UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA
REGOLAMENTO TASSE A.A.2016/2017
Approvato in CdA nella seduta del 15.06.2016

SEZIONE I
SOGGETTI DESTINATARI
Il presente REGOLAMENTO ISCRIZIONI e TASSE ha come destinatari tutti gli studenti dell’UMG
1. CATEGORIE DI STUDENTI E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AD ANNI
SUCCESSIVI AL I
Gli studenti sono così individuati
a. Studenti immatricolati 2016/2017
b. Studenti iscritti a corsi di laurea (triennali)
c. Studenti iscritti a corsi di laurea Magistrali di durata biennale
d. Studenti iscritti a corsi di laurea Magistrali a ciclo unico di 6 anni
e. Studenti iscritti a corsi di laurea Magistrali a ciclo unico di 5 anni
f. Studenti iscritti a corsi di studio post laurea – Scuole di specializzazione con borsa
g. Studenti iscritti a corsi di studio post laurea – Scuole di specializzazione senza borsa
h. Studenti iscritti a corsi di studio post laurea – Master
i. Studenti iscritti a corsi di studio post laurea – Corsi di perfezionamento e alta formazione
j. Studenti iscritti a corsi singoli
1.1 CORSI DI LAUREA
I corsi di Laurea cui è possibile Immatricolarsi si distinguono in
- Corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale con test d’ammissione: i
termini per l’ immatricolazione ai Corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale
con test d’ammissione sono dettagliati nei relativi bandi di concorso per l’ammissione
- Corsi di laurea ad accesso programmato a livello locale con test d’ammissione: i termini
per l’ immatricolazione ai Corsi di laurea ad accesso programmato a livello locale con test
d’ammissione sono dettagliati nei relativi bandi di concorso per l’ammissione
- Corsi di studio con numero massimo di iscrivibili senza test per l’accesso: I termini di
immatricolazione ai corsi senza prova per l’accesso ma con numero massimo di iscrivibili
decorrono dal I agosto e fino al raggiungimento del contingente disponibile. I termini per la
validazione della immatricolazione sono dettagliati nell’apposito regolamento pubblicato sul
sito dell’Ateneo, ivi inclusi eventuali scorrimenti oltre il numero di iscrivibili.
- Corsi di studio post laurea: i termini e le modalità per l’immatricolazione vengono dettagliati
negli appositi bandi per l’ammissione.

2. FASCE DI APPARTENENZA DETERMINATE IN BASE ALLE CERTIFICAZIONI ISEE
SCAGLIONI DI REDDITO E IMPORTI ANNUI DA PAGARE
A. STUDENTI IN CORSO
FASCIA

SCAGLIONE DI REDDITO

1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
5° fascia
6° fascia
7° fascia
8° fascia
9° fascia
10° fascia
11° fascia
12° fascia
13° fascia
14° fascia
15° fascia
16° fascia
17° fascia
18° fascia
19° fascia
20° fascia

0.00
– 6.500,00
6.501,00 – 10.200,00
10.201,00 – 13.900,00
13.901,00 - 17.600,00
17.601,00 – 21.300,00
21.301,00 – 25.000,00
25.001,00 – 28.700,00
28.701,00 – 32.400,00
32.401,00 – 36.100,00
36.101,00 – 40.000,00
40.001,00 – 43.500,00
43.501,00 – 47.200,00
47.201,00 – 50.900,00
50.901,00 – 54.600,00
54.601,00 – 58.300,00
58.301,00 – 62.000,00
62.001,00 – 65.700,00
65.700,00 – 69.400,00
69.401,00 – 73.100,00
73.101,00 e oltre

IMPORTO

I

ANNUALE

RATA

€ 294,52
€ 341,46
€ 388,90
€ 436,13
€ 483,21
€ 530,44
€ 577,68
€ 624,88
€ 672,07
€ 719,24
€ 975,12
€ 990,12
€ 1.005,12
€ 1.147,12
€ 1.163,12
€ 1.310,12
€ 1.329,12
€ 1.502,12
€ 1.523,12
€ 1.692,12

201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58

II
RATA
46,47
69,94
93,66
117,275
140,815
164,43
188,05
211,65
235,245
258,83
386,77
394,27
401,77
472,77
480,77
554,27
563,77
650,27
660,77
745,27

III
RATA
46,47
69,94
93,66
117,275
140,815
164,43
188,05
211,65
235,245
258,83
386,77
394,27
401,77
472,77
480,77
554,27
563,77
650,27
660,77
745,27

BOLLO
VIRTUALE

ASSICUR.

