
Borse di studio di ‘TALENTINUNICAM’
Sono riservate a studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al 1° e fino 
al 1° fuori corso di un corso di studio attivato presso l’Università di Camerino. 
Offrono una somma in denaro di 800 euro. Per partecipare al concorso occorre 
aver acquisito, alla data del 31 dicembre, almeno il 70% dei crediti previsti dal 
piano di studi e superato i relativi esami con votazione media non inferiore 
a 27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 in ciascun esame sostenuto. È 
consentita la votazione inferiore a 25/30 per un solo esame nell’intera carriera. 
Ai fini della attribuzione della borsa di studio, con riferimento agli esami soste-
nuti come attività libere, i CFU acquisiti verranno regolarmente valutati ai fini 
del computo complessivo, mentre le eventuali relative votazioni non verranno 
valutate ai fini del calcolo della votazione media.  Sono esclusi dal beneficio gli 
studenti iscritti per il conseguimento del secondo titolo di studio. L’assegna-
zione di tali borse è incompatibile con le borse di studio ERDIS con borse di 
studio offerte da UNICAM, con le borse della Scuola di Studi Superiori “Carlo 
Urbani” e con le borse per tesi e stage all’estero in paesi terzi. Il bando di con-
corso viene pubblicato, di norma, entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Borse di studio ‘WELCOMEINUNICAM’ 
Lauree e Lauree magistrali a ciclo unico
Sono riservate ai diplomati meritevoli che si immatricolano al 1° anno di uno 
dei corsi di studio attivati da UNICAM in possesso del diploma di maturità con 
votazione non inferiore a 80/100.
L’importo erogato è suddiviso in tre fasce: voto di maturità da 80 a 89: € 1.000; 
voto di maturità da 90 a 99: € 1.500; voto di maturità 100/100 o superiore: € 
2.000 
Il numero di borse messe a disposizione, i requisiti per la selezione dei candi-
dati e quelli di merito per il mantenimento della borsa negli anni successivi al 
primo saranno indicati nel bando. 
Queste borse sono incompatibili con le borse di studio della Scuola di Studi 
Superiori “Carlo Urbani”, con le altre borse di studio offerte da UNICAM e con 
le borse di studio erogate dall’ERDIS di Camerino. 

Borse di studio ‘WELCOMEINUNICAM’ 
Lauree magistrali biennali
Sono riservate ai laureati di primo livello che si immatricolano al 1° anno di un 
corso di laurea magistrale biennale. Offrono una somma in denaro pari a 1.500 
euro. La durata delle borse è di due anni accademici. Queste borse sono in-
compatibili con le borse di studio della Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani”, 
con le altre borse di studio offerte da UNICAM e con le borse di studio erogate 
dall’ERDIS di Camerino.

Borse di studio ‘STUDIOPERSPORT’
L’Università degli Studi di Camerino, con la collaborazione del Centro Univer-
sitario Sportivo di Camerino, attribuisce borse di studio dell’importo di 1.000 

e 2.000 euro a studenti universitari regolarmente iscritti che praticano attività 
sportive a livelli medio/alti in discipline sportive riconosciute dal Centro Uni-
versitario Sportivo Italiano.
Collaborazioni part-time degli studenti
UNICAM bandisce, annualmente, forme di collaborazione retribuita a favore 
degli studenti, per lo svolgimento di attività a tempo parziale connesse ai ser-
vizi resi dall’Ateneo. La selezione avviene per titoli ed è riservata agli studenti 
dell’Università degli Studi di Camerino regolarmente iscritti ad anni successivi 
al primo e fino al primo anno fuori corso.

Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’
Sulla base di apposito bando di concorso vengono selezionati gli studenti da 
ammettere alla Scuola di Studi Superiori. A tali studenti, oltre agli altri benefici 
previsti nel bando di concorso, è garantito l’esonero totale dal pagamento del-
le tasse universitarie (salvo il pagamento della Tassa regionale per il Diritto allo 
Studio universitario).  Il mantenimento di questo e degli altri benefici è legato 
ai requisiti di merito indicati nel bando stesso.

Agevolazioni fiscali
Detrazioni per iscrizioni a corsi universitari
Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, univer-
sitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso 
istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla 
detrazione Irpef del 19%, anche se sono relative all’iscrizione fuori corso.

