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Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2021 ha deliberato la contribuzione a 

carico degli iscritti per l’a.a. 2021/2022. 

 

Art. 1 Contribuzione studentesca - ambito di applicazione 

Ai sensi della Legge 232/2016 gli iscritti ai corsi di Laurea, corsi di Laurea Magistrale, corsi di Laurea 

Magistrale a ciclo unico, scuole di Specializzazione, dottorati di ricerca, contribuiscono alla copertura 

dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un "contributo onnicomprensivo 

annuale". 

Art. 2 - Contribuzione studentesca 

Oltre al contributo onnicomprensivo annuale, tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento degli 

importi relativi all’imposta di bollo, alla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, 

commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed alle coperture assicurative. Il 

contributo onnicomprensivo è calcolato con riferimento alla tipologia di corso, all’anno di corso 

frequentato, alla condizione economica, al merito conseguito dallo studente nel rispetto dei criteri 

di equità, gradualità e progressività. Si prevedono inoltre contributi per servizi prestati su richiesta 

dello studente per esigenze individuali nonché le spese per coperture assicurative. 

L'elemento che concorre alla determinazione dell'importo dovuto dallo studente come contributo 

onnicomprensivo per l'iscrizione all'anno accademico è la condizione economico/patrimoniale del 

nucleo famigliare dello studente ed il numero di crediti formativi universitari (CFU) conseguiti 

nel periodo 11 agosto 2020 - 10 agosto 2021. 

Art. 3 - Importo del contributo onnicomprensivo annuale 

Ai sensi della Legge 232/2016 e dell'Art. 9 del D.lgs. 68/2012 per garantire il Diritto allo Studio 

Unimore consente ai propri studenti di richiedere l'esonero totale, parziale o la graduazione del 

contributo onnicomprensivo sulla base delle condizioni economiche del nucleo familiare dello 

studente, che vengono accertate attraverso l'indicatore ISEE. 

Art. 4 - Esonero ex L. 232/2016 

Esonero totale 

Ai sensi dalla Legge 232/2016 sono esonerati dal pagamento del contributo 

onnicomprensivo annuale gli iscritti (ad esclusione delle Scuole di Specializzazione ed al 

Dottorato di ricerca disciplinati successivamente) che soddisfano congiuntamente i seguenti 

requisiti:  

a) appartenenza ad un nucleo familiare il cui indicatore ISEE è inferiore o eguale a euro 

23.000; 

b) iscrizione ad un corso di studio da un numero di anni accademici inferiore o uguale 

alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno; 

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico: conseguimento, entro la data del 

10 agosto 2021 del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;  

d) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi: conseguimento, nei dodici mesi 

antecedenti la data del 10 agosto 2021 precedente la relativa iscrizione, almeno 25 

crediti formativi.  

Nel caso di iscrizione per la prima volta al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è 
quello di cui al precedente punto a). 
Per poter beneficiare dell’esonero ex L. 232/2016, gli iscritti devono presentare la richiesta on line 

alle   condizioni ed alle scadenze indicate nel Bando Benefici   per il   diritto   allo studio universitario 

Art. 5 - Esoneri di cui al D.lgs. 68/2012 

Ai sensi del D.lgs. 68/2012, Unimore prevede la concessione di esonero totale dal contributo 

onnicomprensivo per le seguenti categorie di iscritti: 

1) studenti con disabilità accertata pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi 

dell’art. 3 comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

2) studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano; 

3) studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio Er.-Go; 
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4) in attuazione di eventuali accordi o convenzioni che stabiliscano il riconoscimento dell’esonero dal 

contributo onnicomprensivo. 

Ai sensi del D.lgs. 68/12, Unimore prevede la concessione di esonero parziale dal contributo 

onnicomprensivo per le seguenti categorie di studenti: 

1) studenti con disabilità accertata dal 46% al 65% 

Per poter beneficiare degli esoneri del D.Lgs. 68/2012, gli studenti devono presentare la richiesta  on 

line alle condizioni ed alle scadenze indicate nel Bando Benefici per il diritto allo studio universitario. 

Art. 6 - Ulteriori esoneri 

1. Esonero totale “TOP STUDENT” per lo studente residente in Comune ubicato al di 

fuori della Regione Emilia Romagna; 

2. Esonero parziale “TOP STUDENT” per lo studente residente in Comune della Regione 

Emilia Romagna; 

 

 Esonero totale, ai sensi dell’art. 30 (Esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie per 

invalidi civili) della legge 118/71 

 Per poter beneficiare degli ulteriori esoneri, gli studenti devono presentare la richiesta on 

line alle condizioni ed alle scadenze indicate nel Bando Benefici per il diritto allo 

studio universitario. 
Art. 7 - Graduazione del contributo onnicomprensivo 

Gli studenti, che appartengano ad un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore ad euro 23.000 e non 

superi l’importo di euro 45.000, possono richiedere la graduazione del contributo onnicomprensivo 

che viene determinato in ragione delle aliquote e della franchigia indicate nella Tabella n. 1 

(allegato 1 alla presente proposta) 

Aliquote per la determinazione del contributo onnicomprensivo a.a. 2020/2021 

Per valori dell'indicatore ISEE superiori al valore massimo di 45.000,00 euro o senza la presentazione 

della domanda on line per richiedere la riduzione, non è concessa nessuna graduazione del 

contributo onnicomprensivo e lo studente sarà tenuto al versamento dell’importo massimo. 

