REGOLAMENTO TASSE 2017/2018
Rif. Norm. Legge 232/2016

SEZIONE I
SOGGETTI DESTINATARI
Il presente REGOLAMENTO 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 2017/2018
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 – Dottorati di ricerca con borsa
i. Studenti iscritti a corsi di studio post laurea – Dottorati di ricerca senza
borsa
j. Studenti iscritti a corsi di studio post laurea – Master
k. Studenti iscritti a corsi di studio post laurea – Corsi di perfezionamento e
alta formazione
l. Studenti iscritti a corsi singoli
2. CORSI DI STUDIO
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.

I termini per l’iscrizione agli anni successivi al I ed il pagamento delle spettanze
dovute vanno dal 1 agosto 2017 al 5 novembre 2017; decorsi tali termini e fino al
02 gennaio 2018, sarà comunque possibile iscriversi e sarà dovuta, oltre agli
importi canonici, anche una mora dell’importo di euro 50,00 per ritardato
pagamento.
Per le iscrizioni successive alla data del 02 gennaio 2018, l’importo della mora
dovuta è fissato in euro 100.
All’atto dell’iscrizione/immatricolazione tutti gli studenti, anche coloro che
rientrano nella no tax area, sono tenuti a versare, dal I agosto 2017 al 5
novembre 2017 (ovvero nel rispetto delle indicazioni contenute nei bandi per
l’ammissione ove si tratti di Corsi di Studio per i quali è previsto un test per
l’accesso), l’importo dovuto come tassa regionale ed il pagamento del bollo
virtuale; tale importo è maggiorato della mora di euro 50 qualora venga effettuato
successivamente ai termini canonici.
Per i contributi il cui importo sia uguale o inferiore alla somma di euro 200,00 è
prevista una sola rata la cui scadenza è fissata al 30 aprile 2018.
Per i contributi il cui importo è superiore alla somma di euro 200,00 sono previste
due rate da versarsi rispettivamente al 30 aprile 2018 (I rata) e 02 luglio 2018 (II
rata).
SEZIONE II
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNICA
STUDENTESCA
Al fine di determinare il contributo unico dovuto dagli studenti si terranno in conto i
parametri successivamente specificati e di cui alla legge 232/2016
1. NO TAX AREA PER REDDITI FINO A 13.000 EURO
commi. 255 e ss della legge 232/20161,2
Stato studente
Reddito
Lett. b
Lettera c
Immatricolati
Reddito ISEE fino a Iscritti al I anno Non richiesto
13.000 euro
2017/2018
Iscritti al II anno Reddito ISEE fino a Iscritti al II anno 10 CFU del I anno
13.000 euro
2017/2018
al 10 agosto 2017
Iscritti agli anni Reddito ISEE fino a Iscritti
ad
anni 25 cfu dal 10
successivi
13.000 euro
successivi al II e agosto 2016 al 10
massimo fino al I FC agosto 2017
1

comma 255 l. 232/2016: “sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo
annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall’articolo 2 -sexies del

decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n.
89, è inferiore o eguale a 13.000 euro;
b) sono iscritti all’università di appartenenza 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 abbiano conseguito, entro la data del 10
agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni
accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10
agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.”
2 Comma 256 legge 232/2016: “Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l’unico
requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a)”

2. ALIQUOTA Al 4% SULLA DIFFERENZA TRA € 13.000,01 e € 30.000 E
OLTRE
commi 257 e 259 lett. a) della legge 232/20161,2
Stato studente
Reddito
Lett. b
Lettera c
Immatricolati
Reddito
ISEE Iscritti al I anno Non richiesto
compreso
tra 2017/2018
13,000,01 euro e
30.000 euro e oltre
Iscritti al II anno
Reddito
ISEE Iscritti al II anno 10 CFU del I anno
compreso
tra 2017/2018
al 10 agosto 2017
13,000,01 euro e
30.000 euro e oltre
Iscritti agli anni Reddito
ISEE Iscritti ad anni 25 cfu dal 10
successivi e max compreso
tra successivi al II agosto 2016 al 10
al I FC
13,000,01 euro e 2017/2018
e agosto 2017
30.000 euro e oltre massimo fino aI I
FC
1

comma 257 legge 232/2016: Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE
sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere
b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della
quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
2 comma 259 legge 232/2016, lett. a) “eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del
contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione
alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale”