€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

DIRITTO
STUDIO

140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00

B. STUDENTI ISCRITTI DAL II FC IN AVANTI
fascia

1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
5° fascia
6° fascia
7° fascia
8° fascia
9° fascia
10° fascia
11° fascia
12° fascia
13° fascia
14° fascia
15° fascia
16° fascia
17° fascia
18° fascia
19° fascia
20° fascia

scaglione di reddito

00.00
– 6.500,00
6.501,00 – 10.200,00
10.201,00 – 13.900,00
13.901,00 - 17.600,00
17.601,00 – 21.300,00
21.301,00 – 25.000,00
25.001,00 – 28.700,00
28.701,00 – 32.400,00
32.401,00 – 36.100,00
36.101,00 – 40.000,00
40.001,00 – 43.500,00
43.501,00 – 47.200,00
47.201,00 – 50.900,00
50.901,00 – 54.600,00
54.601,00 – 58.300,00
58.301,00 – 62.000,00
62.001,00 – 65.700,00
65.700,00 – 69.400,00
69.401,00 – 73.100,00
73.101,00 e oltre

Importo annuale
avanti
Importo
annuo
+
€ 294,52
25%
€ 341,46
25%
€ 388,90
25%
€ 436,13
25%
€ 483,21
25%
€ 530,44
25%
€ 577,68
25%
€ 624,88
25%
€ 672,07
25%
€ 719,24
25%
€ 975,12
25%
€ 990,12
25%
€ 1.005,12 25%
€ 1.147,12 25%
€ 1.163,12 25%
€ 1.310,12 25%
€ 1.329,12 25%
€ 1.502,12 25%
€ 1.523,12 25%
€ 1.692,12 25%

Dal II FC in

I Rata

Bollo
Virtuale

Assicur. Diritto
Studio

Importo
maggiorato
€ 368,15
€ 426,82
€ 486,12
€ 545,16
€ 604,01
€ 663,05
€ 722,10
€ 781,10
€ 840,09
€ 899,05
€ 1.218,90
€ 1.237,65
€ 1.256,40
€ 1.433,90
€ 1.453,90
€ 1.637,65
€ 1.661,40
€ 1.877,65
€ 1.903,90
€ 2.115,15

201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58
201,58

€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

A PARTIRE DAL II ANNO FUORI CORSO IN AVANTI GLI STUDENTI VEDRANNO MAGGIORATO
L’IMPORTO DOVUTO DEL 25% RISPETTO A QUANTO PREVISTO RELATIVAMENTE A CIASCUNA
FASCIA DI REDDITO PER GLI STUDENTI IN CORSO

C. STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
CATEGORIA
Specializzandi con borsa
CATEGORIA
Specializzandi senza borsa
Specializzandi senza borsa

