REGOLAMENTO TASSE 2020/2021

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

Studenti immatricolati 2020/2021

Studenti iscritti a corsi di laurea (triennali)

Studenti iscritti a corsi di laurea Magistrali di durata biennale

Studenti iscritti a corsi di laurea Magistrali a ciclo unico di 6 anni

Studenti iscritti a corsi di laurea Magistrali a ciclo unico di 5 anni

Studenti iscritti a corsi di studio post laurea - Scuole di specializzazione con

Studenti iscritti a corsi di studio post laurea - Scuole di specializzazione

Studenti iscritti a corsi di studio post laurea – Master

Studenti iscritti a corsi di studio post laurea - Corsi di perfezionamento e

Studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca

Studenti iscritti a corsi singoli

Studenti iscritti agli esami di abilitazione professionale

borsa
senza borsa
alta formazione

2. CORSI DI STUDIO
I corsi di Studio 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’iscrizione ad anni successivi al
primo vengono dettagliati negli appositi bandi per l’ammissione.

Corsi singoli: i termini e le modalità sono contenuti nell’apposito regolamento

3. ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
I termini per l’iscrizione agli anni successivi al I ed il pagamento delle spettanze
dovute vanno dal 1 agosto 2020 al 5 novembre 2020; decorsi tali termini e fino al 31 Dicembre 2020 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 31 Dicembre 2020, l’importo della mora dovuta è fissato in euro
75,00.
4. TEMPI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE
All’atto dell’iscrizione/immatricolazione tutti gli studenti, anche coloro che rientrano nella no tax
area, sono tenuti a versare, dal I agosto 2020 al 5 novembre 2020 (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
e nelle norme previste per l’immatricolazione ai corsi di Laurea con numero massimo di iscrivibili),
l’importo dovuto come tassa regionale ed il pagamento del bollo virtuale nonché la prima rata del
contributo unico di euro 100.
1° Rata: 246,00
€ (130,00 Tassa per il Diritto allo Studio* + 16,00 € Bollo Virtuale
+ 100 € I° rata contributo unico**) - scadenza 5 novembre 2020;
2° Rata: 30 % del Contributo dovuto - Scadenza 1 Febbraio 2021;
3° Rata: 35% del Contributo dovuto - Scadenza 30 Aprile 2021;
4° Rata: 35% del Contributo dovuto - Scadenza 30 giugno 2021;
*€ 130.00 salvo diversa successiva determinazione della Regione Calabria; nel caso l’eventuale eccedenza da pagare
in più sarà calcolata sull’importo dovuto come seconda rata. La tassa dovuta per il diritto allo Studio sarà rimborsata
solo in caso di vincita o idoneità alla Borsa di Studio. Non si avrà invece diritto ad alcun rimborso in caso di rinuncia,
trasferimento o passaggio di corso.
**€ 100.00 gli studenti sono tenuti a versare all’atto dell’iscrizione la quota di € 100.00 a titolo di I° rata del
contributo unico dovuto. Nel caso di ISEE contenuto nella soglia della no tax area, l’UMG provvederà al rimborso
della quota di 100 euro versata dagli studenti come prima rata del contributo unico. Nel caso in cui lo studente
presente rinuncia agli studi prima della determinazione dell’ISEE, la quota di 100 euro sarà trattenuta e non sarà
generato l’apposito bollettino di rinuncia previsto come contributi dovuti servizi prestati su richiesta dello studente
per esigenze individuali. Tale ultimo bollettino sarà invece generato nel caso in cui lo studente rinunciasse agli
studi dopo aver ottenuto il rimborso (per ISEE o Borsa di studio) della quota di 100 euro versata a titolo di I rata del
contributo unico.
La soglia dei redditi ISEE ricadenti nella no tax area è compresa tra Ø e euro 20.000.
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 requisiti successivamente
specificati e di cui alla legge 232/2016, oltre all’indicatore della Situazione economica familiare (ISEE).
Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta in Ateneo, il contributo si calcola solo in funzione del reddito
ISEE (art. 256 D.lgs. n. 232/2016).

