
 

 

 
 

Estratto Deliberazione Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2018 n. 232/2018 
 
DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI STUDENTI PER L’A.A. 2018/2019 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università̀ con Deliberazione 232/2018 del 29 giugno 2018 ha 
deliberato la determinazione della contribuzione a carico degli studenti per l’a.a. 2018/2019, che si 
compone 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 (fuori corso), aliquote di calcolo del 
contributo onnicomprensivo 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 500 € 
e) fuori corso senza merito: minimo 700 € 
questi importi minimi sono 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’Ateneo maggiore della durata normale del corso di studio + 1 anno”. 
 
Il requisito di merito richiesto allo studente per poter beneficiare dell’esenzione dal contributo on- 
onnicomprensivo 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 2017 - 10 agosto 2018 (v. Tabella A) 
 
Il Consiglio ha altresì̀ 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 ha altresì deliberato in ordine alla disciplina dei rimborsi del contributo 
onnicomprensivo e relative casistiche (v. Tabella C). 
 
Il Consiglio ha altresì 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 contribuzione universitaria eventualmente dovuta 
senza applicazione di maggiorazione per ritardato pagamento. 
 
L’iscrizione ad insegnamenti singoli così come indicata all’art. 9 del Regolamento Studenti, viene 
disciplinata per quanto concerne il numero di insegnamenti singoli ai quali lo studente si può 
iscrivere dall’art. 30 del regolamento per la contribuzione universitaria e dalla tabella B 
(contribuzione a carico degli iscritti per l’a.a. 2018/2019 per servizi individuali a richiesta dello 
studente), per quanto concerne il contributo dovuto per il singolo insegnamento. 
 
Il Regolamento per la contribuzione universitaria  
https://www.unimore.it/hreg/RegolamentoContribuzioneStudentesca.pdf 



Tipo Corso

studenti iscritti 

in corso

studenti iscritti 

oltre la durata 

normale del 

corso + 1 

anno

A + B C 

(+50%

)

D E 

(+50%

)

A + B C 

(+50%)

D E 

(+50%)

Triennali  €     1.945,00  €     2.245,00 7,11% 5,57% 7,30% 5,69% 9,38% 7,34% 9,63% 7,50%

Igiene dentale  €     2.445,00  €     2.745,00 9,18% 6,95% 9,37% 7,07% 12,09% 9,14% 12,33% 9,30%

Triennali miste (Scienze e tecniche psicologiche, 

Scienze giuridiche per l'impresa e la pubblica 

amministrazione)

 €     2.345,00  €     2.645,00 8,77% 6,67% 8,96% 6,80% 11,55% 8,78% 11,79% 8,94%

Corso di laurea Scienze dell'Educazione  €     2.245,00  €     2.545,00 8,36% 6,40% 8,54% 6,52% 11,01% 8,42% 11,25% 8,58%

Triennali del Dipartimento di Comunicazione ed 

Economia

 €     2.095,00  €     2.395,00 7,74% 5,98% 7,92% 6,11% 10,19% 7,88% 10,44% 8,04%

Lauree magistrali a ciclo unico (Medicina e 

Chirurigia, Giurisprudenza, CTF, Farmacia, Scienze 

della Formazione Primaria)

 €     2.102,00  €     2.402,00 7,76% 6,00% 7,95% 6,13% 10,23% 7,90% 10,48% 8,06%

Odontoiatria e protesi dentaria  €     3.327,00  €     3.627,00 12,83% 9,38% 13,02% 9,51% 16,85% 12,32% 17,10% 12,48%

Laure magistrali biennali di area umanistica  €     2.202,00  €     2.502,00 8,18% 6,28% 8,36% 6,40% 10,77% 8,26% 11,02% 8,43%

Corso di laurea magistrale biennale in Relazioni di 

Lavoro

 €     2.602,00  €     2.902,00 9,83% 7,47% 10,02% 7,59% 12,94% 9,81% 13,18% 9,97%

Lauree magistrali biennali di area scientifica  €     2.260,00  €     2.560,00 8,42% 6,44% 8,60% 6,56% 11,09% 8,47% 11,33% 8,63%

Lauree magistrali biennali del Dipartimento di 

Comunicazione ed Economia

 €     2.352,00  €     2.652,00 8,80% 6,69% 8,98% 6,82% 11,58% 8,80% 11,83% 8,97%

Scuole di specializzazione  €     2.102,00 6,13% 8,06%

Voci fisse:

A + B

C

D

E

Categoria 

Aliquote 

FM1 A + B

FM2 A + B

FM3 A +B

FM4 C

FM5 D

FM6 D

FM7 E

Tassa Regionale                                 € 140,00
Imposta fissa di bollo                        €   16,00
Assicurazione infortuni                     €     1,40
Assicurazione RCT                            €     1,65
Assicur.ne RCT - estensione colpa                        

medica (per i corsi ove prevista)      €     4,00      
Polizza infortuni ai rischi di contagio da virus HIV, 

epatite B e C e rischio biologico € 10,00

meno di 25 cfu

maggiore della durata del corso 

aumentata di 1 anno

meno di 25 cfu

2

minore o uguale alla durata del 

corso di studio aumentata di 1 

anno			

maggiore della durata del corso 

aumentata di 1 anno

25

cfu richiesti

0

2

meno di 10 cfu

minore o uguale alla durata del 

corso di studio aumentata di 1 

anno

10

FUORI CORSO senza merito 

anni di iscrizione ad Unimore 

25

1

Importo minim o 

 €            200,00 

 €            500,00 

 €            700,00 

NO TAX AREA (per ISEE inferiore a 23 mila 

euro) e studenti IN CORSO con merito

FUORI CORSO con merito 

IN CORSO senza merito 

Isee da 0 a 37.500

Categorie Aliquote 

TABELLA A

Isee da 37.500,01 a 45.000

(franchigia 23.000) (franchigia 26.500)

aliquote calcolo contributo aliquote calcolo contributo
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TABELLA B 
 

