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altri aiuti finanziari / agevolazioni unicam
Borse di studio di merito
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 775 euro. Per partecipare al concorso occorre aver acquisito al 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). Sono esclusi dal beneficio gli studenti iscritti per il conseguimento del secondo titolo di studio.
Queste borse sono incompatibili con le borse di studio ERSU e con le seguenti borse UNICAM: borse Scuola di Studi Superiori
‘C. Urbani’, borse di eccellenza per matricole, borse di eccellenza riservate agli iscritti alle lauree magistrali, borse per tesi e stage all’estero in paesi terzi.

Circa 800 borse di studio del valore massimo di 5.118,36 euro
(vitto e alloggio gratuito più quota in denaro)
Contributi per la mobilità internazionale
Interventi per studenti portatori di handicap
Contributi straordinari

Borse di studio di eccellenza Lauree e Lauree magistrali a ciclo unico
Le borse di eccellenza sono riservate ai diplomati meritevoli che hanno conseguito il diploma di maturità dell’anno scolastico
2015/2016 con votazione non inferiore a 90/100 e che si immatricolano al 1° anno di uno dei corsi di studio attivati da UNICAM.
Offrono una somma in denaro di 2.400 euro agli studenti fuori sede ed una somma di 850 euro agli studenti residenti.

Collaborazioni part-time con gli studenti
Facilitazioni per attività culturali, sportive, ricreative e promozionali

Borse di studio di eccellenza Lauree magistrali/LM
Le borse di eccellenza sono riservate ai laureati di primo livello che si immatricolano al 1° anno di un corso di laurea magistrale non a ciclo unico.
Offrono una somma in denaro pari a 1.500 euro. La durata delle borse è di due anni accademici.
Queste borse sono incompatibili con le borse di studio erogate dall’ERSU e con le borse UNICAM di cui lo studente sia già assegnatario: borse Scuola di Studi Superiori ‘C. Urbani’, borse di eccellenza per matricole, borse di merito e borse per tesi e stage all’estero in paesi terzi.

Tirocinio di formazione e di orientamento

Informazioni
Ente per il Diritto allo Studio universitario
e-mail: interventi@ersucam.it
http://www.ersucam.it

Collaborazioni part-time degli studenti
Vengono bandite annualmente forme di collaborazioni retribuite a favore degli studenti, per lo svolgimento di attività a tempo parziale connesse ai servizi resi dall’Ateneo.
La selezione avviene per titoli ed è riservata agli studenti UNICAM regolarmente iscritti ad anni successivi al primo e fino al primo anno fuori corso.

62032 Camerino - Colle Paradiso 1 - Le Mosse
0737 492508
centralino 0737 4911

Regione Marche
Ersu di Camerino

63100 Ascoli Piceno - via Pacifici Mazzoni 2
0737 492540

Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’
Sulla base di apposito bando di concorso verranno selezionati n. 10 studenti da ammettere alla Scuola di Studi Superiori. A tali studenti, oltre agli altri benefici previsti nel bando di concorso, sono garantiti l’esonero totale dal pagamento delle tasse
universitarie (salvo il pagamento della Tassa per il Diritto allo Studio universitario), l’alloggio gratuito presso il campus universitario, la quota annuale della borsa di studio. Il mantenimento di questi benefici è legato ai requisiti di merito indicati nel bando stesso.