Fascia di
reddito
irrilevante

Importo
annuale
€ 1.692,12

Fascia di
reddito
00.00 – 17.600,00
Oltre 17.601,00

Importo
annuale
€ 1.184,48
€ 1.692,12

I Rata
360

II Rata
666,06

I Rata

II Rata

€ 359,40
360

412,542
666,06

III Rata
666,06
III Rata
412,542
666,06

Bollo
virtuale
€ 16,00
Bollo
virtuale
€ 16,00
€ 16,00

Assicur.
€ 20,00
Assicur.
€ 20,00
€ 20,00

Diritto
studio
€ 140,00
Diritto
studio
€ 140,00
€ 140,00

Per gli studenti specializzandi di area medica con borsa, considerati i tempi di pubblicazione dei
bandi MIUR per l’ammissione, è previsto lo slittamento delle immatricolazioni e l’indicazione della
relativa data nei termini di bando; le iscrizioni agli anni successivi al I hanno come termine di
scadenza il 5 novembre 2016; il termine ultimo del pagamento della II rata è fissato al 31 dicembre
2016; la III rata al successivo 30 maggio 2017.
Per gli iscritti ad altre scuole di specializzazione, i termini di scadenza sono per l’immatricolazioni
quelli determinati dal relativo bando; le iscrizioni agli anni successivi al I hanno come termine di
scadenza il 5 novembre 2016; il termine ultimo del pagamento della II rata è fissato al 30 aprile
2017; la III rata al successivo 30 giugno 2017.
D. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza, sarà tenuto in considerazione l’ISEE con
redditi certificati dall’INPS in corso di validità. La condizione di studente indipendente è riferita allo
studente con residenza anagrafica diversa da quella del proprio nucleo familiare di origine,
abitante in alloggio non di proprietà dei familiari e con propria dichiarazione ISEE dalla quale si
evince la percezione di un reddito da lavoro non inferiore a € 6.500; tali condizioni debbono
decorrere da due anni alla data di presentazione della domanda. La mancanza di uno qualunque
de requisiti sopra indicati non da luogo alla condizione di studente indipendente e, pertanto, si
farà riferimento all’ISEE del nucleo familiare di origine.
E. PRELIEVO DATI ISEE DIRETTAMENTE DALL’INPS
L’Ateneo ha già avviato per il prossimo anno accademico 2016/2017 l’iter necessario per
l’acquisizione dei dati ISEE direttamente dalle banche dati INPS, ed i cui contenuti saranno resi noti
agli studenti non appena definiti.
A tal fine, gli studenti saranno tenuti, in base alle modalità indicate negli appositi Decreti del Rettore
o del Direttore Generale e relativi alle modalità di immatricolazione/iscrizione per l’a.a. 2016/2017
di prossima pubblicazione, ad autorizzare l’Ateneo al prelievo automatico del dato ISEE dall’INPS. La
mancata autorizzazione comporterà l’attribuzione della fascia massima di reddito ed escluderà gli
studenti dai benefici economici sulla scontistica per merito.
F. TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE E SCADENZE - STUDENTI IN CORSO A CDL/LM
All’atto dell’immatricolazione online ai corsi senza test per l’ammissione programmati a livello
nazionale o locale lo studente è tenuto a pagare gli importi, dedotti tutti nell’unico MAV, relativi
a I Rata, bollo virtuale, Assicurazione e Tassa per il Diritto allo studio in base alle modalità e nei

termini previsti e indicati negli appositi Decreti del Rettore o del Direttore Generale e relativi alle
modalità di immatricolazione/iscrizione per l’a.a. 2016/2017 di prossima pubblicazione.
Per i corsi ad accesso con test di ammissione programmati a livello nazionale e/o locale, termini
di immatricolazione e di pagamento delle spettanze dovute sono indicate nei relativi bandi di
concorso per l’ammissione.
I termini per l’iscrizione agli anni successivi al I ed il pagamento delle spettanze dovute vanno
dal 1 agosto 2016 al 5 novembre 2016; decorsi tali termini e fino al 31 dicembre 2016, sarà
comunque possibile iscriversi ma dovrà essere corrisposta, oltre agli importi dovuti, anche una
mora dell’importo di euro 50,00 per ritardato pagamento.
I termini di scadenza della II e III rata sono fissati rispettivamente al 30 aprile 2017 e 30 giugno
2017. Oltre tali termini sarà imputata una mora per ritardato pagamento di euro 50,00 per
ciascuna data non rispettata.