Contribuzione a carico degli iscritti per l’a.a. 2018/2019 per servizi individuali a richiesta dello studente 

CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE PER ESIGENZE INDIVIDUALI € 

Contributo per ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni 350,00 

Contributo per congedo in partenza 200,00 

Contributo per trasferimento in arrivo dopo il 31 dicembre 100,00 

Contributo per duplicato diploma 55,00 

Contributo duplicato badge Student Card 10,00 

Contributo per riconoscimento ed equipollenza titoli stranieri 260,00 

Contributo per ricongiunzione carriera (ex ricognizione) 200,00 

Contributo per l’iscrizione al corso di sostegno 260,00 

Contributo per l’scrizione ad insegnamenti singoli  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 di ricerca 25,00 

Contributo ammissione prova Tolc A, Tolc B, Tolc E, Tolc F, Tolc I, Tolc S 30,00 

Contributo ammissione corsi di laurea triennale Dipartimento di Economia "M. Biagi" (Bando Tolc E) 25,00 

Contributo ammissione corsi di laurea triennale Dipartimento di Ingegneria  "E. Ferrari" e Di.S.M.I. (Bando Tolc I)  25,00 

Contributo ammissione corsi di laurea triennale Dipartimento di Scienze Vita (Bando Tolc A e Tolc B) – Biotecnologie, Scienze Biologiche 25,00 

Contributo ammissione corsi di laurea magistrale a Ciclo Unico  Dipartimento di Scienze Vita (Bando Tolc F) Farmacia e C.T.F. 25,00 

Caparra confirmatoria ammissione Laurea Magistrale International Management per studenti internazionali non soggiornanti 60,00 



TABELLA B 
 

Contribuzione a carico degli iscritti per l’a.a. 2018/2019 per servizi individuali a richiesta dello studente 

Caparra confirmatoria ammissione Laurea Magistrale biennale in Advanced Automotive Engineering per studenti internazionali non sog-

giornanti 159,05 

Contributo ammissione prova 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 

Contributo per iscrizione con abbreviazione di carriera da rinuncia, decadenza o iscrizione per doppia laurea 200,00 

 
 
 
 
 
 



TABELLA C 
 

Disciplina rimborsi contributo onnicomprensivo 

Disciplina rimborsi contributo onnicomprensivo 

Evento Quota rimborso contributo 

Rinuncia all'iscrizione prima dell'immatricolazione definitiva 100% del contributo onnicomprensivo versato 

Mancata realizzazione delle condizioni previste nei bandi per la regola-

re iscrizione a corsi ad accesso programmato 

100% del contributo onnicomprensivo versato 

ed eventuali maggiorazioni per ritardato pa-

gamento 

Rinuncia agli studi entro 31 Ottobre per iscritti al primo anno di un cor-

so di studio triennale o magistrale a ciclo unico 

75% del contributo onnicomprensivo even-

tualmente versato con I e II rata, 100% del 

contributo onnicomprensivo eventualmente 

versato con le altre rate 

Rinuncia agli studi entro 15 Gennaio per iscritti al primo anno di un cor-

so di studio magistrale biennale 

75% del contributo onnicomprensivo even-

tualmente versato con I e II rata, 100% del 

contributo onnicomprensivo eventualmente 

versato con le altre rate 

Rinuncia agli studi di iscritti al primo anno di corso di studio a numero 

programmato, la cui rinuncia renda possibile l'iscrizione ad un altro 

studente che subentri nel posto lasciato vacante 

75% del contributo onnicomprensivo even-

tualmente versato con I e II rata, 100% del 

contributo onnicomprensivo eventualmente 

versato con le altre rate 

Annullamento iscrizione per conseguimento della prova finale entro la 

sessione straordinaria dell'a.a. precedente 

75% del contributo onnicomprensivo even-

tualmente versato con I e II rata, 100% del 

contributo onnicomprensivo eventualmente 

versato con le altre rate 

Decadenza con continuità di versamento della contribuzione universi-

taria 

75% del contributo onnicomprensivo even-

tualmente versato con I e II rata, 100% del 

contributo onnicomprensivo eventualmente 

versato con le altre rate 

Congedo in uscita entro 31 dicembre 50% del contributo onnicomprensivo versato 

 



TABELLA C 
 

Disciplina rimborsi contributo onnicomprensivo 
 
 
 

 

Altre voci che compongono la contribuzione: 

imposta di bolo assolta in modo virtuale – non rimborsabile 

coperture assicurative – non rimborsabili  

contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali – non rimborsabili 

tassa regionale per il diritto agli studi universitari – il rimborso avviene a cura di Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (Er.Go) 


