) Iscritti a corsi di laurea di primo livello (lauree triennali) valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE  1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 662,26 n.d. n.d. n.d. 662,26 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 85,56    n.d.  n.d. 897,82 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 200,00 121,12 n.d. 1133,38 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 200,00 356,68 n.d. 1368,94 

5 oltre € 37.492,00  812,26 327,00 327,00 328,24 1794,50 

 

a) bis Iscritti a corsi di laurea di primo livello (lauree triennali) oltre il 1° anno fuori corso valori in euro 

€ 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 662,26 n.d. n.d. n.d. 662,26 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 85,56    n.d.  n.d. 897,82 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 200,00 121,12 n.d. 1133,38 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 200,00 356,68 n.d. 1368,94 

5 oltre € 37.492,00  812,26 393,00 393,00 396,24 1994,5 

b)  

b) Iscritti ai corsi di laurea erogati in modalità BLS (blended learning system) di Scienze e Tecniche Psicologi-

che (attivato dall’a.a. 2015/2016) e Scienze dell’Educazione (attivato dall’a.a. 2016/2017) valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 812,26 n.d. n.d. n.d. 812,26 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 400,00 85,56 n.d. 1297,82 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 400,00 321,12 n.d. 1533,38 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 400,00 400,00 156,68 1768,94 

5 oltre € 37.492,00  812,26 400,00 400,00 582,24 2194,50 
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b) bis Iscritti ai corsi di laurea erogati in modalità BLS (blended learning system) di Scienze e Tecniche Psico-

logiche (attivato dall’a.a. 2015/2016) e Scienze dell’Educazione (attivato dall’a.a. 2016/2017) oltre il 1° an-

no fuori corso valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 812,26 n.d. n.d. n.d. 812,26 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 400,00 85,56 n.d. 1297,82 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 400,00 321,12 n.d. 1533,38 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 400,00 400,00 156,68 1768,94 

5 oltre € 37.492,00  812,26 500,00 500,00 582,24 2394,50 

 

c) Iscritti al corso di laurea in Igiene dentale valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 812,26 350,00 n.d. n.d. 1.162,26 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 350,00 235,56 n.d. 1.397,82 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 350,00 350,00 121,12 1.633,38 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 350,00 350,00 356,68 1868,94 

5 oltre € 37.492,00  812,26 450,00 450,00 582,24 2.294,50 

 

c) bis Iscritti al corso di laurea in Igiene dentale oltre il 1° anno fuori corso valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 812,26 350,00 n.d. n.d. 1.162,26 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 350,00 235,56 n.d. 1.397,82 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 350,00 350,00 121,12 1.633,38 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 350,00 350,00 356,68 1868,94 

5 oltre € 37.492,00  812,26 560,00 560,00 562,24 2.494,50 
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d) studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica e Tecno-

logia Farmaceutiche, Giurisprudenza, Scienze della Formazione Primaria valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 662,26 n.d. n.d. n.d. 662,26 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 100,01    n.d.  n.d. 912,27 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 300,00 50,03 n.d. 1162,29 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 300,00 300,04 n.d. 1.412,30 

5 oltre € 37.492,00  812,26 380,00 380,00 380,05 1952,31 

 

d) bis studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica e 

Tecnologia Farmaceutiche, Giurisprudenza, Scienze della Formazione Primaria oltre il 1° anno fuori corso 

valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 662,26 n.d. n.d. n.d. 662,26 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 100,01    n.d.  n.d. 912,27 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 300,00 50,03 n.d. 1162,29 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 300,00 300,04 n.d. 1.412,30 

5 oltre € 37.492,00  812,26 450,00 450,00 440,05 2.152,31 

 

e) studenti iscritti a corso di studio di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria valo-

ri in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 812,26 300,00 244,37 n.d. 1.356,63 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 300,00 300,00 326,87 1.739,13 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 400,00 400,00 509,36 2.121,62 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 550,00 550,00 591,86 2.504,12 