Categorie e determinazione importi minimi: (allegato 1 alla presente proposta) 

Categoria A-B Esonero NO TAX AREA: sono collocati in questa categoria gli studenti matricola o di 

anni successivi appartenenti ad un nucleo famigliare il cui indicatore ISEE sia inferiore o uguale 

a 23.000,00 euro, iscritti all’ateneo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla 

durata normale del corso, aumentata di uno, e, se iscritti ad anni successivi al primo, abbiano 

conseguito il numero di crediti formativi universitari previsti; 

Categoria C Studenti FUORI CORSO con merito: sono collocati in questa categoria gli studenti iscritti 

all’ateneo da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso, aumentata di 

uno, che abbiano conseguito il numero di crediti formativi universitari previsti. Viene applicata 

l’aliquota contributiva prevista con una maggiorazione del 50% ed un contributo minimo di 

200,00 euro; 

Categoria D Studenti IN CORSO senza merito: sono collocati in questa categoria gli studenti iscritti 

all’ateneo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso, 

aumentata di uno, che non abbiano conseguito il numero di crediti formativi universitari previsti. 

Viene applicata l’aliquota prevista con applicazione di una contribuzione minima di 500,00 euro.  

Categoria E Studenti FUORI CORSO senza merito: sono collocati in questa categoria gli studenti 

iscritti all’ateneo da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso, 

aumentata di uno, che non abbiano conseguito il numero di crediti formativi universitari previsti. 

Viene applicata l’aliquota contributiva prevista con una maggiorazione del 50% ed un 

contributo minimo di 700,00 euro. 

Sono compresi in questa categoria con le medesime regole di calcolo gli iscritti alle Scuole di 

Specializzazione, con applicazione di una contribuzione minima di 700,00 euro. 

Per poter beneficiare della riduzione del contributo onnicomprensivo, gli studenti devono 

presentare la richiesta on line alle condizioni ed alle scadenze indicate nel Bando Benefici per il 

diritto allo studio universitario. 
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Art. 8 - Contributo onnicomprensivo per studenti iscritti con la formula del Tempo Parziale (Part 

Time) 

Gli studenti iscritti ai corsi di studio con la modalità del tempo parziale (Part Time), godono della 

riduzione del 40% (quaranta per cento) dei contributi universitari, mentre rimangono invariate le voci 

fisse che compongono la contribuzione. Gli studenti iscritti a corsi con la formula del tempo parziale 

possono beneficare delle agevolazioni previste per tutti gli studenti. 

Art. 9 - Composizione modalità e scadenze di pagamento della contribuzione 

Unimore prevede il versamento della contribuzione in quattro rate entro scadenze predefinite, la cui 

inosservanza, comporta l’attribuzione di maggiorazioni progressive dovute in caso di ritardo del 

pagamento. 

A decorrere dall’anno accademico 2021/2022 per gli studenti che si iscrivono al primo anno 

di un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale biennale  

La prima rata è composta dalle seguenti voci: 

- tassa regionale 

- imposta di bollo 

- premi per le coperture assicurative 

Il contributo onnicomprensivo così come eventuali contributi per servizi resi a richiesta degli 

studenti, saranno applicati sulle rate successive alla prima con le modalità di 

seguite indicate. 

 Per gli studenti che nell’a.a. 2021/2022 si iscrivono ad anno successivo al primo, la prima 

rata sarà composta dalle seguenti voci:  

- tassa regionale 

- imposta di bollo 

- premi per le coperture assicurative 

- contributo onnicomprensivo  

- eventuali contributi per servizi resi a richiesta degli studenti (es. eventuale contributo per servizi didattici 
aggiuntivi) 

Il pagamento della prima rata vale come domanda di iscrizione all'anno accademico. 

Gli studenti internazionali per i quali l’immatricolazione 2021/2022 avverrà per mezzo del portale Universitaly 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini dell’iscrizione saranno chiamati a 
corrispondere inizialmente le sole voci fisse salvo ricalcolo dei contributi universitari a conguaglio, 
successivamente al rilascio del visto di ingresso sul territorio nazionale; 
Le rate successive alla prima sono costituite dalle voci: 

 - contributo onnicomprensivo; 

- eventuali contributi per servizi resi a richiesta degli studenti; 

- eventuali maggiorazioni dovute. 

Il pagamento è da effettuarsi tramite le modalità determinate dall’Ateneo ed esclusivamente con 

l’utilizzo della piattaforma Pago PA. 

Non sono previste ulteriori possibilità di rateizzazione della contribuzione. 