Prestito d’onore
‘Prestito al Sapere’ è un finanziamento a condizioni agevolate riservato agli studenti regolarmente iscritti come studenti in corso all’Università di Camerino, ad uno qualsiasi dei corsi di laurea o di formazione post-laurea, ed è destinato a supportare le spese sostenute per motivi di studio durante gli anni universitari (ad esempio tasse di iscrizione, testi universitari, affitto per l’alloggio, ecc ...). I requisiti di merito per accedere al prestito sono: 1) 30 CFU iniziali per i Corsi di Laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico; 2) voto di Laurea minimo di 95/110 per i master di I e II livello, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione. Per maggiori informazioni circa le condizioni economiche del finanziamento, occorrerà rivolgersi direttamente alle filiali
della Banca Popolare di Ancona (agenzie di Camerino, Ascoli Piceno e Matelica).
Agevolazioni fiscali
Detrazioni per iscrizioni a corsi universitari
Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, 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.
Detrazioni per i contratti di locazione
Il contratto di locazione stipulato in base alla legge 431/1998, dagli studenti fuori sede, permette di fruire di un’agevolazione
fiscale. La detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro. Gli immobili oggetto
di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi e devono essere distanti almeno 100 Km dal Comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia.
UNICAM Mobilità in sede
Per soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti, l'Università di Camerino, il Comune di Camerino, il Comune di Matelica e
Contram Spa, hanno dato vita al progetto UNICAM Mobilità. Sono previste diverse tipologie di servizi di mobilità gratuiti (entro la disponibilità di budget) per lo studente a seconda delle proprie esigenze:
nservizio di trasporto urbano nella città di Camerino;
nservizio extra-urbano tratta Camerino - Matelica;
nservizio di trasporto urbano nella città di Matelica;
ntessere a scalare UNICAMPARK che consentono l'accesso gratuito al parcheggio di viale E. Betti di Camerino;
ncollegamenti diretti tra l’Ateneo camerte e Ascoli Piceno - Ancona - Civitanova Marche e Foligno a prezzi agevolati.
Info e orari Contram S.p.A. - via Le Mosse 19/21 - Camerino - tel. 0737 6340203
numero verde 800 037737 info@contram.it www.contram.it
UNICAM Ricettività
Sul sito www.unicam.it/ricettivita si trovano informazioni sugli alloggi disponibili nelle città sedi UNICAM.
Attenzione: consulta il sito www.unicam.it nei percorsi ‘futuro studente’ o ‘studente’, potrai trovare ulteriori informazioni e agevolazioni che ti aiuteranno a vivere meglio l'esperienza universitaria.

tasse e contributi
UNICAM rispetta la Costituzione, dove afferma il diritto, per i capaci e i meritevoli, di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione, senza che
la mancanza di mezzi rappresenti un ostacolo. Con il pieno coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti (Consiglio degli Studenti),
abbiamo preso iniziative volte a trovare un equo rapporto fra merito, redditi e contribuzione, ponendo lo studente meritevole nelle condizioni di proseguire gli studi senza alcun disagio.
Come facciamo a conciliare merito e reddito?
Abbiamo introdotto un sistema di calcolo dei contributi basato su parametri legati al reddito (indicatore ISEE per l’Università) ed al merito (risultati dello studio). Gli importi sono quindi personalizzati in base agli anni trascorsi dalla prima immatricolazione universitaria ed
alla puntualità con cui stai seguendo il tuo Piano di studio/percorso formativo.
Le scadenze per la produzione del modello ISEE per l’Università, la cui presentazione ha carattere facoltativo, coincidono con quelle fissate per la domanda di immatricolazione/iscrizione. Dopo il 13 gennaio 2017 non sarà più possibile presentare la dichiarazione ISEE per
l’Università.
Gli studenti potranno immatricolarsi o rinnovare la propria iscrizione con modalità on line a partire dal 15 luglio 2016.
Come funziona?
I contributi vengono calcolati sulla base della dichiarazione ISEE per l’Università, tenendo conto degli importi minimi e massimi fissati come segue:
n fino a 10.000 euro
importo minimo
n da 10.000,01 a 40.000 euro calcolo personalizzato in base all’ISEE per l’Università
n da 40.000,01 a 60.000 euro calcolo personalizzato in base all’ISEE per l’Università
n oltre 60.000 euro
importo massimo
Entro il termine ultimo del 13 gennaio 2017, lo studente dovrà inserire on-line, tramite il sito www.unicam.it/reginfo, le seguenti informazioni:
1) I dati relativi alla ricevuta dell’avvenuta presentazione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) come da circolare INPS n. 171 del
18.12.2014;
2) autorizzazione all’acquisizione da parte di UNICAM, tramite il sistema informativo dell’INPS, dei dati relativi all’ISEE Università.
UNICAM, in virtù della autorizzazione concessa (di cui al predetto punto 2), provvederà autonomamente, attraverso il sistema informativo dell’INPS, ad individuare il valore dell’ISEE per l’Università dello studente.
Dopo il 13 gennaio 2017 non sarà più possibile presentare la ‘Dichiarazione Sostitutiva UNICA’ (D.S.U.) e lo studente sarà pertanto automaticamente inserito nella fascia di contribuzione più alta.
Contribuzioni
Per l’a.a. 2016/2017 tutti gli studenti in corso e fuori corso corrisponderanno una prima rata delle tasse uguale per tutti, pari a 310 euro + 140 euro (tassa regionale per il diritto allo studio universitario) + 16,00 euro per l’imposta di bollo assolta in forma virtuale.
La seconda rata, da corrispondere entro il 31 gennaio 2017 e la terza rata da corrispondere entro il 31 marzo 2017, sono personalizzate in base al valore dell’ISEE per l’Università. La seconda e la terza rata, aventi pari importo, consistono nella differenza tra il totale dei contributi dovuti e l’acconto versato con la prima rata.
N.B. Nel caso in cui l’indicatore ISEE per l’Università risulti superiore a 25.000 euro e nell’ipotesi di corresponsione in un’unica soluzione
ed entro il termine di scadenza della prima rata (7 novembre 2016), degli importi relativi alla prima, seconda e terza rata, verrà applicato uno sconto del 5% sull’importo totale delle tasse universitarie (l’applicazione dello sconto non riguarderà gli importi relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio e all’imposta di bollo).
Importi contribuzioni universitarie
Contribuzioni studenti in corso + 1° fuori corso