5 oltre € 37.492,00  812,26 750,00 750,00 864,35 3.176,61 
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e) bis studenti iscritti a corso di studio di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

oltre il 1° anno fuori corso valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 812,26 300,00 244,37 n.d. 1.356,63 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 300,00 300,00 326,87 1.739,13 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 400,00 400,00 509,36 2.121,62 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 550,00 550,00 591,86 2.504,12 

5 oltre € 37.492,00  812,26 850,00 850,00 864,35 3.376,61 

 

f) studenti iscritti a corsi di laurea magistrale biennale di area umanistica valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 662,26 n.d. n.d. n.d. 662,26 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 160,01    n.d.  n.d. 972,27 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 150,00 150,00 150,03 1.262,29 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 250,00 250,00 240,04 1.552,30 

5 oltre € 37.492,00  812,26 400,00 400,00 440,05 2.052,31 

 

f) bis studenti iscritti a corsi di laurea magistrale biennale di area umanistica oltre il 1° anno fuori corso va-

lori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 662,26 n.d. n.d. n.d. 662,26 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 160,01    n.d.  n.d. 972,27 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 150,00 150,00 150,03 1.262,29 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 250,00 250,00 240,04 1.552,30 

5 oltre € 37.492,00  812,26 500,00 500,00 440,05 2.252,31 
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g) iscritti a corsi di laurea magistrale biennale di area scientifico/tecnologica valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 662,26 n.d. n.d. n.d. 662,26 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 174,47    n.d.  n.d. 986,73 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 150,00 150,00 178,93 1.291,19 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 250,00 250,00 283,40 1.595,66 

5 oltre € 37.492,00  812,26 400,00 400,00 497,86 2.110,12 

 

g) bis iscritti a corsi di laurea magistrale biennale di area scientifico/tecnologica oltre il 1° anno fuori corso 

valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 662,26 n.d. n.d. n.d. 662,26 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 174,47    n.d.  n.d. 986,73 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 150,00 150,00 178,93 1.291,19 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 250,00 250,00 283,40 1.595,66 

5 oltre € 37.492,00  812,26 500,00 500,00 497,86 2.310,12 

 

CORSI POST LAUREA 

a) Iscritti al dottorato di ricerca valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 452,45 n.d. n.d. 452,45 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 452,45 207,92    n.d.  660,37 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 452,45 200,00 215,83 868,28 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 452,45 300,00 323,75 1.076,20 

5 oltre € 37.492,00  452,45 500,00 521,66 1.474,11 
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b) iscritti alle scuole di specializzazione in Professioni legali ed alle seguenti scuole di specializzazione di 

area sanitaria per laureati (non titolari di contratto di formazione/borsa di studio) in Farmacia Ospedaliera, 

Biochimica Clinica, Farmacologia medica, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 888,25 n.d. 888,25 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 888,25 153,28 1041,53 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 888,25 306,57 1194,82 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 888,25 459,85 1348,10 

5 oltre € 37.492,00  888,25 813,13 1701,38 

 

c) iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici - titolari contratto di formazione/ 

borsa di studio valori in euro € 

1° rata   2° rata Totale 

888,25 813,13 1701,38 

 

d) iscritti ai corsi abilitanti speciali valori in euro € 

1° rata   2° rata Totale 

1.200,00 1.000,00 2.200,00 

 

ISCRITTI A CORSI PART TIME 

a) Iscritti a corsi di laurea di primo livello (lauree triennali) valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 540,39 n.d. n.d. n.d. 540,39 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 681,72 n.d.    n.d.  n.d. 681,72 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 10,80 n.d. n.d. 823,06 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 120,00 32,14 n.d. 964,40 

5 oltre € 37.492,00  812,26 130,00 130,00 147,47 1.219,73 
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b) studenti iscritti ai corsi di laurea erogati in modalità BLS (blended learning system) di Scienze e Tecniche 