Tabella a) voci fisse già comprese nella contribuzione onnicomprensiva massima indicata di seguito:  

 

descrizione voci importo 

Tassa regionale 140,00 

Imposta di bollo 16,00 

Polizza assicurativa rischio infortuni 1,40 

Polizza assicurativa responsabilità civile c/t e prestatori di lavoro 1,65 

 
Tabella b) voci fisse applicate in ragione del corso cui lo studente risulta iscritto (che devono essere 

aggiunte all’importo massimo) indicato di seguito. 

 

Descrizione voci Importo Corso 
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Responsabilità civile derivante 

da attività medica – “c.d. colpa 

medica” 

4,00 Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie e 

corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed 

ostetriche e dal 2 anno dei corsi di laurea magistrale in 

Medicina Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Estensione polizza infortuni ai 

rischi di contagio da virus HIV, 

epatite B e C e rischio 

biologico 

10,00 Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie e corsi 

di   laurea   magistrale   in   scienze   infermieristiche   ed 

ostetriche e dal 2 anno dei corsi di laurea magistrale in 

Medicina Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria.  

 

Scadenze pagamenti della contribuzione universitaria sono così determinate: 

 

Tipologia di Corso 1 rata* 2 rata 3 rata 4 rata 

Iscritti ad accesso libero al 
primo anno di Corsi di Laurea 
Triennale (LT) o corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico (LMCU) 

*per i corsi di studio che 
prevedono l’accesso tramite 
bando di concorso la scadenza 
per il pagamento di prima rata 
è indicata nel relativo bando 

29/10/2021 15/11/2021 28/02/2022 02/05/2022 

Iscritti ad accesso libero al 
primo anno di corso di Laurea 
Magistrale Biennale (LM)  

*per i corsi di studio che 
prevedono l’accesso tramite 
bando di concorso la scadenza 
per il pagamento di prima rata 
è indicata nel relativo bando 

20/12/2021 20/12/2021 28/02/2022 02/05/2022 

Iscritti ad anni successivi al 
primo di corsi di Laurea 
Triennale (LT), Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico 
(LMCU), Laurea Magistrale 
Biennale (LM) 

 

30/09/2021 15/11/2021 28/02/2022 02/05/2022 

Iscritti al fuori corso di corsi di 
Laurea Triennale (LT), Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico 
(LMCU), Laurea Magistrale 
Biennale (LM 

20/12/2021 20/12/2021 28/02/2022 02/05/2022 

Iscritti al primo anno di Scuola 
di Specializzazione  

*Vedasi 
bando di 
concorso 

15/11/2021 28/02/2022 02/05/2022 

Iscritti ad anni successivi al 
primo di Scuola di 
Specializzazione 

15/11/2021 15/11/2021 28/02/2022 02/05/2022 

Iscritti al primo anno di un 
corso di Dottorato di ricerca 

*Vedasi bando di concorso 

Iscritti ad anni successivi di 
un corso di Dottorato di ricerca 

30/09/2021 
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Gli importi completi (massimo e comprensivi delle voci fisse) per gli iscritti dei Corsi di Laurea, corsi 

di Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea Magistrale sono di seguito riportati e le aliquote del 

contributo onnicomprensivo (così come indicato all’articolo 7), sono indicate alla tabella 1. 

(allegato 1 alla presente proposta) 

 

Determinazione del contributo onnicomprensivo massimo richiesto 

 

Tipologia Importo massimo Importo massimo*  

Corsi di Laurea Triennale 1.945,00 2.245,00 

Economia aziendale e management (ex denominazione Economia aziendale), Economia e Finanza, 

Economia e marketing internazionale,  Lingue e culture europee, Storia e culture contemporanee, 

Dietistica, Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ostetricia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, 

Tecniche  di  fisiopatologia  cardiocircolatoria  e  perfusione  cardiovascolare,  Tecniche  di  laboratorio 

biomedico, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Terapia occupazionale, 

Chimica, Fisica, Informatica, Matematica, Scienze geologiche, Scienze naturali, Biotecnologie, Scienze 

biologiche,  Scienze  e  tecnologie  agrarie  e  degli  alimenti, Costruzione  e  gestione  del  territorio, 

Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria del veicolo, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, 

Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria meccatronica, Tecnologie per l’industria 

intelligente, Scienze dell’educazione per il nido e le professioni socio pedagogiche (ex 

denominazione Scienze dell’educazione) 

*fuori corso  

 

Tipologia Importo massimo Importo massimo* 

Corsi di Laurea Triennale DCE   

Marketing e 

organizzazione di 

impresa, Scienze 

della comunicazione 

 

2.095,00 2.395,00 

Digital marketing  5.000,00 5.300,00 

*fuori corso 

 

Tipologia Importo massimo Importo massimo* 

Corsi di Laurea Triennale MISTA 2.345,00  2.645,00 

Scienze e tecniche psicologiche, Scienze  giuridiche dell’impresa e della pubblica 

amministrazione, Digital education (prevalentemente a distanza) 