3. ALIQUOTA AL 4% (INCREMENTATA DEL 50%) SULLA DIFFERENZA TRA €
13.000,01 e € 30.000 E SUCCESSIVI
comma 258 della legge 232/20161
Stato studente
Reddito
Lett. b
Lettera c
Iscritti dal II FC in Reddito
ISEE NON RISPETTATA 25 cfu dal 10
avanti
compreso
tra
agosto 2016 al 10
13,000,01 euro e
agosto 2017
30.000 euro e oltre
1

comma 258 legge 232/2016: “Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE
sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma
non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non

può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 257, aumentato del 50 per cento, con un
valore minimo di 200 euro.”

4. ALIQUOTA MASSIMA ALIQUOTA AL 4% (INCREMENTATA DI CIRCA IL
60%) SULLA DIFFERENZA TRA € 13.000,01 ED € 30.000 E OLTRE
commi 254 e 259 della legge 232/20161, 2
Il mancato possesso di entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 258
della legge 232/2016, dal 4% sulla differenza ISEE tra 13.000 e 30.000 euro e
successivi, maggiorato di circa il 60%, con un valore minimo di 500 euro.
Stato studente
Iscritti al II anno

Reddito
Reddito
ISEE
compreso
tra
13,000,01 euro e
30.000 euro e oltre
Iscritti agli anni Reddito
ISEE
successivi e max compreso
tra
al I FC
13,000,01 euro e
30.000 euro e oltre
Iscritti ad anni Reddito
ISEE
successivi al I FC
compreso
tra
13,000,01 euro e
30.000 euro e oltre

Lett. b
NON RISPETTATA

Lettera c
NON RISPETTATA

NON RISPETTATA

NON RISPETTATA

NON RISPETTATA

NON RISPETTATA

1

Comma 254 legge 232/2016: “Ciascuna università statale, nell’esercizio della propria autonomia
normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di
equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267”
2 Comma 259 legge 232/2016: “il regolamento di cui al comma 254 stabilisce (…) a) eventuali
ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche
categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla
particolare situazione personale;”

5. CFU RICHIESTI IN BASE ALL’ANNO DI SICRIZIONE DALLA LETTERA c) DEI
COMMA 258 E SS DELLA LEGGE 232/2016
Anno di iscrizione
II anno 2017/2018
III anno 2017/2018
I anno FC 2017/2018
Anno di iscrizione
II anno 2017/2018

Corsi di laurea
Cfu
Termini e periodi per l’acquisizione dei
richiesti
CFU
10 cfu
10 agosto 2017
25 cfu
10 agosto 2016 - 10 agosto 2017
25 cfu
10 agosto 2016 - 10 agosto 2017
Corsi di laurea Magistrali Biennali
Cfu
Termini e periodi per l’acquisizione dei
richiesti
CFU
10 cfu
10 agosto 2017

I anno FC 2017/2018

25 cfu

10 agosto 2016 - 10 agosto 2017

Corsi di laurea Magistrale a Ciclo Unico - 5 anni
Anno di iscrizione
Cfu
Termini e periodi per l’acquisizione dei
richiesti
CFU
II anno 2017/2018
10 cfu
10 agosto 2017
III anno 2017/2018
25 cfu
10 agosto 2016 - 10 agosto 2017
IV anno 2017/2018
25 cfu
10 agosto 2016 - 10 agosto 2017
V anno 2017/2018
25 cfu
10 agosto 2016 - 10 agosto 2017
I anno FC 2017/2018
25 cfu
10 agosto 2016 - 10 agosto 2017
Corsi di laurea Magistrale a Ciclo Unico - 6 anni
Anno di iscrizione
Cfu
Termini e periodi per l’acquisizione dei
richiesti
CFU
II anno 2017/2018
10 cfu
10 agosto 2017
III anno 2017/2018
25 cfu
10 agosto 2016 - 10 agosto 2017
IV anno 2017/2018
25 cfu
10 agosto 2016 - 10 agosto 2017
V anno 2017/2018
25 cfu
10 agosto 2016 - 10 agosto 2017
VI anno 2017/2018
25 cfu
10 agosto 2016 - 10 agosto 2017
I anno FC 2017/2018
25 cfu
10 agosto 2016 - 10 agosto 2017
6. TABELLA RIEPILOGATIVA DEL CONTRIBUTO UNICO DOVUTO E DI CUI AL
PRESENTE REGOLAMENTO
commi 258 e ss della legge 232/2016