SEZIONE II
DEFINIZIONE DEI BENEFICI PER GLI STUDENTI ISCRITTI A CdL ED LM
AVENTI DIRITTO E CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE AI BENEFICI
L’UMG ha previsto, in ossequio alla vigente normativa, una serie di agevolazioni per gli studenti
capaci e meritevoli e per gli studenti con ridotte condizioni economiche
A. STUDENTI IMMATRICOLATI1
CATEGORIA SCONTO REQUISITO
DA… A
DA … A
Immatricolati 15%
Voto di diploma 80/100 a 90/100 48/60 A 54/60
Immatricolati 30%
Voto di diploma 91/100 a 100/100 55/60 A 60/60
1: sono da considerarsi studenti immatricolati soltanto coloro che accedono per la prima volta al
sistema universitario. Pertanto, sono esclusi dai benefici derivanti dal voto di diploma gli
immatricolati ai corsi biennali magistrali e gli studenti già in possesso di altra laurea

CATEGORIA
Iscritti ad anni successivi al I
Iscritti ad anni successivi al I
Iscritti ad anni successivi al I
Iscritti ad anni successivi al I

B. STUDENTI AD ANNI SUCCESSIVI AL I 2,3
Importo degli sconti
SCONTO CFU
MEDIA
10%
31/45
24/30 – 27/30
15%
31/45
27,01/30 – 30/30
20%
46/60
24/30 - 27/30
25%
46/60
27,01/30 - 30/30

Corsi ciclo unico
anni
Iscritti al II anno
Iscritti al III anno
Iscritti al IV anno
Iscritti al V anno
Iscritti VI anno
Iscritti al I FC

6 CFU richiesti

Corsi ciclo unico
anni
Iscritti al II anno
Iscritti al III anno
Iscritti al IV anno
Iscritti al V anno
Iscritti al I FC

5 CFU richiesti

31
Tutti i CFU del I Anno più 31 del II
Tutti i CFU del I e del II Anno più 31 del III
Tutti i CFU del I, II e III Anno più 31 del IV
Tutti i CFU del I, II, III IV Anno più 31 del V
Tutti i CFU del I, II, III, IV e V Anno più 31 del VI

ENTRO
10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016

ENTRO
10/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
ENTRO

31
Tutti i CFU del I Anno più 31 del II
Tutti i CFU del I e del II Anno più 31 del III
Tutti i CFU del I, II e III Anno più 31 del IV
Tutti i CFU del I, II, III, IV più 31 del V

10/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
10/08/2016

CdL
Iscritti al II anno
Iscritti al III anno
Iscritti al I FC

CFU richiesti
31 CFU
Tutti i CFU del I Anno più 31 del II
Tutti i CFU del I, II, 31 del III

ENTRO
10/08/2016
10/08/2016
10/08/2016

Magistrali Biennali
Iscritti al II anno
Iscritti al I FC

CFU richiesti
31 CFU
Tutti i CFU del I, 31 del II

ENTRO
10/08/2016
10/08/2016

2: Per avere diritto allo sconto gli studenti che si iscrivono dal II anno in avanti devono avere acquisito i CFU richiesti
secondo la tabella di seguito riportata
3: Gli studenti iscritti ad anni successivi al I provenienti da ordinamenti precedenti il DM 270/2004, che effettuino il
passaggio all’ultimo ordinamento vigente, fruiscono degli sconti in base agli anni di iscrizione per come sopra
determinato.
Le medesime agevolazioni sono previste per gli studenti rinunciatari e decaduti che intendessero reiscriversi ed
ottenessero un anno di iscrizione superiore al primo per effetto del riconoscimento di CFU acquisiti in precedenti percorsi
universitari.
Sono esclusi dai benefici gli studenti che si iscrivono essendo già in possesso di altra laurea.

C. STUDENTI ESONERATI
UNIVERSITARIE

DAL

PAGAMENTO

CATEGORIA

Norma di riferimento

Studenti vincitori/Idonei della
borsa di studio per merito
Rifugiati politici

DPCM 09/04/2001

Detenuti
Invalidi e
protette

altre

Studenti stranieri 3, 4

categorie

Convenzione Ginevra
28/07/51; L. 722/1954
ss.mm.ii.
Protocollo UMG /
Provveditorato Regionale Amm.
Penitenziaria del 01/07/2004
DPCM 09/04/2001;
D.Lgs n. 297 del 16/04/1994;
L. 118/1971
Delibera CdA 15.06.2016