*fuori corso 

Tipologia Importo massimo Importo massimo* 

Corso di Laurea Igiene Dentale 2.445,00  2.745,00 

     *fuori corso 

     *fuori corso 

Tipologia Importo massimo Importo massimo* 

Lauree Magistrali ciclo unico 2.102,00  2.402,00 

Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Farmacia, Scienze della formazione primaria, Chimica e 

tecnologia farmaceutiche 

Tipologia Importo massimo Importo massimo* 

Lauree Magistrali ciclo unico 3.327,00  3.627,00 

Odontoiatria e Protesi Dentaria 
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*fuori corso 

*fuori corso 

 

Tipologia Importo massimo Importo massimo* 

Corsi di Laurea Magistrale  2.602,00                            2.902,00 

 
2.602,00 2.902,00 

Relazioni lavoro (per le coorti dal 18/19), Media education per le discipline letterarie e l’editoria 

* fuori corso 

 

Tipologia Importo massimo Importo massimo* 

Corsi di Laurea Magistrale Area 

Scientifica 
2.260,00 2.560,00 

Scienze  infermieristiche  ed  ostetriche,  Scienze  chimiche, Didattica  e  comunicazione  delle  scienze, 

Geoscienze, georischi e georisorse (ex denominazione Scienze e tecniche geologiche), Physics/Fisica, 

Informatica, Matematica, Biologia sperimentale e applicata, Biotecnologie industriali, Biotecnologie mediche, 

Controllo e sicurezza degli alimenti, Sostenibilità integrata dei sistemi agricoli, Advanced automotive 

engineering, Ingegneria civile e ambientale (ex denominazioni Ingegneria Civile e Ingegneria per la 

sostenibilità  ambientale), Electronic engineering/Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria 

dei materiali,   Ingegneria   meccanica,   Ingegneria   del   veicolo,   Ingegneria   gestionale,   Ingegneria 

meccatronica. 

* fuori corso 

 

Tipologia Importo massimo Importo massimo* 

Corsi di Laurea Magistrale DCE 2.352,00 2.652,00 

Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Management e comunicazione di impresa, 

Pubblicità, Comunicazione digitale e creatività d’impresa 

* fuori corso 

 

LEGENDA: 

fuori corso* = lo studente iscritto fuori corso (ovvero dopo la durata normale del corso aumentata di 

un anno) 

 

L’Offerta formativa nell’anno accademico 2021/2022 propone i seguenti Corsi di studio in modalità 

mista o a prevalentemente a distanza: 

• Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche - interateneo con Università di Parma: mista 

• Laurea triennale in Scienze giuridiche dell’Impresa e della pubblica amministrazione: 

mista;  

• Laurea triennale in Digital education: prevalentemente a distanza; 

• Laurea Magistrale in Media Education per le discipline letterarie e l’editoria: mista; 

• Laurea magistrale in Relazioni di lavoro: mista; 

 

Per i corsi di laurea in modalità mista o prevalentemente a distanza, l’importo del contributo 

onnicomprensivo è indicato nelle rispettive tipologie dei corsi. 

Tipologia Importo massimo Importo massimo* 

Corsi di Laurea Magistrale Area 
Umanistica  

2.202,00  2.502,00 

Analisi, consulenza e gestione finanziaria, Direzione e consulenza d’impresa, Economics and public policy (già 
ex denominazione Economia e politiche pubbliche), International management/Management 
internazionale, Scienze pedagogiche, Antropologia e storia del mondo contemporaneo, Languages for 
communication in international enterprises and organisation/Lingue per la comunicazione nell’impresa e 
nelle organizzazioni internazionali, Lingue, culture, comunicazione. 
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Casistica particolare per coorti 
 

Tipologia Importo 

massimo 

Importo 

massimo* 

Corso di Laurea Sc. Educazione 

per le coorti 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017  

 

2.245,00 2.545,00 

 

 

Tipologia Importo 

massimo 

Importo 

massimo* 

Corso di Laurea Sc. Educazione per il nido e le professioni 
socio pedagogiche per le coorti 2019/2020 e 2020/2021 
  

2.345,00 2.645,00 

 

Tipologia Importo 

massimo 

Importo 

massimo* 

Corso di Laurea Scienze dell’Educazione per le 

coorti 2015/2016 e precedenti 

                               

1.945,00 2.245,00 

 

Tipologia Importo 

massimo 

Importo 

massimo* 

Corso di Laurea Magistrale in Relazioni di Lavoro per le 

coorti 2017/2018 e precedenti 

2.202,00 2.502,00 

 

Tipologia Importo 

massimo 

Importo 

massimo* 

Corso di laurea Sc.Giur.dell’impresa e della P.A.per  

le coorti 2017/2018 e precedenti 2.245,00 per le coorti 2017/2018 e precedenti 

 

1.945,00 2.245,00 

 