ISEE Università
fino a 40.000,00 euro

ISEE Università
da 40.000,01 a 60.000 euro

Importi
MIN

MAX

Importi
MIN

MAX

CdL in Scienze dell’Architettura
e LM in Architettura

310

1.450

1.450

1.750

CdL in Disegno Industriale
e LM In Design Computazionale

310

1.300

1.300

1.500

Scuola di Giurisprudenza

Tutti i Corsi di Laurea e LM

310

1.150

1.150

1.350

Scuola di Scienze e Tecnologie

Tutti i Corsi di Laurea e LM

310

1.300

1.300

1.500

Scuola di Scienze del Farmaco
e dei Prodotti della Salute

LM Farmacia e LM C.T.F.

310

1.450

1.450

1.750

Scuola di Ateneo

Scuola di Architettura e Design

Corso di studio

CdL in Informazione Scientifica
sul Farmaco e Scienze del Fitness
e dei Prodotti della Salute
Scuola di Bioscienze
e Medicina Veterinaria

310

1.150

1.150

1.350

CdL in Bioscienze e Biotecnologie
CdL in Biologia della nutrizione
LM Biological Sciences
CdL in Sicurezza delle Produzioni
Zootecniche e valorizzazione delle
tipicità alimentari di origine animale

310

1.300

1.300

1.500

LM Medicina Veterinaria

310

1.450

1.450

1.750

Se la dichiarazione ISEE per l’Università non supera 10.000,00 euro, l’importo da pagare corrisponde all’importo minimo.
In assenza di dichiarazione ISEE per l’Università o quando maggiore di 60.000,00 euro, l’importo da versare è l’importo massimo.
A tutti i suddetti importi vanno aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 euro e l’imposta di bollo di 16
euro.

