
Estratto Deliberazione Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2017 

DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI STUDENTI PER L’A.A. 2017/2018 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università con Deliberazione del 26 maggio 2017 ha delibera-
to la determinazione della contribuzione a carico degli studenti per l’a.a. 2017/2018, che si compo-
ne di voci fisse e contributo onnicomprensivo (v. Tabella A). 

La tabella A riassume: tipologia di corso, importi massimi per studenti in corso, importi massimi per 
studenti iscritti oltre la durata normale del corso più un anno, aliquote di calcolo del contributo on-
nicomprensivo con relative franchigie e composizione contribuzione. 

Il Consiglio ha deliberato l’applicazione della maggiorazione del 50% del contributo onnicompren-
sivo dovuto dagli studenti di cui alle categorie: 

c) fuori corso con merito;  
e) fuori corso senza merito. 

Ha inoltre stabilito valori minimi di contributo onnicomprensivo per gli studenti appartenenti alle 
seguenti categorie: 

c) fuori corso con merito: minimo 200 €  
d) in corso senza merito: minimo 400 €  
e) fuori corso senza merito: minimo 600 €  
importi minimi da applicare solo nel caso in cui la determinazione del calcolo con le aliquote e le 
relative franchigie, risultasse inferiore ai valori sopra riportati. 

La posizione dello studente in corso o fuori corso viene determinata in ragione del numero di anni 
di appartenenza all’Ateneo: Es: “fuori corso è lo studente con numero di anni di appartenenza all’A-
teneo maggiore della durata normale del corso di studio + 1 anno”. 

 
Il requisito di merito richiesto allo studente per poter beneficiare della Esenzione dal contributo on-
nicomprensivo NO TAX AREA (solo nel caso di ISEE inferiore a 23.000,00 euro) o della riduzione 
del contributo onnicomprensivo (nel caso di ISEE fino a 45.000,00 euro) è determinato in ragione 
degli anni di appartenenza all’Ateneo e con riferimento ai crediti formativi universitari conseguiti 
nel periodo 11 agosto 2016 - 10 agosto 2017 (v. Tabella A) 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato in ordine alla determinazione del contributo 
per servizi a domanda individuale per le voci di cui alla tabella B (v. Tabella B)  !
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 luglio 2017 ha ratificato il Decreto nr. 277/2017 
inerente la disciplina dei rimborsi del contributo onnicomprensivo e relative casistiche (v. Docu-
mento C). 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 luglio 2017 ha deliberato (con riferimento al 
Regolamento Studenti - Art. 9 Iscrizione singoli insegnamenti) di permettere l’iscrizione a singoli 
corsi in numero massimo di 3 per ogni anno accademico. 



Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 luglio 2017 ha deliberato (con riferimento ai 
bandi per i corsi ad accesso programmato riservati agli studenti extra UE non soggiornanti in Italia) 
che ai fini dell’iscrizione, detti studenti versino le sole voci fisse, salvo conguaglio per contribuzio-
ne universitaria eventualmente dovuta senza applicazione di maggiorazione per ritardato pagamen-
to. 

TABELLA A !

"    



!!
TABELLA B!!!
Tabella dei contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente!

!!!

CONTRIBUTO €
Ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio delle professioni (D.R. 1/2017)

350,00

Congedi in partenza 200,00

Congedi in arrivo dopo il 31 dicembre 100,00

Duplicati diploma 55,00

Duplicato badge Student Card 10,00

Riconoscimento ed equipollenza titoli stranieri 260,00

Ricongiunzione carriera (ex ricognizione) 200,00

Contributo per sostegno 260,00

Iscrizione corso singolo 200,00

Contributo ammissione prove per corsi a numero 
programmato ad accesso nazionale

55,00

Contributo ammissione prove per corsi a numero 
programmato ad accesso locale

55,00

Contributo ammissione prove scuola 
specializzazione in Professioni Legali

55,00

Contributo ammissione prove scuole 
specializzazione non mediche

55,00

Contributo ammissione prove dottorato ricerca 25,00

Contributo ammissione prova Tolc I 30,00

Contributo ammissione prova Tolc E 30,00

Contributo ammissione prova Tolc F 25,00

Contributo di ammissione corsi di laurea triennale 
Dipartimento di Economia “M.Biagi” (Bando Tolc 
E)

25,00

Contributo ammissione prova per corso 
specializzazione per sostegno

110,00

Contributo per materiale e servizi didattici 
aggiuntivi (ex Blended/FAD)  

750,00

Contributo per materiale e servizi didattici 
aggiuntivi  per studenti iscritti al fuori corso (ex 
Blended/FAD)

375,00



!



!!
Documento C 

Disciplina e modalità inerente i rimborsi del contributo onnicomprensivo: 

- Rimborso totale del contributo onnicomprensivo, ad eccezione della tassa regionale e dell’imposta 
di bollo, per lo studente che: 

- rinuncia all’iscrizione prima dell’immatricolazione definitiva. 

- Rimborso totale del contributo onnicomprensivo, ivi comprese eventuali maggiorazioni per ritar-
dato pagamento, ad eccezione della tassa regionale e dell’imposta di bollo, per lo studente che: 

- abbia versato tardivamente la contribuzione universitaria per iscrizione a corso ad accesso 
programmato, in quanto non si sono realizzate le condizioni previste nei bandi per la regolare iscri-
zione; 

- Rimborso della quota pari al 75% del contributo onnicomprensivo versato, ad eccezione della tas-
sa regionale, dell’imposta fissa 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 studio 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 vacante. 

- 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 continuativo a versare la contribuzione universitaria 

- Rimborso della quota pari al 50% del contributo onnicomprensivo versato, ad eccezione della tas-
sa regionale, dell’imposta fissa di bollo e dei contributi versati per i servizi di supporto didattico 
aggiuntivi per lo studente che: 

- richieda ed ottenga entro il 31 dicembre il trasferimento in uscita verso altro Ateneo 

- Riconoscimento degli importi versati in favore degli 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 i quali potranno, se 
iscritti ad un corso di laurea dell’Ateneo, vedersi riconosciuti gli importi versati, salvo eventuale 
conguaglio dovuto; 



Per quanto concerne la disciplina inerente il diritto al rimborso, la rinuncia agli studi ed il blocco 
della posizione amministrativa, si dovrà fare riferimento alla Deliberazione nr. 16 del Consiglio di 
Amministrazione del 27 maggio 2016.