ISEE da

ISEE a

€ 0,00
€ 13.000,00
€ 13.000,01 € 30.000,00
€ 30.000,01 € 60.000,00
Oltre €. 60.000,00

ISEE

€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00

Contributi (studenti che rispettano
Contributi (studenti che
solo il requisito C di aver conseguito
rispettano entrambi i requisiti
almeno 25 CFU nei dodici mesi
B e C)
antecedenti la data del 10 agosto
precedente )

Contributi (Studenti che non
rientrano nei casi precedenti)

€ 0,00

€ 200,00

€ 500,00

(4*(ISEE-13000)/100)

MAX (200; 6*(ISEE-13000)/100))

MAX (500; 6,3*(ISEE-13000)/100))

(4,5*(ISEE-13000)/100)

6,75*(ISEE-13000)/100))

7,42*(ISEE-13000)/100))

€ 2.115,00

€ 3.172,50

€ 3.487,40

Contributi (studenti che
rispettano entrambi i
requisiti B e C)
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Contributi (studenti che rispettano
solo il requisito C per il
conseguimento di almeno 25 CFU)
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00

Contributi (Studenti che
non rientrano nei casi
precedenti)
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00

€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 7.000,00
€ 8.000,00
€ 9.000,00
€ 10.000,00
€ 11.000,00
€ 12.000,00
€ 13.000,00
€ 14.000,00
€ 15.000,00
€ 16.000,00
€ 17.000,00
€ 18.000,00
€ 19.000,00
€ 20.000,00
€ 21.000,00
€ 22.000,00
€ 23.000,00
€ 24.000,00
€ 25.000,00
€ 26.000,00
€ 27.000,00
€ 28.000,00
€ 29.000,00
€ 30.000,00
€ 31.000,00
€ 32.000,00
€ 33.000,00
€ 34.000,00
€ 35.000,00
€ 36.000,00
€ 37.000,00
€ 38.000,00
€ 39.000,00
€ 40.000,00
€ 41.000,00
€ 42.000,00
€ 43.000,00
€ 44.000,00
€ 45.000,00
€ 46.000,00
€ 47.000,00
€ 48.000,00
€ 49.000,00
€ 50.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 40,00
€ 80,00
€ 120,00
€ 160,00
€ 200,00
€ 240,00
€ 280,00
€ 320,00
€ 360,00
€ 400,00
€ 440,00
€ 480,00
€ 520,00
€ 560,00
€ 600,00
€ 640,00
€ 680,00
€ 810,00
€ 855,00
€ 900,00
€ 945,00
€ 990,00
€ 1.035,00
€ 1.080,00
€ 1.125,00
€ 1.170,00
€ 1.215,00
€ 1.260,00
€ 1.305,00
€ 1.350,00
€ 1.395,00
€ 1.440,00
€ 1.485,00
€ 1.530,00
€ 1.575,00
€ 1.620,00
€ 1.665,00

€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 240,00
€ 300,00
€ 360,00
€ 420,00
€ 480,00
€ 540,00
€ 600,00
€ 660,00
€ 720,00
€ 780,00
€ 840,00
€ 900,00
€ 960,00
€ 1.020,00
€ 1.215,00
€ 1.282,50
€ 1.350,00
€ 1.417,50
€ 1.485,00
€ 1.552,50
€ 1.620,00
€ 1.687,50
€ 1.755,00
€ 1.822,50
€ 1.890,00
€ 1.957,50
€ 2.025,00
€ 2.092,50
€ 2.160,00
€ 2.227,50
€ 2.295,00
€ 2.362,50
€ 2.430,00
€ 2.497,50

€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 504,00
€ 567,00
€ 630,00
€ 693,00
€ 756,00
€ 819,00
€ 882,00
€ 945,00
€ 1.008,00
€ 1.071,00
€ 1.335,60
€ 1.409,80
€ 1.484,00
€ 1.558,20
€ 1.632,40
€ 1.706,60
€ 1.780,80
€ 1.855,00
€ 1.929,20
€ 2.003,40
€ 2.077,60
€ 2.151,80
€ 2.226,00
€ 2.300,20
€ 2.374,40
€ 2.448,60
€ 2.522,80
€ 2.597,00
€ 2.671,20
€ 2.745,40