TOTALE

O

PARZIALE

DELLE

TASSE

Tasse
iscrizione
€ 201,581

Bollo
virtuale
€ 16,00

Assicurazione
€ 20,00

diritto
studio
€ 140,002

€ 201,58

€ 16,00

€ 20,00

NO

€ 100,00

€ 16,00

€ 20,00

NO

NO

€ 16,00

€ 20,00

NO

€ 431.00

€ 16,00

€ 20.00

NO

1: Gli studenti vincitori/idonei della borsa di studio hanno diritto al rimborso, da parte dell’Ateneo, della tassa di
iscrizione di € 201,58 versata all’atto della iscrizione/immatricolazione
2: L’importo della tassa per il diritto allo studio versata dai vincitori/idonei di borsa di studio verrà rimborsato
dalla Fondazione UMG
3: Sono considerati stranieri gli studenti con cittadinanza differente da quella italiana e non rientranti nella
condizione di cui al D.lgs 286/1998, L. 189/2002 e ss.mm.ii. Questi ultimi sono equiparati ai cittadini italiani e,
pertanto, sono tenuti al pagamento delle tasse nella medesima misura prevista per i cittadini italiani.
4. In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (legge 31 maggio 1995,
n.218).

D. Particolari condizioni di benefici
CATEGORIA
Decadendi

Norma di riferimento
Delibera CdA
15.06.2016

Rinunciatari
e Decaduti

Delibera CdA
15.06.2016

Iscritti
ad
ordinamenti
antecedenti
il
DM
270/2004

Delibera CdA
15.06.2016

Requisito
Passaggio all’ultimo
ordinamento vigente del
medesimo corso di
provenienza
Richiesta di reiscrizione
all’ordinamento ultimo
vigente del medesimo
corso di provenienza
Passaggio all’ultimo
ordinamento vigente del
medesimo corso di studio

Non hanno diritto a tali benefici particolari:
reiscrizione con iscrizione al I anno;

Condizione
Ottenere Iscrizione ad un
anno in corso successivo al
I dell’ultimo ordinamento
vigente
Ottenere Iscrizione ad un
anno in corso successivo al
I dell’ultimo ordinamento
vigente
Ottenere Iscrizione ad un
anno in corso successivo al
I dell’ultimo ordinamento
vigente

beneficio
Esonero dal pagamento della
tassa di € 100 dovuta per il
riconoscimento di carriere
pregresse
Esonero dal pagamento della
tassa di € 100 dovuta per il
riconoscimento di carriere
pregresse
Esonero dal pagamento della
tassa di € 100 dovuta per la
tassa di passaggio interna a
nuovo ordinamento del
medesimo corso di studio

gli studenti che ottengano

il passaggio o la

E. STUDENTI ESCLUSI DAI BENEFICI
Non sono ammessi a godere dei benefici sul merito gli studenti che si trovino nella seguente
situazione:
- Studenti iscritti al II anno FC e successivi;
- Studenti che non abbiano acquisito i CFU sopra indicati nel termine del 10 agosto 2016;
- Studenti già laureati ed iscritti per il conseguimento di una ulteriore laurea, quale che sia il
livello (art. 7 L. 390/1991)
SEZIONE III
NORME VALIDE PER LA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI
Tipologia
Iscrizione a Corsi singoli

Contributo di mora della I rata delle tasse oltre il 5 novembre 2016
Contributo di mora della II rata delle tasse oltre il 30 aprile 2017
Contributo di mora della III rata delle tasse oltre il 30 giugno 2017
Contributo per passaggio di corso
Contributo trasferimento in uscita
Contributo per trasferimento in entrata
Contributo fisso per ricongiunzione di carriera per ogni anno di
mancata iscrizione
Contributo per duplicato libretto
Contributo riconoscimento studi pregressi/convalida esami
Contributo istruttoria riconoscimento titolo Straniero
Tassa esame di Laurea
Tassa costo diploma originale di Laurea
Contributo Duplicato diploma originale di Laurea
Contributo esami finali di laurea abilitanti all'esercizio della
professione sanitaria
Contributo partecipazione concorsi di ammissione ai corsi di Laurea
/Laurea Specialistica e Magistrale
Contributo partecipazione concorsi di ammissione alle Scuola di
Specializzazione