Psicologiche (attivato dall’a.a. 2015/2016) e Scienze dell’Educazione (attivato dall’a.a. 2016/2017) valori in 

euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 630,39 n.d. n.d. n.d. 630,39 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 812,26 109,46 n.d. n.d. 921,72 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 200,00 50,80 n.d. 1.063,06 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 200,00 192,14 n.d. 1.204,40 

5 oltre € 37.492,00  812,26 200,00 200,00 247,47 1.459,73 

 

c) I corsi di studio delle Professioni sanitarie e del Dipartimento di Economia “M. Biagi” non prevedono 

iscrizione a corsi con la formula del tempo parziale. 

d) studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 540,39 n.d. n.d. n.d. 540,39 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 690,39 n.d.    n.d.  n.d. 690,39 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 28,15 n.d. n.d. 840,41 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 178,15 n.d. n.d. 990,41 

5 oltre € 37.492,00  812,26 160,00 160,00 182,16 1.314,42 

 

e) I corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Farma-

cia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Scienze della Formazione Primaria non prevedono l’iscrizione 

con la formula del tempo parziale. 

f) iscritti a corsi di laurea magistrale biennale di area umanistica valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 540,39 n.d. n.d. n.d. 540,39 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 726,39 n.d.    n.d.  n.d. 726,39 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 88,15 n.d. n.d. 900,41 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 200,00 62,15 n.d. 1.074,41 

5 oltre € 37.492,00  812,26 200,00 200,00 162,16 1.374,42 
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g) iscritti a corsi di laurea magistrale biennale di area scientifico/tecnologica valori in euro € 

Fascia  Valori di ISEE 1° rata 
  

2° rata 3° rata 4° rata Totale 

1 da € 0 a € 23.000,00 540,39 n.d. n.d. n.d. 540,39 

2 da € 23.000,01 a € 27.830,00 735,07 n.d.    n.d.  n.d. 735,07 

3 da € 27.830,01 a € 29.652,00 812,26 105,49 n.d. n.d. 917,75 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 812,26 200,00 88,17 n.d. 1.100,43 

5 oltre € 37.492,00  812,26 200,00 200,00 196,84 1.409,10 

 

1.1.4 Esoneri per merito e durata degli studi 

a) Top Student  

Esonero totale per lo studente con residenza anagrafica in un Comune al di fuori della Regione Emilia Ro-

magna che si iscriva per la prima volta al primo anno di: 

- un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico se ha conseguito il diploma nell’a.s. 2015/2016 con 

una votazione non inferiore a 100/100 

- un corso di laurea magistrale biennale se ha conseguito la laurea di primo livello con una votazione non 

inferiore a 110/110. 

Esonero parziale per lo studente con residenza anagrafica in un Comune della Regione Emilia Romagna che 

si iscriva per la prima volta al primo anno di: 

- un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico se ha conseguito il diploma nell’a.s. 2015/2016 con 

una votazione non inferiore a 100/100 

- un corso di laurea magistrale biennale se ha conseguito la laurea di primo livello con una votazione non 

inferiore a 110/110. 

b) Esonero dal pagamento di 3° e 4° rata per gli studenti, iscritti in corso nell’a.a. 2015/2016, ai corsi di stu-

dio di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale biennale, che conseguano la prova finale nella 

prima seduta della sessione di laurea dell’a.a. 2016/2017. 

c) Specifici accordi di cooperazione internazionale potranno prevedere l’applicazione di esoneri parziali o 

totali a favore degli studenti. 