€ 51.000,00
€ 52.000,00
€ 53.000,00
€ 54.000,00
€ 55.000,00
€ 56.000,00
€ 57.000,00
€ 58.000,00
€ 59.000,00
€ 60.000,00
oltre € 60000

€ 1.710,00
€ 1.755,00
€ 1.800,00
€ 1.845,00
€ 1.890,00
€ 1.935,00
€ 1.980,00
€ 2.025,00
€ 2.070,00
€ 2.115,00
€ 2.115,00

€ 2.565,00
€ 2.632,50
€ 2.700,00
€ 2.767,50
€ 2.835,00
€ 2.902,50
€ 2.970,00
€ 3.037,50
€ 3.105,00
€ 3.172,50
€ 3.172,50

€ 2.819,60
€ 2.893,80
€ 2.968,00
€ 3.042,20
€ 3.116,40
€ 3.190,60
€ 3.264,80
€ 3.339,00
€ 3.413,20
€ 3.487,40
€ 3.487,40

7. TASSA SUL DIRITTO ALLO STUDIO, IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE E
RATEIZZAZIONE
1. Tutti gli studenti, indipendentemente dalla soglia di reddito ISEE, all’atto
dell’iscrizione/immatricolazione sono tenuti al pagamento della tassa sul diritto
allo studio di euro 140,00 ed al versamento dell’imposta di bollo virtuale pari
a 16,00 euro, nei termini previsti dal presente regolamento per l’accesso ai
Corsi di Studio.
2. La contribuzione dovuta, determinata in base all’’ISEE dichiarato ed al possesso
o meno dei requisiti indicati dal presente regolamento, se inferiore o uguale a
200,00 euro sarà pagata in unica soluzione; verrà invece suddivisa in due rate
qualora l’importo dovuto sia superiore a euro 200, nei termini di seguito
indicati.
All’atto dell’Iscrizione/immatricolazione online lo studente è tenuto a pagare gli
importi, dedotti tutti nell’unico MAV, tassa sul diritto allo studio di euro 140,00 ed al
versamento dell’imposta di bollo virtuale pari a 16,00 euro, nei termini previsti dal
presente regolamento per l’accesso ai Corsi di Studio. Eventuali modifiche circa la
modalità di pagamento saranno comunicate sul Sito UMG alla sezione Segreteria
Studenti e comunque entro i termini utili per procedere alle iscrizioni
immatricolazioni/iscrizioni.
I termini per l’iscrizione agli anni successivi al I ed il pagamento delle spettanze
dovute vanno dal 1 agosto 2017 al 5 novembre 2017; decorsi tali termini e fino al
02 gennaio 2018, sarà comunque possibile iscriversi ma dovrà essere corrisposta,
oltre agli importi dovuti, anche una mora dell’importo di euro 50,00 per ritardato
pagamento. Oltre il 02 gennaio 2018 la mora dovuta per ritardato pagamento è
pari a 100 euro
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 degli iscrivibili.