UNICAM Mobilità in sede
Per soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti, l’Università degli studi 
di Camerino, il Comune di Camerino , il Comune di Matelica e Contram s.p.a. 
hanno dato vita al progetto UNICAM Mobilità 
https:/www.contram.it/index.php/unicam-mobilita-2/
Sono previste diverse tipologie di mobilità gratuita (entro la disponibilità di 
budget) per lo studente a seconda delle proprie esigenze:

1 Unicam Bus Card, tessera che comprende:
- Servizio di trasporto urbano nella città di Camerino;
- Servizio extra-urbano nella tratta Camerino-Castelraimondo-Matelica;
- Servizio di trasporto urbano nella città di Matelica.
Le procedure per l’ottenimento della Unicambus CARD si effettuano presso 
l’ufficio biglietteria al piano terra della sede Contram, in via le Mosse a Came-
rino dalle 9.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato (0737/6340228-216). La tessera 
se pure gratuita è un vero e proprio titolo di viaggio e deve essere rinnovata 
mensilmente e lo si può fare anche in autonomia con lo smartphone scari-
cando l’APP Contrammobilita (da Apple store e Google Play). Leggi il regola-
mento e le caratteristiche del servizio su: https:/www.contram.it/index.php/
unicam-mobilita

2 Unicam Movimento è il servizio bus gratuito prenotabile per raggiungere 
Camerino. I collegamenti sono attivi dal lunedì al venerdì e la domenica da/
per Ascoli Piceno, Ancona, Civitanova Marche, Tolentino, Senigallia, Fabriano, 
Jesi, Perugia, Terni e molto altro. La prenotazione per i viaggi sia di andata che 
di ritorno è sempre obbligatoria entro le 16:00 del giorno lavorativo preceden-
te (dal lunedì al venerdì) sul sito marcheroma.contram.it 
(info modalità di prenotazione: Unicam Mobilità
https://www.contram.it/index.php/unicam-movimento/
numero verde: 800 037 737; 9.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì).

3 Unicam Bus Go To Rome! È l’ultima iniziativa di Contram e Unicam. 
Collegamento Camerino - Roma andata e ritorno scontato per studenti. 
La prenotazione per i viaggi sia di andata che di ritorno è sempre obbligatoria 
sul sito marcheroma.contram.it, dove sono anche disponibili tutte le informa-
zioni. 

UNICAM Ricettività
L’ERDIS-Ente Regionale per il Diritto allo Studio mette a disposizione diverse 
tipologie di strutture abitative dislocate sia a Camerino che nelle varie sedi di-
staccate di UNICAM. Descrizioni dettagliate degli alloggi sono disponibili alla 
pagina http://www.unicam.it/futuro-studente/alloggi
Ulteriori info sono disponibili nel sito https://erdis.it/
Attenzione: consulta il sito www.unicam.it nei percorsi ‘futuro studente’ o ‘stu-
dente’, potrai trovare ulteriori informazioni e agevolazioni che ti aiuteranno a 
vivere meglio l’esperienza universitaria.

Borsa di studio
(consiste in servizi di alloggio, ristorazione più quota in contanti; fare molta 
attenzione alla scadenza della domanda indicata nel bando di concorso facil-
mente reperibile sul sito www.erdis.it)

Contributi per la mobilità internazionale
Interventi per studenti diversamente abili
Servizio di Guardia medica e consulenza psicologica
Attività culturali, sportive, ricreative e promozionali

Informazioni
ERDIS MARCHE - Presidio di Camerino
email: dsucamerino@erdis.it - www.erdis.it
62032 Camerino - Colle Paradiso 1 - Le Mosse - 0737 4911
63100 Ascoli Piceno - via Pacifici Mazzoni 2 - 0737 492540

Per l’a.a. 2021/2022 è prevista, per le matricole e per gli iscritti al 1° anno dei 
Corsi di laurea di primo livello e Magistrali a ciclo unico, l’applicazione di una 
riduzione del 40% sul contributo onnicomprensivo annuale dovuto. Tale eso-
nero non può essere applicato a chi si iscrive al 1° anno per trasferimento da 
altro ateneo o da altro corso di studio UNICAM.

È previsto, inoltre, per gli studenti residenti in uno dei Comuni del cratere in-
teressati dagli eventi sismici di agosto ed ottobre 2016, in possesso della do-
cumentazione di inagibilità dell’abitazione di residenza, l’esonero totale dal 
pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, prescindendo dal livello 
di reddito risultante dalla dichiarazione ISEE per l’Università.