Studente indipendente
Lo studente avente nucleo familiare a se stante potrà essere considerato indipendente e quindi presentare una propria dichiarazione
ISEE per l’Università, solo qualora si verifichino le condizioni previste dal DPCM. 9 aprile 2001:
1. residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda
di iscrizione, in alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare;
2. redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati dallo studente da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro con
riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1 e 2, si terrà conto della certificazione ISEE per l’Università del nucleo familiare
della famiglia di origine (il nucleo familiare dello studente è integrato con quello dei genitori).
Studenti stranieri
Al fine di agevolare l’iscrizione di studenti stranieri, l’Ateneo propone l’adozione del seguente ‘pacchetto all-inclusive’ che, non prevedendo la presentazione di ISEE per l’Università o altro tipo di dichiarazione dei redditi, consentirebbe agli studenti che lo vorranno
adottare, di ottenere delle importanti facilitazioni nell’inserimento in UNICAM. Costo del pacchetto euro 6.000.
Comprende: tasse (inclusa la tassa regionale per il diritto allo studio e il bollo), alloggio presso il campus per l’intero anno, due pasti in
mensa (esclusi i periodi di chiusura) e iscrizione al sistema sanitario nazionale. Inoltre gli studenti avranno diritto ai servizi di: welcoming, assistenza per le procedure relative all’iscrizione, al rilascio del permesso di soggiorno, al rilascio del codice fiscale e per l’ottenimento dell’assistenza sanitaria; spazi dedicati per incontri culturali e/o religiosi, accesso alle biblioteche, laboratori e sale internet, certificato per l’accesso alla rete wifi di UNICAM, iscrizione al CUS, carta di credito prepagata Enjoy my UNICAM, tutorato individuale (guida allo studio, counseling, acquisto libri), l’abbonamento a UNICAM Mobilità.
Al di fuori del pacchetto all-inclusive agli studenti stranieri che si iscriveranno a partire dall’a.a. 2014/2015, verranno richiesti i seguenti
contributi:
A. studenti provenienti da Paesi ‘particolarmente poveri e in via di sviluppo’ (individuati con D.M. 29 marzo 2016 n. 201): viene applicata la tassazione minima di 201,58 euro indicata dal MIUR;
B. studenti provenienti da Paesi extra OCSE che non sono individuati dal MIUR come ‘Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo’:
viene richiesto un contributo minimo annuale di 310 euro;
C. studenti stranieri provenienti da Paesi OCSE, viene richiesto un contributo fisso annuale (rateizzabile nelle tre rate previste) di 800
euro.
Al contributo suddetto, per le tre tipologie di studenti di cui ai punti ‘A’, ‘B’ e ‘C’,, vanno aggiunti:
n 16.00 euro per il bollo virtuale;
n 140.00 euro di tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
n 500.00 euro ‘una-tantum’ come diritto fisso di segreteria (tale importo non potrà in nessun caso essere sottoposto ad esonero, ma
potrà essere rateizzato in due anni).
N.B. Per gli studenti comunitari ed extracomunitari residenti all’estero iscritti ad UNICAM anteriormente l’a.a. 2014/2015, la tassazione
universitaria verrà calcolata sulla base della documentazione economica/familiare rilasciata dalle competenti autorità,
opportunamente tradotta in lingua italiana e legalizzata.
Con riferimento agli studenti stranieri comunitari ed extracomunitari residenti all’estero, in considerazione delle difficoltà e dei costi
affrontati per la presentazione dei documenti relativi ai redditi del nucleo familiare, questi hanno validità triennale con possibilità di
eventuale produzione anticipata al verificarsi di variazioni reddituali.
Studenti in debito dei soli CFU relativi all’esame finale
Gli studenti in debito dei soli CFU relativi alla prova finale al 15 aprile 2017 possono iscriversi all’anno accademico 2016/2017 pagando
una quota fissa di 460 + 140 + 16 euro con esonero dal pagamento dei contributi di mora. Tale beneficio è esteso agli studenti delle
Scuole di specializzazione in debito della sola prova finale al 15 aprile 2017 che nell’anno accademico 2016/2017 si iscrivano al I anno
fuori corso. Il beneficio può essere usufruito per un solo anno e pertanto, qualora lo studente non consegua il titolo nell’a.a. di iscrizione con parziale esonero, sarà tenuto per ogni ulteriore anno di iscrizione alla corresponsione dell’intero importo delle tasse.
N.B. Agli studenti UNICAM che prevedono di conseguire la laurea triennale entro febbraio 2017 sarà consentita, salvo disposizioni particolari, l’iscrizione ‘con riserva’, subordinata, cioè, all’aver conseguito entro il 7 novembre 2016 n. 150 CFU riconoscibili per le lauree magistrali. Lo scioglimento della riserva avverrà al conseguimento della laurea entro febbraio 2017.
Fino al conseguimento della laurea gli studenti potranno seguire i corsi, ma non sostenere gli esami della LM. Nel caso in cui lo
studente non riesca a conseguire la laurea nel termine previsto, le tasse universitarie saranno considerate utili, salvo conguagli,
per il rinnovo dell’iscrizione al corso di laurea.
Per il corso di Laurea Magistrale in Architettura (LM-4), considerate le particolari esigenze organizzative, saranno ammessi solo coloro i quali avranno conseguito il titolo entro ottobre 2016 (il termine per le immatricolazioni è fissato al 7 novembre 2016). Coloro che conseguiranno il titolo entro febbraio 2017, saranno ammessi al secondo semestre del corso di laurea magistrale in Architettura (LM-4) e potranno frequentare e sostenere esami solo relativamente alle attività formative del secondo semestre: in
questa particolare ipotesi il termine per l’immatricolazione è il 14 aprile 2017. Termini e modalità di ammissione alla Laurea Magistrale in Architettura saranno resi noti entro il mese di luglio 2016 mediante la pubblicazione di un avviso di selezione.
Studenti a tempo parziale
Lo studente ‘a tempo parziale’ può iscriversi dichiarando che acquisirà nel corso dell’anno accademico un numero inferiore di crediti rispetto allo standard. UNICAM prevede la possibilità che lo studente possa impegnarsi a conseguire 30 CFU (o 3 esami per lo studente
iscritto ai corsi di laurea ante D.M. 509/1999) e pagherà un importo ridotto di tasse e contributi. Tale scelta può essere modificata dopo
due anni accademici consecutivi presentando la relativa domanda entro la scadenza prevista annualmente per le iscrizioni. Il beneficio
può essere richiesto anche dallo studente laureando cui rimangono, per il conseguimento del titolo, non più di 30 CFU (nel computo
dei CFU rimanenti vanno inclusi anche quelli relativi alla prova finale). Qualora lo studente acquisisca più di 30 CFU o più di tre esami
per i corsi di laurea ante DM 509/1999 (sono esclusi dal computo i crediti o gli esami convalidati) perderà lo status di studente part time e sarà tenuto ad integrare la quota di tasse e contributi per i quali era stato esentato relativamente al biennio di richiesta del tempo parziale.
Gli importi dovuti sono calcolati con le modalità previste per gli studenti a tempo pieno e ridotti del 40% (cui vanno aggiunti gli importi della tassa regionale di 140 euro e 16 euro per la marca da bollo).
La condizione di fuori corso viene determinata in base ai CFU che lo studente si è impegnato ad acquisire (e non in base agli anni). La
condizione di studente a tempo parziale è incompatibile con la fruizione di qualsiasi tipo di esonero o di rimborso previsti per lo studente a tempo pieno, ad eccezione dello sconto del 5% delle tasse universitarie previsto nell’ipotesi di fratelli o sorelle iscritti ad università marchigiane.