1.1.5 Contribuzioni specifiche - partecipazione prove di accesso o altre selezioni 
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a)  contributo prova di ammissione per corsi aventi prova di accesso ministeriale € 55,00; 

b)  contributo prove di ammissione per corsi aventi prova di accesso locale € 55,00; 

c) contributo per il test cartaceo CISIA euro € 55,00 riscossi da CISIA; 

d) contributo per il test TOLC I “TEST On Line CISIA” per i Dipartimenti di Ingegneria “Enzo Ferrari” e di 

Scienze e Metodi dell’Ingegneria € 30,00 riscossi da CISIA; 

e) contributo per il test TOLC E “TEST On Line CISIA” per il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” € 

55,00 così ripartiti: € 30,00 riscossi da CISIA ed € 25,00 che lo studente deve corrispondere in favore 

dell’ateneo entro la scadenza della domanda di selezione; 

f) contributo per l’iscrizione alla prova di accesso per l’ammissione al dottorato di ricerca € 25,00; 

g)  abilitazione all’esercizio delle professioni 260,00 oltre alla tassa di ammissione che il candidato do-

vrà versare direttamente all’Agenzia delle Entrate; 

1.1.6 Contribuzioni specifiche incluse nei contributi universitari, anche nel caso di esenzione dal pagamento 

h)  copertura polizza infortuni € 1,40 

i)  copertura responsabilità civile v/terzi e prestatori di lavoro € 1,65 

j)  copertura responsabilità civile v/terzi e prestatori di lavoro - “estensione colpa medica”: 

 - iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria 

dal 3° anno in poi; iscritti ai corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie € 4,00 

- iscritti ai Master universitari organizzati dai Dipartimenti clinici e riservati a coloro che abbiano consegui-

to la laurea o la laurea specialistica o magistrale quando svolgono le attività previste dal Master stesso € 

12,00 

- iscritti a scuole di specializzazione del settore chimico farmaceutico quando effettuano le attività previste 

dal tirocinio pratico per il conseguimento del titolo € 12,00 

- titolari di borse di ricerca di ateneo attivate dai Dipartimenti clinici e riservate a coloro che sono in pos-

sesso di diploma universitario di ditata triennale, di laurea, di laurea specialistica o magistrale , quando 

svolgono le attività previste dalla borsa di studio stessa € 12,00 (la copertura viene detratta dall’importo 

della borsa di ricerca) 

- iscritti ai corsi di perfezionamento organizzati dai Dipartimenti clinici e riservati a coloro che abbiano 

conseguito la laurea o la laurea specialistica o magistrale, quando svolgono ile attività previste dal corso 

di perfezionamento stesso € 15,00  

- iscritti all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, riservati a co-

loro che abbiano conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia € 12,00 

- soggetti che, in base a quanto previsto dal Decreto 20/07/2010 nr. 268, svolgono tirocini di adattamento 

per il riconoscimento di titoli sanitari conseguiti all’estero € 12,00 (la copertura è attivata a richiesta 

dell’iscritto ed è versata direttamente a proprio carico) 
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- studenti stranieri in mobilità in ingresso che, in base a convenzioni di mobilità, progetti di interscambio o 

altre tipologie di accordi, vengono immatricolati e/o registrati presso l’UNIMORE € 12,00 (la copertura è 

attivata a richiesta dell’iscritto ed è versata direttamente a proprio carico) 

k)  quota associativa CUS - Centro Universitario Sportivo € 1,50 

1.1.7 Contribuzioni specifiche - diverse tipologie 

a)  iscrizione a corso singolo 201,58 (per non più di 3 corsi singoli attivati e per anno accademico) oltre 

l’imposta di bollo 

b)  frequenza degli allievi ufficiali dell’Esercito e allievi ufficiali Carabinieri ai corsi di studio presso le 

strutture universitarie 671,55 (a cui deve essere aggiunta la tassa regionale e l’imposta di bollo) 

c)  frequenza degli allievi ufficiali dell’Esercito e allievi ufficiali Carabinieri ai corsi di studio presso 

l’Accademia Militare 397,83 (a cui deve essere aggiunta la tassa regionale e l’imposta di bollo). 