Tipologia Importo 

massimo 

Importo 

massimo* 

Corsi di Laurea Magistrale Area Umanistica 2.202,00 2.502,00 

Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Management e comunicazione 

d’impresa, Pubblicità, comunicazione digitale e creatività d’impresa, Strategia e 

comunicazione d’impresa (ad esaurimento), Dinamiche dei mercati e strategie d’impresa (ad 

esaurimento), Pubblicità, editoria e creatività d’impresa (ad esaurimento) per le coorti 

2016/2017 e precedenti 

 

Tipologia Importo 

massimo 

Importo 

massimo* 

Corsi di Laurea Triennale 1.945,00 2.245,00 

Scienze della comunicazione, Marketing e organizzazione d’impresa per le coorti 

2016/2017 e precedenti 

 
 

Corso di laurea (riservato ad allievi ufficiali)  

 

A.U. 

frequentanti 

A.U. non 

frequentanti 

Scienze strategiche                                         831,00 557,00 
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Tipologia  Importo massimo 

Scuole di specializzazione 2.102,00 

 

  

Dottorato ricerca: sono esonerati da contributi universitari e versano unicamente le voci fisse previste 

all’art.11. 

 

Lo studente beneficiario dell’Esonero Totale ai fini dell’iscrizione, sarà tenuto al versamento delle voci 

fisse previste dalla tabella seguente: 

 
descrizione voci importo 

Tassa regionale 140,00 

Imposta di bollo 16,00 

Polizza assicurativa rischio infortuni 1,40 

Polizza assicurativa responsabilità civile c/t e prestatori di lavoro 1,65 

 
e, a seconda del Corso di Studio al quale risulta iscritto le voci fisse previste dalla tabella 
seguente: 

Descrizione voci importo Corso 

Responsabilità civile derivante 
da attività medica – “c.d. colpa 

medica” 

4,00 Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie e 
corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed 

ostetriche e dal 2 anno dei corsi di laurea magistrale in 
Medicina Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Estensione polizza infortuni ai 

rischi di contagio da virus HIV, 

epatite  B  e  C  e  rischio 

biologico 

10,00 Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie e corsi 

di   laurea   magistrale   in   scienze   infermieristiche   ed 

ostetriche e dal 2 anno dei corsi di laurea magistrale in 

Medicina Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

Scuole di specializzazione di area sanitaria.  

 

Lo studente beneficiario dell’Esonero Parziale ai fini dell’iscrizione, sarà tenuto al versamento 

delle voci fisse previste dalla tabella seguente: 

descrizione voci Importo 

Tassa regionale 140,00 

Imposta di bollo 16,00 

Polizza assicurativa rischio infortuni 1,40 

Polizza assicurativa responsabilità civile c/t e prestatori di lavoro 1,65 

Quota contributi universitari 700,00 

 
e, a seconda del Corso di Studio al quale risulta iscritto le voci fisse previste dalla tabella seguente: 

Descrizione voci importo Corso 

Responsabilità civile derivante 

da attività medica – “c.d. colpa 

medica” 

 

4,00 Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie e 

corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed 

ostetriche e dal 2 anno dei corsi di laurea magistrale in 
Medicina Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Estensione polizza infortuni ai 

rischi di contagio da virus HIV, 

epatite  B  e  C  e  rischio 

biologico 

10,00 Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie e corsi 

di   laurea   magistrale   in   scienze   infermieristiche   ed 

ostetriche e dal  2 anno dei corsi di laurea magistrale in 

Medicina Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

Scuole di specializzazione di area sanitaria. 



 
 

Deliberazione Consiglio di Amministrazione del 29/06/2021 

 
 

 

 
 

 

Art. 10 - Contribuzione per Master universitari e corsi di perfezionamento ed aggiornamento 

professionale, corsi relativi alla formazione degli insegnanti 

La contribuzione per l’iscrizione a Master universitari, corsi di perfezionamento ed aggiornamento 

professionale e formazione, nonché i corsi relativi alla formazione degli insegnanti sono disciplinati da 

apposite deliberazioni delle strutture Dipartimentali. 

Art. 11 - Contribuzione per iscrizione ai Corsi di Dottorato 

La contribuzione per l’iscrizione 2021/2022 ai Corsi di Dottorato è così determinata: 

 

descrizione voci Importo 

Tassa regionale 140,00 

Imposta di bollo 16,00 

Polizza assicurativa rischio infortuni 1,40 

Polizza assicurativa responsabilità civile c/t e prestatori di lavoro 1,65 

Responsabilità civile derivante da attività medica – “c.d. colpa medica” solo 

per iscritti al Dottorato di Ricerca in Clinical ad Experimental Medicine 

(CEM), Molecular and Regenerative Medicine, Neuroscienze. 

12,00 

Estensione polizza infortuni ai rischi di contagio da virus HIV, epatite B e C e 

rischio biologico solo per iscritti al Dottorato di ricerca in Clinical and 

Experimental Medicine (CEM), Molecular and Regenerative Medicine, 
Neuroscienze. 