MA C’È ANCHE CHI NON DEVE PAGARE!
Contribuzioni previste per tutti gli studenti fuori corso da oltre un anno
ISEE Università fino a 40.000,00 euro
Importi
MIN FC
MAX FC
Tutte le Scuole di Ateneo

2° e 3° anno fuori corso
4° e 5° anno fuori corso
Oltre 5° anno fuori corso

720
1.020
1.270

1.800
2.250
2.600

ISEE Università da 40.000,01 a 60.000,00 euro
Importi
MIN FC
MAX FC
Tutte le Scuole di Ateneo

2° e 3° anno fuori corso
4° e 5° anno fuori corso
Oltre 5° anno fuori corso

1.800
2.250
2.600

2.200
2.650
3.000

Se la dichiarazione ISEE per l’Università non supera 10.000,00 euro, l’importo da pagare corrisponde all’importo minimo.
In assenza di dichiarazione ISEE per l’Università o quando maggiore di 60.000,00 euro, l’importo da versare è l’importo massimo.
A tutti i suddetti importi vanno aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 euro e l’imposta di bollo di 16
euro.
Sono studenti fuori corso coloro i quali risultano iscritti da un numero di anni superiore alla durata prevista dal piano di studi.
Importi iscrizione Scuole Specializzazione/Corsi di Dottorato per gli immatricolati a partire dall’a.a. 2013/2014
Scuola di Spec.ne in Diritto civile
euro
Scuola di Spec.ne in Professioni legali
euro
Scuola di Spec.ne in Farmacia ospedaliera
euro
Scuola di Spec.ne in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche
euro
(attivazione ad anni alterni, sarà attivata nell’a.a. 2016/2017)
Scuola di Spec.ne in Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
euro
(attivazione ad anni alterni, non sarà attivata nell’a.a. 2016/2017)
Corsi di Dottorato di Ricerca
euro
Agli importi riportati vanno aggiunte
la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 euro e l’imposta di bollo di 16 euro.