I termini di immatricolazione ai corsi con prova per l’accesso sono dettagliati nei
relativi bandi di concorso per l’ammissione.
I termini di scadenza della I e II rata sono fissati rispettivamente al 30 aprile 2018
e 02 luglio 2018
Qualsiasi pagamento effettuato dopo le date indicate comporta il versamento di
una mora di euro 50 per ritardato pagamento.
8. MODALITÀ PER L’ACQUISIZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO ISEE AI FINI
DELLA CONTRIBUZIONE UNICA E/O DELLA NO TAX AREA
Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza, sarà tenuto in
considerazione l’ISEE con redditi certificati relativi al 2016. 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 dei requisiti
sopra indicati non da luogo alla condizione di studente indipendente e, pertanto,
si farà riferimento all’ISEE del nucleo familiare di origine.
Gli studenti dei Corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, che
intendono usufruire della riduzione dei contributi universitari (I e II rata) rispetto
all’importo massimo, dovranno:
1) ottenere l’attestazione dell’ISEE 2017 rilasciata con la dicitura "si applica
alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario";
2) inserire nella propria pagina personale (Segreteria > Autocertificazione)
l’autorizzazione al recupero del proprio dato ISEE entro il 31 dicembre 2017.
Sulla base di quanto inserito sulla pagina studente, l’Università recupererà i dati ISEE
direttamente dall’INPS tramite una procedura informatizzata.
L’attestazione non deve essere consegnata in Segreteria Studenti.
Attenzione:
1. Tra la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica presso le sedi dei
CAAF e la validazione da parte dell’INPS con rilascio del relativo numero di
protocollo intercorrono mediamente 15 giorni. Si raccomanda pertanto di
presentare la dichiarazione per tempo.
2. Si raccomanda agli studenti che intendano laurearsi entro l'ultima sessione
dell'a.a. 2016/17 e che si immatricolano/iscrivono ad un corso di studio di
premunirsi in ogni caso dell’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario sottoscrivendo la DSU. Tanto per
consentire loro l’applicazione dei parametri di legge per la determinazione
delle tasse dovute.
Potrà essere inserita tardivamente nella propria pagina personale (Segreteria >
Autocertificazione) l’autorizzazione al recupero del proprio dato ISEE. In questo
caso, sarà dovuto un contributo aggiuntivo pari a € 50,00.
Si rammenta che successivamente alla data del 15 gennaio 2018, l’autorizzazione
tardiva non consente l’acquisizione diretta dall’INPS. Pertanto, coloro che

rilasceranno all’Ateneo l’autorizzazione dopo tale data, dovranno comunicarlo
agli sportelli di segreteria o tramite help desk www.asi.unicz.it/helpdesk affinché
si possa attivare la relativa procedura.

SEZIONE III
1. ULTERIORI CASI DI ESONERO DAL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE
DELLE TASSE UNIVERSITARIE
CATEGORIA

1. Studenti
vincitori/Idonei
della borsa di
studio
per
merito
2. Rifugiati
politici
3 Detenuti
4

Invalidi e altre
categorie
protette

5

Studenti
stranieri

Norma di riferimento

L.

232/2016

Bollo
virtuale

diritto
studio

€ 16,00

€
140,00

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

€ 16,00

NO

€ 16,00

NO

€ 16,00

NO

Delibera CdA del 05.06.2017

€ 16,00

NO

I rata

II rata

250

250

1. Gli studenti vincitori/idonei della borsa di studio la cui posizione viene
dichiarata successivamente al versamento della I rata di tassa o dell’intero
contributo, hanno diritto al rimborso, da parte dell’Ateneo, del contributo unico
o della quota di contribuzione versato.
L’importo della tassa per il diritto allo studio versata dai vincitori/idonei di
borsa di studio verrà rimborsato dalla Fondazione UMG secondo le modalità
da questa determinata.
2. I rifugiati politici, in base alla Convenzione di Ginevra, sono tenuti alla
compilazione della domanda online di iscrizione ed al versamento del bollo
virtuale.
3. Gli studenti detenuti, ai sensi e per gli effetti del Protocollo d’intesa tra UMG e
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria del 01/07/2004, sono
tenuti alla compilazione della domanda online di iscrizione ed al versamento
del bollo virtuale.
4. Gli invalidi e altre categorie protette e di cui alla vigente normativa, sono
tenuti sono tenuti alla compilazione della domanda online di iscrizione ed al
versamento del bollo virtuale.
5. Gli studenti stranieri, giusta delibera del CdA del 05 giugno 2017, sono tenuti
alla compilazione della domanda online di iscrizione ed al versamento del
bollo virtuale; Il contributo unico previsto per gli studenti stranieri è fissato in

euro 500 da versarsi in due rate, la prima entro il 30 aprile 2018, la seconda
entro il 02 luglio 2018.
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.
In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale
quest'ultima (legge 31 maggio 1995, n.218).