Requisito B: iscrizione all’Ateneo da un numero di anni non superiore alla durata
normale del corso aumentata di 1, secondo le medesime modalità utilizzate per il calcolo degli studenti considerati ai fini del riparto della quota
base di FFO relativa al costo standard;
Requisito C: iscrizione al secondo anno e conseguimento tra l’11 agosto 2019 e il10 agosto 2020, di 10 CFU, ovvero conseguimento di 25
CFU se iscritti al terzo anno o ad anni successivi.
Es. crediti richiesti nel periodo di riferimento in base al numero di anni di iscrizione
universitaria
NUMERO DI ANNI
ISCRIZIONE
ALL’ATENEO
1INCLUSO IL 2020/21
2
3
4
5
6
7

Crediti sostenuti tra l’11 agosto 2019 e il 10 agosto 2020
0
10
25
25

LAUREA
TRIENNALE

Non sono previsti
esoneri per condizione
economica

8 o successive

LAUREA
MAGISTRALE A
0
CICLO UNICO
10
25
25
25
25
25 (solo X CdLM
Medicina
Non
sono previsti
esoneri
e Chirurgia
e Odontoiatria)
per condizione economica

LAUREA
MAGISTRALE
0
(BIENNALE)
10
25
Non sono previsti
esoneri per
condizione
economica

1. TABELLE DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL
CONTRIBUTO UNICO

da ISEE
€ 0,00
€
20.000,01
€
22.000,01
€
24.000,01
€
26.000,01
€
28.000,01
€
30.000,01
€
55.000,01

a ISEE
€
20.000,00
€
22.000,00
€
24.000,00
€
26.000,00
€
28.000,00
€
30.000,00
€
55.000,00

REQUISITI B e C

SOLO REQUISITO
C

Nessun Requisito

NO TAX AREA

€ 200,00

€ 450,00

€ 200,00

€ 450,00

(1,40*(ISEE13000)/100)
(3,30*(ISEE13000)/100)

(4,95*(ISEE13000)/100)
(5,25*(ISEE3,50*(ISEE-13000)/100
13000)/100)
(3,70*(ISEE(5,65*(ISEE13000)/100)
13000)/100)
(3,90*(ISEE(5,75*(ISEE13000)/100)
13000)/100)
(4,20*(ISEE(6,00*(ISEE13000)/100)
13000)/100)
€ 1.764,00

€ 2.520,00

(5,30*(ISEE13000)/100)
(5,50*(ISEE13000)/100)
(6,00*(ISEE13000)/100)
(6,10*(ISEE13000)/100)
(6,40*(ISEE13000)/100)
€ 2.688,00

2. TABELLA RIEPILOGATIVA DEL CONTRIBUTO UNICO DOVUTO E DI CUI AL PRESENTE
REGOLAMENTO

A.A. 2020/2021
Requisiti B e
Nessun
ISEE
Requisito C
C
requisito
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 200,00
€ 450,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 200,00
€ 450,00

€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 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
€ 51.000,00
€ 52.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 112,00
€ 126,00
€ 330,00
€ 363,00
€ 420,00
€ 455,00
€ 518,00
€ 555,00
€ 624,00
€ 663,00
€ 756,00
€ 798,00
€ 840,00
€ 882,00
€ 924,00
€ 966,00
€ 1.008,00
€ 1.050,00
€ 1.092,00
€ 1.134,00
€ 1.176,00
€ 1.218,00
€ 1.260,00
€ 1.302,00
€ 1.344,00
€ 1.386,00
€ 1.428,00
€ 1.470,00
€ 1.512,00
€ 1.554,00
€ 1.596,00
€ 1.638,00

€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 495,00
€ 544,50
€ 630,00
€ 682,50
€ 791,00
€ 847,50
€ 920,00
€ 977,50
€ 1.080,00
€ 1.140,00
€ 1.200,00
€ 1.260,00
€ 1.320,00
€ 1.380,00
€ 1.440,00
€ 1.500,00
€ 1.560,00
€ 1.620,00
€ 1.680,00
€ 1.740,00
€ 1.800,00
€ 1.860,00
€ 1.920,00
€ 1.980,00
€ 2.040,00
€ 2.100,00
€ 2.160,00
€ 2.220,00
€ 2.280,00
€ 2.340,00