1.400
1.121
2.500
2.500
2.500
1.000

N.B. Le richieste di esonero totale e parziale di seguito descritte, sono sottoposte agli stessi termini di scadenza previsti per le immatricolazioni/iscrizioni.
Esonero totale
Viene concesso:
1. ai beneficiari delle borse di studio ERSU
2. agli idonei della graduatoria per le borse di studio ERSU (coloro che, pur essendo risultati idonei nella graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio bandite dall’ERSU non percepiscono la borsa di studio per insufficienza di fondi).
N.B. In entrambi i casi gli studenti non in regola con l’iscrizione alla data del 7 novembre 2016 sono esclusi dal beneficio.
Agli studenti stranieri borsisti ERSU e idonei ERSU non potrà essere concesso l’esonero del diritto fisso di segreteria.
3. agli 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%. Il beneficio è esteso agli studenti delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca (con
esclusione degli iscritti ai corsi singoli, ai master di primo e secondo livello). Per questa tipologia di studenti il limite temporale alla
fruizione dell’esonero è pari al triplo degli anni della durata normale del Corso di Studio frequentato (il calcolo degli anni verrà conteggiato a partire dal primo anno accademico in cui si è usufruito dell’esonero per handicap); decorso tale termine gli studenti saranno tenuti al versamento della prima rata della tassa di iscrizione pari all’importo di 310,00 euro cui vanno aggiunti l’importo dell’imposta di bollo e la tassa regionale per il Diritto allo Studio universitario, prescindendo dalla dichiarazione ISEE per l’Università. Questi studenti non sono esonerati però dal pagamento di tasse speciali previste per i contributi di mora, il recupero della decadenza,
della rinuncia, per la ricongiunzione della carriera, per il trasferimento in ingresso in situazione di fuori corso, per il diritto fisso di segreteria relativo alla tassazione degli studenti stranieri, per i servizi di didattica on line, ecc.
4. agli studenti facenti parte di un unico nucleo familiare con un genitore invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%
e beneficiario della relativa pensione di inabilità, con ISEE per l’Università non superiore a 5.824,91 euro. Il beneficio è esteso agli studenti delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca (con esclusione degli iscritti ai corsi singoli, ai master di primo
e secondo livello). Questi studenti non sono esonerati però dal pagamento di tasse speciali previste per i contributi di mora, il recupero della decadenza, della rinuncia, per la ricongiunzione della carriera, per il trasferimento in ingresso in situazione di fuori corso,
per il diritto fisso di segreteria relativo alla tassazione degli studenti stranieri, per i servizi di didattica on line, ecc.
La documentazione da produrre contestualmente alla domanda di esonero è la seguente:
n stato di famiglia
n copia del verbale rilasciato dalla ASL (commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore
n autocertificazione della pensione di inabilità del genitore resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
n modello ISEE per l’Università non superiore a 5.824,91 euro.
Tali esoneri comprendono anche la tassa regionale per il diritto allo studio (è dovuta l’imposta di bollo di 16 euro).

