
Tabella 2 Contribuzione a carico degli iscritti per l’a.a. 2022/2023 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 ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo con tirocinio post laurea 250,00 

Contributo per ammissione agli esami integrativi ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori legali                100,00 

Contributo per congedo in partenza 200,00 

Contributo per iscrizione con abbreviazione di carriera da: (passaggio di corso, trasferimento in ingresso, iscrizione per doppia laurea, 
decadenza, rinuncia, singoli insegnamenti, ecc.) 

 
55,00 

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’iscrizione ad insegnamenti singoli 200,00 

Contributo ammissione prove per corsi a numero programmato ad accesso nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 
Dentaria) 

100,00 

Contributo ammissione prove: 
- per corsi a numero programmato a livello nazionale, Professioni Sanitarie e Scienze Formazione Primaria   
- per corsi a numero programmato a livello locale (di cui 30,00 euro attributi al Consorzio CISIA nel caso di selezione eseguita mediante 

Test TOLC) 

55,00 

Contributo ammissione prove dottorato di ricerca 25,00 

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

 
159,67 

Contributo ammissione prova corso specializzazione per sostegno 100,00 

Contributo per materiale e servizi didattici aggiuntivi (ex Blended/FAD) 750,00 
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Contributo per materiale e servizi didattici aggiuntivi per studenti iscritti al fuori corso (ex Blended/FAD) 375,00 

Contributo forfetario dovuto per accertamento posizione amministrativa su contribuzione universitaria, eventualmente dovuta per 
convalida di attività sostenute in precedenti iscrizioni presso Unimore che si sono chiuse con rinuncia o decadenza agli studi: 
- per posizione amministrativa non regolare riferita ad anni accademici precedenti che espone una situazione debitoria fino a 500,00 euro, 
non si procede con applicazione del contributo forfetario;  
- per posizione amministrativa non regolare riferita ad anni accademici precedenti che espone una situazione debitoria da 500,01 euro e 
fino a 1.000,00 euro, si procede con applicazione del contributo forfetario fissato in euro 350,00;  
- per posizione amministrativa non regolare riferita ad anni accademici precedenti che espone una situazione debitoria da 1.000,01 euro e 
fino a 2.000,00 euro, si procede con applicazione del contributo forfetario fissato in euro 700,00;  
- per posizione amministrativa non regolare riferita ad anni accademici precedenti che espone una situazione debitoria oltre 2.000,00 euro, 
si procede con applicazione del contributo forfetario fissato in euro 1.000,00; 

 
 
 
 

350,00 
 

700,00 
 

1.000,00 

Contributo per procedura di riconoscimento di 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche, di cui al decreto del miur 616/2017 ART. 3 COMMA 7 – laureati che hanno conseguito il titolo di secondo livello presso 
UNIMORE 

16,00 

Contributo per procedura di riconoscimento di 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche, di cui al decreto del miur 616/2017 ART. 3 COMMA 7 – laureati che NON hanno conseguito il titolo di secondo livello presso 
UNIMORE 

71,00 