SEZIONE IV
STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI STUDIO NON SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA
NO TAX AREA - CORSI POST LAUREA E CORSI SINGOLI
1. STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento delle tasse universitarie secondo
quanto di seguito indicato:
CATEGORIA
Specializzandi con borsa

CATEGORIA
Specializzandi senza
borsa
Specializzandi senza
borsa

Fascia di
Reddito

Irrilevante

Fascia di
Reddito

Importo
annuale

1.692,12

Importo
annuale

I Rata II Rata III Rata
€ 360

666,06

666,06

I Rata

II Rata

III Rata

Bollo
virtuale
€ 16,00

Bollo
virtuale

Diritto
studio

€ 140,00

Diritto
studio

00.00 – 17.600,00

€ 1.184,48

€ 360

412,542

412,542

€ 16,00

€ 140,00

Oltre 17.601,00

€ 1.692,12

€ 360

666,06

666,06

€ 16,00

€ 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 2017; il
termine ultimo del pagamento della II rata è fissato al 31 dicembre 2017; la III rata al successivo 30 maggio
2018.
Per gli iscritti ad altre scuole di specializzazione, i termini di scadenza sono per l’immatricolazione quelli
determinati dal relativo bando; le iscrizioni agli anni successivi al I hanno come termine di scadenza il 5
novembre 2017; il termine ultimo del pagamento della II rata è fissato al 30 aprile 2018; la III rata al
successivo 30 giugno 2018.

2. STUDENTI ISCRITTI AI DOTTORATI DI RICERCA

Gli studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca sono tenuti al pagamento delle tasse universitarie secondo quanto di
seguito indicato:
CATEGORIA
Dottorando con borsa
Dottorando senza borsa

Fascia
reddito

irrilevante

di Importo
annuale

€ 1124,45
esonerato

I rata

II rata

III rata

€ 360

382,23

382,22

Bollo
virtuale
€ 16,00
€ 16,00

Diritto
studio

allo

€ 140,00
€ 140,00

Per gli studenti dottorandi con borsa di studio, le immatricolazioni sono effettuate di norma entro il 1
novembre; il termine ultimo del pagamento della II rata è fissato, di norma, al 31 dicembre 2017; la III rata
al successivo 30 maggio 2018.

3. STUDENTI ISCRITTI A MASTER DI I O II LIVELLO
Gli studenti iscritti a Corsi di master di I o II livello, sono tenuti al pagamento degli
importi e secondo le modalità indicate nei bandi nei relativi bandi per l’ammissione.
4. STUDENTI ISCRITTI A CORSI SINGOLI
Ferme restando le norme procedurali di cui al DR 552/2006 relative alla Iscrizione a
singoli insegnamenti, la contribuzione relativa a tale tipo di iscrizione è fissata per
come di seguito indicato:
contribuzione unica
Singolo insegnamento
Max insegnamenti
€ 150,00
€ 50,00
3

CATEGORIA

5. PARTICOLARI CONDIZIONI DI BENEFICI

Norma di
riferimento

Requisito

Condizione

beneficio

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

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

Decadendi

Delibera CdA
2016

Passaggio all’ultimo
ordinamento vigente
del medesimo corso
di provenienza

Rinunciatari
e Decaduti

Delibera CdA
2016

Iscritti ad
ordinamenti
antecedenti
il
DM
270/2004

Delibera CdA
2016

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

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

Esonero dal pagamento
della tassa di € 100
dovuta per la tassa di
passaggio interna a
nuovo ordinamento del
medesimo corso di studio
Non hanno diritto a tali benefici particolari: gli studenti che ottengano il passaggio o la reiscrizione con
iscrizione al I anno;

6. CONTRIBUTI DOVUTI PER MORE E SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO
STUDENTE PER ESIGENZE INDIVIDUALI
gli studenti sono tenuti al pagamento delle seguenti spettanze derivanti da richieste
per esigenze individuali (commi 259 e 260 della legge 232/2016)
Tipologia
Contributo di mora per versamenti oltre il 5 novembre 2017
Contributo di mora per versamenti oltre il 2 gennaio 2018
Contributo di mora della II rata delle tasse oltre il 30 aprile 2018
Contributo di mora della III rata delle tasse oltre il 02 luglio 2018
Contributo per passaggio di corso
Contributo trasferimento in uscita
Contributo per trasferimento in entrata

Importo
€ 50.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 200.00
€ 100.00

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
Contributo Duplicato diploma originale di Laurea

€ 154.00

Contributo esami abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie

€ 200,00

Contributo partecipazione concorsi di ammissione ai corsi di Laurea
/Laurea Specialistica e Magistrale

€ 50,00

Contributo partecipazione concorsi di ammissione alle Scuola di
Specializzazione

€ 70,00

€ 100.00
€ 100.00
€ 200.00
€ 60.00