Studenti immatricolati con votazione di 100/100
Gli studenti che per l’a.a. 2016/2017 si immatricoleranno per la prima volta ad uno dei corsi di studio dell’Ateneo avendo conseguito il
diploma di istruzione secondaria superiore negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 con la votazione di 100/100 o equivalente, sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie (salvo il pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bollo) per lo stesso anno accademico. Non è previsto l’esonero del diritto fisso di segreteria relativo alla tassazione degli studenti
stranieri. Il mantenimento del beneficio è legato ai requisiti di merito indicati al paragrafo ‘Conferma dei benefici’.
Studenti immatricolati ai corsi di studio attivati nelle classi L-27 (Chimica),
L-30 (Fisica) e L-35 (Matematica e Applicazioni)
Gli studenti che per l’a.a. 2016/2017 si immatricoleranno per la prima volta ad uno dei corsi di studio attivati nelle classi L-27, L-30 e L35 sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie (salvo il pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bollo). Non è previsto l’esonero del diritto fisso di segreteria relativo alla tassazione degli studenti stranieri. Il beneficio non
si applica nel caso di: studenti decaduti, rinunciatari, richiedenti passaggio da un corso di studio ad un altro, nel caso di iscrizione per la
seconda laurea. Sono esclusi dal beneficio gli studenti con ISEE per l’Università oltre i 40.000 euro. Il mantenimento del beneficio negli
anni successivi è legato ai requisiti di merito indicati al paragrafo ‘Conferma dei benefici’.
Conferma dei benefici
Per gli studenti immatricolati alle Lauree scientifiche (L-27; L-30; L-35) e per gli studenti diplomati con 100/100, la conferma dei benefici è legata a:
n lauree triennali e magistrali a ciclo unico: conseguimento entro il 31 luglio di ogni anno del 50% dei CFU previsti dal piano di studi,
con votazione minima uguale o superiore a 25/30.
Per gli anni successivi al primo, si intendono confermati i benefici quando lo studente abbia acquisito tutti i crediti degli anni precedenti,
nonché il 50% dei crediti dell’anno in corso entro il 31 luglio con votazione minima uguale o superiore a 25/30 (ai fini della conferma
dei benefici non vengono computati gli esami convalidati da precedenti carriere decadute o rinunciate).
Per tutte le ipotesi previste nel presente paragrafo, è consentita la votazione inferiore a 25/30 per un solo esame nell’intera carriera.
ESONERO PARZIALE
Studenti con invalidità compresa tra il 50% e il 65%
Per gli studenti con una invalidità riconosciuta e documentata in misura compresa tra il 50% e il 65% è previsto il pagamento della sola prima rata di iscrizione pari all’importo di 310 euro, cui va aggiunto l’importo dell’imposta di bollo, oltre la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prescindendo dalla dichiarazione ISEE per l’Università.
Non sono esonerati però dal pagamento di tasse speciali previste per i contributi di mora, il recupero della decadenza, della rinuncia,
per la ricongiunzione della carriera, per il trasferimento in ingresso in situazione di fuori corso, per il diritto fisso di segreteria relativo alla tassazione degli studenti stranieri, per i servizi di didattica on line, ecc.
L’ applicazione di tale beneficio prevede che a tali studenti venga applicato il regime del ‘tempo parziale’ con la possibilità di acquisire
nel corso dell’anno accademico un numero massimo di 30 CFU.
È data possibilità, previa comunicazione alla Segreteria Studenti, di poter sostenere senza oneri economici supplementari, esami aggiuntivi oltre il limite prefissato di 30 CFU.
La condizione di fuori corso viene determinata in base ai CFU che lo studente si è impegnato ad acquisire (e non in base agli anni).
Studenti con fratelli /sorelle iscritti ad Università marchigiane
In base ad annuale accordo tra le università marchigiane, gli studenti con fratelli/sorelle iscritti/e alla stessa o ad altra Università marchigiana, fruiscono di uno sconto del 5% sull’importo delle tasse universitarie previa produzione di idonea dichiarazione attestante suddetta situazione. Il beneficio è applicabile anche agli studenti con fratelli/sorelle iscritti ad un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione, ad un master e a un corso di dottorato.
Studenti lavoratori e genitori con figli di età inferiore a 11 anni
Hanno diritto ad un parziale esonero tutti gli studenti che, presentando la relativa domanda, siano in possesso dei i seguenti
requisiti:
n abbiano l’SEE per l’Università non superiore a 40.000 euro;
n abbiano sostenuto almeno 10 CFU (o due esami per gli iscritti ai vecchi ordinamenti) nel periodo dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre
2016;
n nel caso di studenti immatricolati al primo anno di corso di lauree triennali o magistrali a ciclo unico, abbiano conseguito una
votazione minima di maturità pari a 70/100 o 42/60.
Se lavoratore: dimostrino di aver prestato attività di lavoro autonomo o dipendente per almeno sette mesi nell’anno solare 2016.
Se genitore: autocertificazione relativa al figlio di età inferiore a 11 anni.
Nel caso di iscritti al I anno delle lauree magistrali biennali e per i casi di trasferimenti ed abbreviazioni di carriera si fa esclusivamente