10,00 

 
Art. 12 - Contribuzione per iscrizione a Scuole di Specializzazione 

La contribuzione per l’iscrizione 2021/2022 alle Scuole di Specializzazione è così determinata: 

 

Descrizione voci Importo 

Tassa regionale 140,00 

Imposta di bollo 16,00 

Polizza assicurativa rischio infortuni 1,40 

Polizza assicurativa responsabilità civile c/t e prestatori di lavoro 1,65 

Quota di contributi universitari  (il massimale o la quota ridotta seguito 
presentazione domanda) 

Responsabilità civile derivante da attività medica – “c.d. colpa 
medica”  per iscritti alle Scuole di Specializzazione di area 
odontoiatrica in Chirurgia Orale, Odontoiatria Pediatrica, 
Ortognatodonzia. 

350,00 

Responsabilità civile derivante da attività medica – “c.d. colpa 
medica”  per iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria 
in Microbiologia e virologia, Patologia clinica, Biochimica clinica, 
Farmacia e tossicologia clinica, Scienze dell’alimentazione, 
Statistica sanitaria e biometrica. 

250,00 

Estensione polizza infortuni ai rischi di contagio da virus HIV, epatite B 
e C e rischio biologico per iscritti alle Scuole di Specializzazione di 
area odontoiatrica in Chirurgia Orale, Odontoiatria Pediatrica, 
Ortognatodonzia ed iscritti alle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria in Microbiologia e virologia, Patologia clinica, Biochimica 
clinica, Farmacia e tossicologia clinica, Scienze dell’alimentazione, 
Statistica sanitaria e biometrica. 

10,00 

 
Per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria non indicate nella tabella precedente, le 
coperture assicurative sono comprese nel contratto di formazione specialistica. 

Art. 13 - Altre agevolazioni 

Sono previste le seguenti agevolazioni sulla contribuzione onnicomprensiva: 



 
 

Deliberazione Consiglio di Amministrazione del 29/06/2021 

 
 

 

 
 

Allievi Ufficiali dell’Accademia militare di Modena (convenzione sottoscritta tra Unimore ed 

Accademia Militare di Modena) iscritti a corsi di studio. 

1. Allievi Ufficiali frequentanti contributo onnicomprensivo 831,00 euro più le voci fisse 

applicate in ragione del corso cui lo studente risulta iscritto (tabella b art. 9). 

2. Allievi Ufficiali non frequentanti contributo onnicomprensivo 557,00 euro più le voci fisse 
applicate in ragione del corso a cui lo studente risulta iscritto (tabella b art. 9) 

Iscritti a corsi di studio ed appartenenti al Comando Regionale Emilia-Romagna della Guardia 

di Finanza previsti e disciplinati dalla convenzione. 

1. Riduzione del 35% dei contributi universitari; 

2. Riduzione del 50% del contributo per usufruire di servizi di didattica in modalità e- 

learning 

Art. 14 - Contributi specifici (servizi a domanda individuale) 

Ai sensi dell’art. 1 comma 260 della L. 232/2016, sono determinati i contributi per i servizi prestati su 

richiesta dello studente per esigenze individuali ed inseriti nella Tabella 2. (allegato 2 alla presente 

proposta) 

Per l’a.a. 2021/2022 i corsi di studio a numero programmato definiti a livello nazionale per i quali il ministero ha 

già pubblicato il calendario delle prove con avviso del 25/02/2021 ì, si applica un contributo definito dal Ministero 

dell’Università e della ricerca. 

 Maggiorazione: progressiva per il ritardato pagamento delle rate della contribuzione universitaria: 

dal giorno successivo alla scadenza ed entro i primi 15 giorni, € 30,00 

oltre 15 giorni dalla scadenza € 70,00 

Per gli studenti che intendano iscriversi a corsi di studio per i quali l’ateneo abbia deliberato l’accesso 

con numero programmato, la maggiorazione per ritardato pagamento, sarà eventualmente applicata 

a partire dalla seconda rata, in quanto nel rispetto delle scadenze previste dal bando per l’accesso ai 

corsi a numero programmato, il ritardato pagamento della prima rata comporta l’esclusione dalla 

possibilità di iscrizione al corso. 

- Contribuzione per singoli insegnamenti 

Per l’iscrizione a singoli insegnamenti, l'importo del contributo è fissato in euro 200,00 per singolo 

insegnamento oltre all’imposta di bollo ed alle coperture assicurative. 