€ 100.00 + assicurazione €
20.00, + € 25.00 per ogni
esame
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 200.00
€ 100.00
€ 154.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 200.00
€ 100.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 200,00
€ 50,00
€ 70,00

SEZIONE IV
CFU, Status di Studenti in Corso, Sottocondizione, Ripetenti, Fuori Corso, Decadendi, Decaduti,
Sospesi, Interrotti, Rinunciatari
Al fine di consentire l’individuazione a ciascuno studente del proprio status, si riportano le
seguenti indicazioni
1. Studenti in corso
Si definiscono in corso gli studenti immatricolati o iscritti ad anni successivi, che abbiano
ottenuto, in base al Regolamento Didattico di Ateneo, i CFU necessari per il passaggio agli
anni successivi al I
2. Studenti sottocondizione
All’atto della iscrizione agli anni successivi, lo studente acquisisce la qualifica di studente sotto
condizione in attesa che il sistema verifichi il raggiungimento dei CFU necessari per ottenere
l’iscrizione in corso all’anno di riferimento. La condizione può essere risolta entro i termini
previsti in ciascun regolamento didattico di Corso di Studio.
3. Studenti ripetenti
Sono ripetenti gli studenti di anni successivi al I che, ai sensi del Regolamento didattico di
Ateneo, non hanno raggiunto i CFU necessari per l’iscrizione all’anno successivo entro i termini
previsti in ciascun regolamento didattico di Corso di Studio, ovvero gli studenti di anni
successivi al I che producano istanza di iscrizione dopo il termine del 31 dicembre di ciascun
anno.
4. Studenti FC
Sono considerati Fuori Corso gli studenti che non abbiano conseguito il titolo entro la durata
normale del corso di studio.
5. Studenti decaduti
ai sensi dell’art. 149 del Regio decreto 1592/1933, comma 2, lo studente che per 8 anni
accademici consecutivi non abbia sostenuto alcun esame, decade dalla qualità di studente. Lo
studente che è incorso nell’istituto della decadenza può reimmatricolarsi al corso da cui è
decaduto, seguendo le procedure previste per l’accesso a quel corso, e deve ripetere le prove
già superate, ferme restando le previsioni di cui all’art. 5 comma 7, del DM 270/2004 in
base al quale: “Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo
criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa
vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello
post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.”
6. Studenti rinunciati
Sono considerati rinunciati gli studenti che, ai sensi del parere dell’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato del 26.05.1966 e ss.mm.ii., non intendendo esercitare i diritti derivanti dalla
proprio iscrizione esercitino la facoltà di rinunciare definitivamente agli studi intrapresi ed,
eventualmente, di iniziare ex novo lo stesso o altro corso di studio, anche se non è incorso in
decadenza relativamente alla precedente immatricolazione, senza alcun obbligo di pagare le
tasse di ricognizione eventualmente arretrate. L’istanza va prodotta in bollo, autografata ed è
irrevocabile; pertanto lo studente rinunciatario non potrà far rivivere la sua precedente
carriera universitaria estinta per effetto della rinuncia.
7. Studenti con Interruzione
Sono considerati in Interruzione gli studenti che presentano, in qualunque momento, istanza in
bollo di interruzione degli studi ai sensi del DPCM 9 aprile 2001; costoro sono tenuti al
pagamento di un importo fisso determinato in euro 154,00 per ciascun anno interrotto ed al
pagamento della tassa per il Diritto allo studio, sempre per ciascun anno, in base all’importo
per quegli anni previsti

8. Sospensione degli studi:
Ai sensi dell’art. 149 RD 1592/1933, coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi
universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano
sospeso gli studi stessi senza presentare l’istanza relativa all’interruzione di cui sopra, qualora
intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione e riprendere gli studi, sono tenuti a ad
effettuare istanza di ricognizione della loro qualità di studenti in bollo e debbono procedere
al pagamento delle tasse previste per ciascun anno accademico arretrato, corredate delle
relative more per ritardato pagamento e delle tasse regionali per il diritto allo studio, in base
a come rispettivamente previste negli anni di riferimento.