€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 530,00
€ 583,00
€ 660,00
€ 715,00
€ 840,00
€ 900,00
€ 976,00
€ 1.037,00
€ 1.152,00
€ 1.216,00
€ 1.280,00
€ 1.344,00
€ 1.408,00
€ 1.472,00
€ 1.272,00
€ 1.600,00
€ 1.664,00
€ 1.728,00
€ 1.792,00
€ 1.856,00
€ 1.920,00
€ 1.984,00
€ 2.048,00
€ 2.112,00
€ 2.176,00
€ 2.240,00
€ 2.304,00
€ 2.368,00
€ 2.432,00
€ 2.496,00

€ 53.000,00
€ 54.000,00
€ 55.000,00
oltre 55000

€ 1.680,00
€ 1.722,00
€ 1.764,00
€ 1.764,00

€ 2.400,00
€ 2.460,00
€ 2.520,00
€ 2.520,00

€ 2.560,00
€ 2.624,00
€ 2.688,00
€ 2.688,00

3.

TASSA SUL DIRITTO ALLO STUDIO, IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE E RATEIZZAZIONE
CONTRIBUTO UNICO EX 232/2016
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 €. 130,00, il pagamento dell’imposta di bollo
virtuale pari a 16,00 euro ed € 100,00 di I° rata contributo unico, nei termini previsti dal presente
regolamento per l’accesso ai Corsi di Studio.
2. Il contributo unico dovuto verrà invece suddiviso in quattro rate con scadenze rispettivamente fissate al:
 prima rata all’atto della iscrizione,
 seconda rata al 01/02/2021,
 terza rata al 30/04/2021,
 quarta rata al 30/06/2021.
3.

L’importo della Tassa regionale per il Diritto allo studio su base ISEE,
studente avesse diritto, in base al proprio reddito ISEE, ad avere
una
quota
inferiore
rispetto
a
quella
versata
all’atto
immatricolazione/iscrizione,
l’UMG,
per
il
tramite
della
Fondazione
provvederà al rimborso di quanto versato in eccesso. Per ottenere il
sarà
necessario
presentare
apposita
domanda
presso
la
competente
della Fondazione.

ove lo
assegnata
della
UMG,
rimborso
segreteria

All’atto dell’Iscrizione/immatricolazione online lo studente è tenuto a pagare gli importi (tassa sul diritto allo studio di
euro
130,00,
versamento
dell’imposta
di
bollo
virtuale pari a 16,00 euro ed € 100 di I° rata contributo unico) dedotti tutti in un
unico pagamento e 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 2020 al 5 novembre 2020; decorsi tali termini e fino al 31 dicembre 2020, sarà comunque
possibile iscriversi ma dovrà essere corrisposta, oltre agli importi dovuti, anche una mora dell’importo di euro 50,00
per ritardato pagamento.
L’iscrizione ad anni successivi è effettuabile anche dopo il 31 dicembre 2020. In questo caso è dovuta una mora di €
75,00.
I termini di immatricolazione ai corsi senza prova per l’accesso ma con numero massimo di iscrivibili decorrono dal I
agosto in avanti, in base ai differenti corsi di studio - così come indicato nell’apposito regolamento - e fino al
raggiungimento del contingente disponibile. I termini per la validazione della immatricolazione online sono dettagliati
nel Regolamento per l’accesso ai corsi con numero massimo di iscrivibili pubblicato sul sito dell’Ateneo.
I termini di immatricolazione ai corsi con prova per l’accesso sono dettagliati nei relativi bandi di concorso per
l’ammissione pubblicati sul sito dell’Ateneo.
4. 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, nonché della composizione del nucleo familiare sarà tenuto
in considerazione l’ISEE università (ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario).