- Disciplina inerente l’imposta di bollo 

L’imposta di bollo è riscossa in ottemperanza alle disposizioni previste dalla Circolare dell’Agenzia 

delle Entrate di cui alla Tabella 3 (allegato 3 alla presente proposta) 

Art. 15 - Rimborsi della contribuzione universitaria 
 

Il rimborso della contribuzione universitaria è effettuato in ottemperanza alle casistiche previste dalla 

Tabella 4 (allegato 4 alla presente proposta) 

Eventuali atti di rimborso emessi dall’Ateneo in favore di beneficiari che non risultassero riscossi entro 

le tempistiche e le modalità indicate dal servizio di tesoreria, saranno successivamente rimessi con 

spese a carico del beneficiario 

Art.16 Contribuzione per Iscritti su Ordinanza dell’Autorità Competente o per scorrimento 

delle Graduatorie per i corsi ad accesso programmato Nazionale 

La contribuzione universitaria per gli iscritti ai corsi per i quali è stata disposta l’iscrizione a seguito di 

ordinanza dell’autorità competente o per effetto di scorrimenti tardivi delle graduatorie sui posti resisi 

vacanti è determinata in ragione della contribuzione onnicomprensiva dovuta per l’anno corrente nel 

quale lo studente accede al corso. 

Art.17 Contribuzione versata ai fini dell’iscrizione ad anno accademico successivo con 

annullamento dell’iscrizione stessa per conseguimento del titolo di laurea nell’anno 

accademico precedente 

La contribuzione versata per l’iscrizione ad un anno accademico che, per il conseguimento della 

prova finale nell’anno accademico precedente, è oggetto di rimborso (come indicato all’art. 15) può 

essere utilizzata- a richiesta dello studente- a valere per l’iscrizione ad un corso di studio Unimore 

dell’anno accademico successivo, fatti salvi eventuali adeguamenti o conguagli dovuti. 

 



Tabella 1 Aliquote contributo onnicomprensivo a.a 2021/2022 
 

 

 

Tipologia dei corsi Scaglioni ISEE Scaglioni ISEE 

 da 0 a 37500 
(franchigia 23.000,00) 

da 37500,01 a 45000 
(franchigia 26.500,00) 

 
Categorie 

 
A-B 

 
C (+50%) 

 
D 

 
E (+50%) 

 
A-B 

 
C (+50%) 

 
D 

 
E (+50%) 

Corsi di Laurea triennali 7,11 5,57 7,30 5,69 9,38 7,34 9,63 7,50 

Corsi di Laurea triennali del Dipartimento di 
Comunicazione ed Economia 

7,74 5,98 7,92 6,11 10,19 7,88 10,44 8,04 

Corso di Laurea Triennale Digital Marketing 19,76 14,00 19,94 14,12 25,90 18,35 26,14 18,51 

Corso di Laurea triennale in Igiene Dentale 9,18 6,95 9,37 7,07 12,09 9,14 12,33 9,30 

Corsi di Laurea triennali (Blended o 
Prevalentemente a Distanza) Digital education, 
Scienze e tecniche psicologiche, Scienze 
giuridiche per l’impresa e della pubblica 
amministrazione. 

Scienze dell’educazione per il nido e le 
professioni socio-pedagogiche (per lo coorti 
19/20 e 20/21) 

 

 
8,77 

 

 
6,67 

 

 
8,96 

 

 
6,80 

 

 
11,55 

 

 
8,78 

 

 
11,79 

 

 
8,94 

Corso di Laurea triennale in Scienze 
dell’Educazione (per le coorti 18/19, 17/18 e 
16/17) 

 
8,36 

 
6,40 

 
8,54 

 
6,52 

 
11,01 

 
8,42 

 
11,25 

 
8,58 

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
(Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, C.T.F., 
Farmacia, Scienze della Formazione Primaria) 

 
7,76 

 
6,00 

 
7,95 

 
6,13 

 
10,23 

 
7,90 

 
10,48 

 
8,06 



Tabella 1 Aliquote per la determinazione del contributo onnicomprensivo a.a. 
2020/2021 

 

 

Corso di Laurea a Ciclo Unico in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

12,83 9,38 13,02 9,51 16,85 12,32 17,10 12,48 

Corsi di Laurea Magistrale biennale di area 
Umanistica 

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 (per le coorti dal 18/19), Media 
education per le discipline letterarie e l’editoria  

9,83 7,38 10,02 7,51 12,94 9,70 13,18 9,87 

Corsi di Laurea Magistrale biennale di area 
Scientifica 

8,42 6,44 8,60 6,56 11,09 8,47 11,33 8,63 

Corsi di Laurea Magistrale biennale del 
Dipartimento di Comunicazione ed Economia 

8,80 6,69 8,98 6,82 11,58 8,80 11,83 8,97 

Scuole di Specializzazione 
   

7,95 
    

10,48 
 

 

 
 

Legenda categorie ed importi minimi 

 
A-B 

 
C (+50%) 

 
D 

 
E (+50%) 

 
Cat. A-B (sono collocati in questa categoria gli studenti matricola appartenenti alla NO TAX AREA - esonerati con ISEE fino a 23 mila euro o gli stu- 

denti IN CORSO con requisito di merito di cui alla tabella sottostante) 

 
Cat. C (+50%) sono collocati in questa categoria gli studenti appartenenti alla categoria FUORI CORSO con requisito di merito (con applicazione del 

minimale di 200,00 euro) 

 
Cat. D sono applicate le aliquote agli studenti appartenenti alla categoria IN CORSO senza requisito di merito (con applicazione del minimale di 

500,00 euro). 