riferimento agli esami superati nell’a.a. precedente.
Importi dell’esonero:
1. Studenti iscritti per numero di anni pari alla durata legale/normale
del corso e per un anno eccedente la durata del corso: euro 200
2. Studenti iscritti fino a tre anni eccedenti la durata del corso: euro 300
3. Studenti iscritti da quattro anni eccedenti la durata del corso in poi: euro 400
Sono esclusi da questo beneficio gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e gli studenti che usufruiscono di qualunque altro beneficio
offerto da UNICAM.
N.B. I benefici fin qui descritti, possono essere richiesti solo dallo studente a tempo pieno e sono compatibili con l’ulteriore
sconto del 5% in caso di pagamento della prima, della seconda e della terza rata delle tasse universitarie in un’unica soluzione
con ISEE per l’Università superiore a 25.000 euro.
Gli esoneri per studenti lavoratori e per genitori con figli di età inferiore a 11 anni, sono ulteriormente compatibili con lo sconto del 5% previsto nel caso di fratelli/sorelle iscritti ad università marchigiane.
Iscrizione e frequenza a singole attività formative (corsi singoli)
Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento professionale è possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio secondario e/o universitario sostenere esami in singole attività formative senza l’obbligo di iscriversi al corso di studio.
L’ammissibilità della domanda di iscrizione presentata alla Segreteria Studenti nei termini stabiliti dal Regolamento del relativo Corso
di Studio, è condizionata all’espressione favorevole della struttura didattica competente e al pagamento dei relativi contributi predefiniti annualmente.
Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, Dottorato di ricerca e Master di UNICAM possono seguire attività formative erogate
dai Corsi di Studio di I e II livello e sostenere i relativi esami senza ulteriori oneri economici.
Gli studenti iscritti ad altro Ateneo, previo pagamento dei contributi previsti, potranno sostenere esami in singole attività formative solo qualora le attività richieste non siano disponibili, per i medesimi contenuti, nell’Ateneo di origine. I contributi versati per l’iscrizione a
singole attività formative, eventualmente non sostenute, non sono rimborsabili. Gli studenti iscritti ad UNICAM che volessero frequentare singole attività formative presso altri atenei, possono ottenere il riconoscimento dei relativi crediti formativi per un massimo di 20
CFU, solo nel caso non risultino presenti in UNICAM attività formative con analoghi contenuti.
Norme particolari
Studenti iscritti al corso di Laurea in Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale
Agli studenti immatricolati/iscritti al primo anno del corso di Laurea in Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale, segnalati o presentati da Associazioni, Onlus ecc. operanti nel settore della cooperazione internazionale, del volontariato, delle imprese non-profit, verrà applicata una riduzione delle tasse universitarie nella misura di 1/3 rispetto all’importo risultante dalla dichiarazione ISEE per l’Università (se presentata) e da altri esoneri eventualmente richiesti. Il mantenimento del beneficio è regolato dalle stesse condizioni previste per le borse di studio di eccellenza assegnate agli studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea triennale o
magistrale a ciclo unico.
Studenti in Dual Career - programma Unicam4Sport
Il programma Unicam4Sport è un programma accademico sperimentale il quale permette di conciliare la carriera dell’atleta che svolge
attività sportiva agonistica con la carriera di studente universitario.
Lo status di Dual Career Student è disciplinato da apposito regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 96 del 16 febbraio 2016.
Gli studenti-atleti aderenti al programma avranno diritto ad iscriversi ad UNICAM in regime di tempo parziale. Potranno, altresì, chiedere l’esonero annuale delle tasse (salvo il pagamento della Tassa per il Diritto allo Studio universitario) secondo quanto previsto all’art. 6
del suddetto Regolamento.
Per la permanenza nel programma lo studente dovrà possedere i seguenti requisiti:
1. alla data del 30 ottobre di ogni anno dovrà acquisire almeno 18 CFU (eccezionalmente potrà essere definito un piano di studio che
gli permetta di acquisire almeno 30 CFU in due anni accademici consecutivi);
2. dovrà rimanere affiliato/iscritto alle Federazioni e/o Società riconosciute dal Coni o alle compagini del Cus Camerino impegnate in
competizioni agonistiche ufficiali di livello regionale, nazionale ed internazionale;
3. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
Studenti titolari della borsa di studio ERSU per un solo semestre
Lo studente titolare della borsa di studio dell’ERSU per la durata di un solo semestre, nell’ipotesi di non conseguimento della Laurea entro il mese di aprile 2017, sarà tenuto al pagamento della tassa minima di iscrizione per l’a.a.2016/2017 di 201,58 (determinata con D.M.
29/03/2016 n. 201) oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140,00 euro e alla marca da bollo di 16,00 euro.

800 054000
UNICAM luglio 2016