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3, art. e art. 8 e della Circolare
INPS 18/12/2014 n. 171.
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, pertanto, a
usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto all’importo massimo, dovranno:
1) ottenere l’attestazione dell’ISEE 2020 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 e non oltre il 31 dicembre 2020.
SI EVIDENZIA CHE LA MANCATA AUTORIZZAZIONE ALL’ATENEO AL PRELIEVO DEL DATO ISEE
COMPORTA LA PERDITA DI QUALUNQUE BENEFICIO SULL’IMPORTO DA PAGARE.
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 10 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. 2019/20 e agli studenti che si
immatricolano/iscrivono ad un corso di studio di premunirsi in ogni caso dell’attestazione ISEE 2020 per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario sottoscrivendo per tempo 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 31 dicembre 2020, 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

Norma di riferimento
L..232/2016

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

Bollo
virtuale
€ 16,00

diritto
studio
€
150,00

€ 16,00

NO

€ 16,00

NO

€ 16,00

NO

I
rata

II
rata

5

Studenti
Stranieri

Legge 28 dicembre 1995, n. 549
DPCM 30 aprile 1997

€ 16,00

€ 150,00

€ 500 in 4 rate

2. Gli studenti
vincitori/idonei
della
borsa
di
studio
la
cui
posizione
viene
dichiarata successivamente al versamento della I rata del contributo unico 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.
Per ottenere il rimborso sarà necessario presentare apposita
domanda presso la competente segreteria degli studenti.
3. I rifugiati politici, in base alla Convenzione di Ginevra, sono tenuti alla
compilazione della domanda online di iscrizione ed al versamento del bollo
virtuale.
4. 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.
5. Gli invalidi e altre categorie protette e di cui alla vigente normativa, sono
tenuti alla compilazione della domanda online di iscrizione ed al versamento
del bollo virtuale.
6. Gli studenti stranieri, sono tenuti alla compilazione della domanda online di iscrizione ed al pagamento della tassa
sul
diritto
allo
studio
di
€
130,00,
il
pagamento dell’imposta di bollo virtuale pari a 16,00 euro ed € 100,00 di I° rata
contributo unico. Il contributo unico dovuto (€ 500,00) verrà invece suddiviso in
quattro rate con scadenze rispettivamente fissate al: prima rata all’atto della iscrizione, seconda rata al
01/02/2021, terza rata al 30/04/2021 e la quarta rata all’01/07/2021.
7. 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. I Cittadini UE in possesso di cittadinanza differente da
quella italiana sono equiparati ai cittadini italiani e, pertanto, sono tenuti al
pagamento delle tasse nella medesima misura e con le stesse modalità
previste per i cittadini italiani. Gli studenti cittadini comunitari con cittadinanza
differente
da
quella
italiana,
se
regolarmente
residenti
con
la
famiglia,
dovranno adottare
l’ISEE come gli studenti italiani; Gli studenti cittadini
comunitari con cittadinanza differente da quella italiana la cui famiglia risiede
nello stato di provenienza, dovranno adottare l’ISEE PARIFICATO: A tal fine
potranno rivolgersi alle apposite strutture e professionisti in grado di operare in
tal senso (CAF, Studi commerciali, ecc).
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. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento delle tasse universitarie secondo quanto di
seguito indicato:
CATEGORIA

Fascia di
Reddito
Specializzandi con borsa Irrilevante
CATEGORIA

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
€ 130,00
Diritto
studio

Specializzandi
senza
Specializzandi
Borsa
senza
Borsa

00.00 - 17.600,00

€ 1.184,48

€ 360

412,24

412,24

€ 16,00

€ 130,00

Oltre 17.601,00

€ 1.692,12

€ 360

666,06

666,06

€ 16,00

€ 130,00

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 2020; il
termine ultimo del pagamento della II rata è fissato al 31 dicembre 2020; la III rata al successivo 30 maggio
2021.
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 2020; il termine ultimo del pagamento della II rata è fissato al 30 aprile 2021; la III rata al
successivo 01 luglio 2021.
L’importo della Tassa regionale per il Diritto allo studio su base ISEE, ove lo studente avesse diritto, in base al
proprio reddito ISEE, ad avere assegnata una quota inferiore rispetto a quella versata all’atto della
immatricolazione/iscrizione, l’UMG provvederà al rimborso di quanto versato in eccesso. Per ottenere il
rimborso sarà necessario presentare apposita domanda presso la competente segreteria degli studenti.