1.1.8 Contribuzione servizi accessori  

a)  trasferimenti in entrata successivi al 31 dicembre subordinatamente ad autorizzazione dell’organo 

competente 100,00 

b)  trasferimenti in uscita verso altra sede universitaria 200,00 

c)  riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero 260,00 

d)  rilascio duplicato diploma di laurea 55,00 

e)  rilascio duplicato Student Card 10,00 

f)  iscrizione alle attività aggiuntive per il sostegno degli iscritti al corso di Scienze della Formazione 

Primaria 258,22 

g)  contributo di ricognizione 201,58 

h)  soprattassa per ritardato versamento entro 15 giorni dalla scadenza 30,00 

i)  soprattassa per ritardato versamento dal 16° giorno in poi dalla scadenza 70,00 

j)  soprattassa per ritardato pagamento contributo esami di abilitazione per l’esercizio delle profes-

sioni 30,00 

2. Rimborsi della contribuzione universitaria 

Rimborso totale, ad eccezione della tassa di iscrizione e dell’imposta di bollo, per lo studente che: 

- rinuncia all’iscrizione prima dell’immatricolazione definitiva. 

Rimborso totale, soprattasse incluse, ad eccezione dell’imposta di bollo, in favore di: 

- studente che ha proceduto al versamento tardivo per iscrizione a corsi di studio a numero programmato, 

in quanto non si sono realizzate le condizioni previste nei bandi per la regolare iscrizione; 
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Rimborso della quota pari al 100% dei contributi universitari, ad eccezione della tassa di iscrizione, 

dell’imposta di bollo e dei contributi versati per i servizi di supporto didattico aggiuntivi, per lo studente 

che: 

- iscritto al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, rinunci agli studi entro il 

31 ottobre  

- iscritto al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale, rinunci agli studi entro il 15 gennaio 

- iscritto al primo anno di corso di studio a numero programmato la cui rinuncia agli studi, anche oltre i 

termini di cui sopra, renda possibile l’iscrizione ad un altro studente che subentri sul posto lasciato va-

cante. 

- studenti che abbiano versato una o più rate ai fini dell’iscrizione al fuori corso all’anno successivo, ma che 

conseguano la prova finale nella sessione straordinaria dell’a.a. precedente  

- studente per il quale sia intervenuta la decadenza, ai sensi del Regolamento didattico, ma che abbia con-

tinuativo a versare la contribuzione universitaria 

Rimborso della sola quota pari al 50% dei contributi versati, ad eccezioni dei contributi versati per i servizi 

di supporto didattico aggiuntivi: 

- studenti che richiedano ed ottengano entro il 31 dicembre il trasferimento in uscita verso altro Ateneo 

Riconoscimento degli importi versati: 

- gli studenti dell’Ateneo che abbiano versato una o più rate ai fini dell’iscrizione al fuori corso all’anno 

successivo ma che conseguano la prova finale nella sessione straordinaria dell’a.a. precedente, potranno, 

se iscritti ad un corso di laurea dell’Ateneo, vedersi riconosciuti gli importi versati, salvo eventuale con-

guaglio; 

Diritto al rimborso, prescrizione, rinuncia e blocco posizione amministrativa 

Il diritto al rimborso decade dopo un periodo di 10 anni dalla data in cui sia stato effettuato l’erroneo pa-

gamento o della notizia del rifiuto dell’istanza presentata.  

La prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per ciò che riguarda la contribuzione universitaria 

- per i quali la legge non specifichi qualcosa di diverso, si prescrivono dopo 10 anni dal giorni in cui insorge il 

diritto dell’Università. 

Lo studente che rinuncia agli studi (ad eccezione dei casi sopra previsti) non ha diritto al rimborso e non è 

tenuto al pagamento di somme per contribuzione universitaria di cui fosse eventualmente in debito (salvo 

somme dovute a seguito di accertamenti eseguiti sulle condizioni economico/patrimoniali rese dallo stu-

dente per ottenere benefici o servizi). 

Allo studente non in regola con la posizione amministrativa saranno applicate limitazioni alla propria carrie-

ra universitaria mediante la procedura di blocco alla prenotazione degli esami, alle verifiche del profitto ed 

alla possibilità di ottener certificazioni, in conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico.  


