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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 regolare 
iscrizione a corsi ad accesso programmato 

100% del contributo onnicomprensivo versato ed 
eventuali maggiorazioni per ritardato pagamento 

Rinuncia agli studi entro 31 Ottobre per iscritti al primo anno di un 
corso di studio triennale o magistrale a ciclo unico 

75% del contributo onnicomprensivo eventualmente 
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 
corso di studio magistrale biennale 

75% del contributo onnicomprensivo eventualmente 
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 eventualmente 
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 eventualmente 
versato con I e II rata, 100% del contributo 
onnicomprensivo eventualmente versato con le altre 
rate 

Decadenza con continuità di versamento della contribuzione universitaria 75% del contributo onnicomprensivo eventualmente 
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 
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Altre voci che compongono la contribuzione: 

- imposta di bollo 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) 
 