2. 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.
3. 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
€ 150,00

Singolo insegnamento
€ 50,00

Max insegnamenti
5

4. DOTTORATI DI RICERCA
In applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.05.2020 le tasse universitarie di
iscrizione e frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca da versare all’Ateneo sono determinate, per l’A.A.
2020/2021, nella misura di € 1.124,45 da versare in tre rate secondo il seguente prospetto, oltre al
versamento della Tassa regionale per il Diritto allo studio:
CATEGORIA Fascia di Importo
reddito
annuale
tassa
universitaria
Dottorando
Irrilevant €1.124,45
con borsa
e

I rata

II rata

III rata

Bollo
virtuale

Tassa regionale
Diritto allo studio

€360,00

€382,23

€382,22

€16,00

Da versare nella
misura stabilita
dalla
Deliberazione n.
316
del
22.07.2019 della
Regione Calabria
–
Attuazione
Diritto
allo
Studio
Universitario –
Piano Triennale

Dottorando
senza borsa

Esonero

€ 16,00

degli Interventi
2019/2021 salvo
diversa successiva
determinazione
della
Regione
Calabria
Da versare nella
misura stabilita
dalla
Deliberazione n.
316
del
22.07.2019 della
Regione Calabria
–
Attuazione
Diritto
allo
Studio
Universitario –
Piano Triennale
degli Interventi
2019/2021 salvo
diversa successiva
determinazione
della
Regione
Calabria

La tempistica per il versamento delle tre rate di cui sopra verrà determinata dai relativi bandi di ammissione I
dottorandi vincitori di borsa di studio di dottorato che rinuncino alla fruizione della stessa sono tenuti al
versamento della tassa universitaria annuale per l'intero anno accademico, della tassa regionale per il
diritto allo studio e delle spese di bollo.
ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Le tasse di iscrizione e frequenza ai corsi di dottorato di ricerca per gli anni accademici successivi al
primo sono determinate nella misura di cui al presente articolo, salvo diversa successiva
determinazione in fase di approvazione del Regolamento in materia di contribuzione studentesca di
Ateneo.
5. ISCRITTI AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
In applicazione delle delibere del 12.9.2013, del 20.12.2018 e del 19.12.2018 del Consiglio di
Amministrazione, nonché del D.R. n. 817 del 14.07.2020 i candidati agli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio delle professioni di seguito elencate devono effettuare il pagamento degli importi appresso
indicati::
Esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio
delle professioni

Fascia di
reddito

Importo contributo di Bollo
partecipazione da versare
a favore dell’Università

Tassa erariale
di ammissione
agli Esami di
Stato

Assistente Sociale Specialista

€ 300,00

IRRILEVANT
E

€ 300,00
Assistente Sociale

Farmacista

Odontoiatra

Dottore Commercialista

Esperto contabile

Revisore legale

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 100,00*

€ 49,58, salvo
NESSUNO gli eventuali
successivi
adeguamenti,
quale tassa di
concessione
Governativa –
tassa scolastica
€ 49,58, salvo
NESSUNO gli eventuali
successivi
adeguamenti,
quale tassa di
concessione
Governativa –
tassa scolastica
NESSUNO € 49,58, salvo
gli eventuali
successivi
adeguamenti,
quale tassa di
concessione
Governativa –
tassa scolastica
NESSUNO € 49,58, salvo
gli eventuali
successivi
adeguamenti,
quale tassa di
concessione
Governativa –
tassa scolastica
NESSUNO € 49,58, salvo
gli eventuali
successivi
adeguamenti,
quale tassa di
concessione
Governativa –
tassa scolastica
NESSUNO € 49,58, salvo
gli eventuali
successivi
adeguamenti,
quale tassa di
concessione
Governativa –
tassa scolastica
NESSUNO € 49,58, salvo
gli eventuali
successivi
adeguamenti,
quale tassa di
concessione
Governativa –

tassa scolastica

€ 200,00**

Tirocinio abilitante di
Medico chirurgo ai sensi del
D.M. 445/2001

NESSUNO

€ 49,58, salvo
gli eventuali
successivi
adeguamenti,
quale tassa di
concessione
Governativa –
tassa scolastica

il D.M. del MEF n. 63 del 19.1.2016, concernente l’idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio
della Revisione Legale, ha previsto tra l’altro la possibilità, per coloro che hanno già superato l’esame di
Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile o che intendano abilitarsi alle stesse professioni di
svolgere degli esami integrativi, ai fini dell’iscrizione al registro dei Revisori Legali, presso gli atenei sede
dei predetti esami di Stato; in tali casi i candidati devono versare ad ogni Ateneo solo in caso di
partecipazione alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali un contributo di
euro 100,00.
6. PARTICOLARI CONDIZIONI DI BENEFICI
CATEGORIA
Decadendi*