Sono altresì previsti ulteriori esoneri e riduzioni dalla normativa sulla NO- TAX 
AREA con le modifiche apportate dal D.M. n. 234 del 26.06.2020 (emergenza 
Covid 19).

L’ammontare del contributo onnicomprensivo annuale UNICAM è sempre 
personalizzato e viene determinato sia dalla posizione amministrativa che da 
quella economica dello studente. Il contributo è corrisposto in tre rate, salvo 
le eccezioni previste nei successivi paragrafi, ed è calcolato sulla base della di-
chiarazione ISEE per l’Università.
Per l’a.a. 2021/2022 tutti gli studenti in corso e fuori corso corrispondono, en-
tro il 5 novembre 2021, una prima rata uguale per tutti. A questa si aggiunge 
l’importo di 140 euro come tassa regionale per il diritto allo studio universitario 
e 16 euro per l’imposta di bollo assolta in forma virtuale. 

Al momento dell’immatricolazione e comunque non oltre il termine ultimo del 
17 gennaio 2022, lo studente dovrà inserire online, tramite il sito 
https://miiscrivo.unicam.it, l’autorizzazione all’acquisizione da parte di UNI-
CAM, tramite il sistema informativo dell’INPS, dei dati relativi all’ISEE Università.

aiuti finanziari / agevolazioni UNICAM

contributi universitari

La seconda rata, da corrispondere entro il 1 marzo 2022 e la terza rata, da 
corrispondere entro il 13 maggio 2022, sono personalizzate in base al valore 
dell’ISEE per l’Università. La seconda e la terza rata aventi pari importo, consisto-
no nella differenza tra il totale dei contributi dovuti e l’acconto di 200 euro ver-
sato con la prima rata. Anche in questi casi i pagamenti oltre i termini prefissati 
comportano un contributo di mora di 50 euro.

Agli importi personalizzati per ogni studente, si aggiungono sempre il contri-
buto regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo.

Per tutti i pagamenti di contributi universitari deve essere utilizzato esclusiva-
mente il sistema Pago-PA o altra forma di pagamento on-line messa a disposi-
zione dall’Ateneo.
Per i pagamenti dall’estero e possibile il solo pagamento PagoPA (con Carta di 
credito oppure Pay Pal).

ESONERO TOTALE
Viene concesso l’esonero totale dal pagamento del contributo on–
nicomprensivo annuale e della tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario alle seguenti categorie di studenti:
-  vincitori delle borse di studio ERDIS
-  idonei della graduatoria per le borse di studio ERDIS
-  beneficiari delle borse di studio nazionali per il merito
-  studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della 

L. 5 febbraio 1992 n. 104 e agli studenti con invalidità pari o superiore al 66%
-  studenti  facenti  parte di un unico nucleo familiare con un genitore invalido  

con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e beneficiario della re-
lativa pensione di inabilità.

Le seguenti categorie di studenti:
- immatricolati con votazione di 100/100
- immatricolati ai Corsi di Laurea attivati nelle Classi L-30 (Fisica), L-35 (Mate-

matica e Applicazioni), L-27 (Chimica) e Scienze geologiche (L-34) con un 
reddito ISEE-U inferiore a 30 mila euro

sono esonerate totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo 
annuale ma sono tenute al pagamento della tassa regionale per il diritto allo 
studio universitario ed all’imposta di bollo.

È previsto, inoltre, per gli studenti residenti in uno dei Comuni del cratere 
interessati dagli eventi sismici di agosto ed ottobre 2016, in possesso della 
documentazione di inagibilità dell’abitazione di residenza, l’esonero totale 
dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, prescindendo dalla 
presentazione della dichiarazione ISEE per l’Università.
Sono sempre dovuti il contributo regionale per il diritto allo studio universitario 
e l’imposta di bollo.

ESONERO PARZIALE
Studenti
- con invalidità compresa tra il 50% e il 65%
- con fratelli /sorelle iscritti ad Università marchigiane
- lavoratori e genitori con figli di età inferiore a 11 anni
- in debito dei soli CFU relativi all’esame finale
-  Studenti in Dual Career - programma UNICAM4Sport.

2021/ 2022

riduzioni ed esoneri per matricole ed iscritti

www.unicam.it/studente/guida-dello-studente
800 054000
fb UNICAM - Università degli Studi di Camerino
in universitacamerino   tw UniCamerino   yt videounicam

informazioni dettagliate su tasse, contributi e agevolazioni:
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