 
Cat. E (+50%) sono applicate le aliquote agli studenti appartenenti alla categoria FUORI CORSO senza requisito di merito (con applicazione del mi- 

nimale di 700,00 euro ed agli iscritti alle Scuole di Specializzazione per i quali si applica il minimale di 700,00 euro. 



Tabella 1 Aliquote per la determinazione del contributo onnicomprensivo a.a. 
2020/2021 

 

 

 

Requisiti di merito (cfu sostenuti) 

 

fascia merito tipo iscrizione anni iscrizione all’università di 

appartenenza 

cfu (periodo 11 agosto 2019 - 10 agosto 2020) 

FM1 IN CORSO 1 0 

FM2 IN CORSO 2 10 

FM3 IN CORSO <= durata del corso + 1 anno 25 

FM4 FUORI CORSO > durata del corso + 1 anno 25 

FM5 IN CORSO 2 < 10 

FM6 IN CORSO <= durata del corso + 1 anno < 25 

FM7 FUORI CORSO > durata del corso + 1 anno < 25 



Tabella 2 Contribuzione a carico degli iscritti per l’a.a. 2021/2022 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 100,00 

Contributo ammissione prove per corsi a numero programmato ad accesso locale (Scienze Formazione Primaria, Professioni Sanitarie) 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 B, Tolc E, Tolc F, Tolc I, Tolc S, Tolc SU (eseguito direttamente a favore di Consorzio Cisia) 30,00 

Contributo ammissione corsi di laurea triennale a numero programmato del Dip. Economia "M. Biagi" e Dipartimento di Comunicazione ed 
Economia (Bando Tolc E) 

25,00 

Contributo ammissione corsi di laurea triennale a numero programmato del Dip. Comunicazione ed Economia e Dipartimento di 
Educazione e Scienze Umane e Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche  (Bando Tolc SU) 

25,00 

Contributo ammissione corsi di laurea triennale a numero programmato dei Dipartimenti di Ingegneria"E. Ferrari" e Scienze e Metodi 
dell’Ingegneria (Bando Tolc I) 

25,00 



Tabella 2 Contribuzione a carico degli iscritti per l’a.a. 2021/2022 per servizi individuali a richiesta dello studente 

 

 

 

 

Contributo ammissione corsi di laurea triennale Dipartimento di Scienze Vita (Bando 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 biennale in Advanced Automotive Engineering per studenti internazionali non 
soggiornanti  

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 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  hanno conseguito il titolo di secondo livello presso 
UNIMORE 

71,00 

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 



 

 

 

Tabella 3 Disciplina applicazione per l’a.a. 2021/2022 imposta di bollo  

 

 

 
 

Circolare n. 29/E del 1 giugno 2005 Agenzia delle Entrate - imposta di bollo in misura fissa. 

 
La richiesta ed il rilascio agli studenti dei seguenti documenti, necessita del pagamento dell’imposta 

di bollo nella misura di € 16,00 a foglio, od assolta in modalità virtuale, ai sensi dell’art. 3 della ta- 

riffa, parte I dell’imposta di bollo (qualora non ne sia stata determinata l’eventuale esenzione in vir- 

tù di norme successive alla presente Circolare): 

 
ELENCO DOCUMENTI 

1. domanda di laurea; 

2. diploma di laurea (ivi compreso il diploma di Master); 

3. diploma di abilitazione alla professione di dottore commercialista; 

4. duplicato dei diplomi di cui ai punti 2 e 3; 

5. certificato di iscrizione a corsi universitari; 

6. certificato di carriera scolastica; 

7. certificato di laurea; 

8. certificati sostitutivi dei diplomi di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di 

ragioniere e perito commercialista; 

9. domanda di immatricolazione (ad eccezione dei Corsi di Perfezionamento e aggiornamento pro- 

fessionale) e di iscrizione; 

10. domanda di ricognizione della qualità di studente; 

11. domanda di congedo per altre università; 

12. domanda di rinuncia agli studi; 

13. domanda di duplicato della student card; 

14. domanda di ammissione a corsi di perfezionamento (art.6, legge n.341/1990) ed a corsi Master; 

 
Non sono soggetti, invece, al pagamento dell’imposta di bollo i seguenti documenti: 

- domanda di partecipazione alle prove obbligatorie selettive e non selettive per l’iscrizione a vari 

corsi di laurea; 

- domanda di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito di decadenza dalla qualità 

di studente; 

- diploma supplement; 

- rilascio di copie senza la dichiarazione di conformità. 



Tabella 4 Disciplina rimborsi contributo onnicomprensivo a.a. 2021/2022 
  

 

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 paga- mento 

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 contri- buto 
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 contri- buto 
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 contri- buto 
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 contri- buto 
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 contri- buto 
onnicomprensivo eventualmente versato con le altre rate 

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



Tabella 4 Disciplina rimborsi contributo onnicomprensivo a.a. 2021/2022 

 

 

 

 

 

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) 
 

 