Norma di
riferimento
Delibera CdA
2017

Rinunciatari*
e Decaduti

Delibera CdA
2017

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

Iscritti
ad
ordinamenti
antecedenti il
DM
270/2004*

Delibera CdA
2017

Passaggio all’ultimo
ordinamento vigente
del medesimo corso di
studio

Più studenti del
medesimo
nucleo
familiare
iscritti all’UMG

Requisito

Condizione

beneficio

Passaggio all’ultimo
ordinamento vigente
del medesimo corso di
provenienza

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

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
studio
Scomputo
deldi20%

Iscrizione all’UMG di 2
o più componenti del
medesimo nucleo
familiare
contemporaneamente
iscritti nell’anno
accademico
2020/21 ai corsi di
laurea triennale,
magistrale a ciclo
unico, magistrale,
dell’Ateneo

Presentazione
autocertificazione
ISEE nei termini
prescritti

sull’importo da
corrispondere nell’ultima
rata

Studenti
in
possesso della
certificazione
FIT conseguita
presso
l’UMG***

Iscrizione a corsi singoli

Conseguimento
certificazione FIT
presso UMG

50% degli importi dovuti
per gli iscritti ai normali
corsi singoli

*Non hanno diritto a tali benefici particolari gli studenti che ottengano il passaggio o la reiscrizione con iscrizione al I
anno
*** Gli studenti che, essendosi iscritti al corso FIT 24 presso l’UMG, ne hanno conseguito la certificazione ma non hanno
completato i CFU di altre discipline necessari per l’accesso al relativo concorso per l’insegnamento, è previsto lo
sconto del 50% sugli importi dovuti per l’iscrizione ai corsi singoli.

7. 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 2020
Contributo di mora per iscrizione anni successivi oltre il 31.12.2020
Contributo di mora per autorizzazione tardiva al recupero dei dati ISEE oltre il 31.12.2020
Contributo di mora della I rata contributo unico oltre il 1 febbraio 2021
Contributo di mora della III rata contributo unico oltre il 30 aprile 2021
Contributo di mora della III rata delle tasse oltre il 30 giugno 2021
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 fisso per sospensiva agli studi per ogni anno di mancata iscrizione
Contributo riconoscimento studi pregressi/convalida esami
Contributo per duplicato libretto
Contributo per istruttoria rinuncia agli studi
Contributo rilascio attestazione CFU FIT - Non iscritti al percorso FIT UMG
Contributo istruttoria riconoscimento titolo Straniero
Contributo Duplicato diploma originale di Laurea

Importo
Importo
€ 50,00
50.00
€ 75,00
75.00
€ 50,00
€ 50,00
50.00
€ 50,00
50.00
€ 50,00
50.00
€ 100,00
100.00
€ 200,00
200.00
€ 100,00
100.00
€ 154,00
154.00
€ 154.00
154,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50%
100,00
€ 200.00
200,00
€ 60,00

Contributo esami abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie o eventuali altri esami

€ 200,00

Contributo esami abilitanti all'esercizio della professione di medico chirurgo

€ 200,00

Contributo partecipazione concorsi di ammissione ai corsi di Laurea/Laurea Specialistica
eContributo
Magistrale/
Dottorato concorsi di ammissione alle Scuole di Specializzazione
partecipazione

€ 50,00

Contributo partecipazione concorsi di ammissione ai corsi post laurea diversi dalle scuole
di specializzazione
Contributo per l’iscrizione a carsi singoli successivamente al conseguimento del FIT24

€ 70,00

€ 70,00

50% del dovuto

