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Parliamo di tasse: con il pieno coinvolgimento del 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.
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 e lo studente sarà automaticamente inserito nella fascia di contribuzione più alta.
UNICAM si riserva di esercitare il controllo sulla veridicità delle attestazioni contenute nell’indicatore della situazione
economica equivalente prodotte dagli studenti. A tal fine oltre a richiedere agli studenti la documentazione che sarà
ritenuta necessaria, potranno essere svolte opportune verifiche assumendo informazioni presso gli organi e le amministrazioni competenti. Nel caso risultassero dichiarazioni o documenti falsi, si procederà alla revoca dei benefici concessi, al recupero delle somme dovute e alla eventuale conseguente denuncia all’autorità giudiziaria.
Contributo per corsi erogati in modalità e-learning
Per agevolare l’apprendimento da parte degli studenti fuori sede, UNICAM prevede lo svolgimento di lezioni in modalità e-learning.
L’attivazione del servizio prevede il rilascio di un apposito account e comporta una sovrattassa che è possibile pagare
in ogni momento dell’anno, compilando i moduli presenti sul sito http://www.elearning-unicam.it
La durata dell’account rilasciato dalla Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute è di 15 mesi.
La durata dell’account rilasciato dalla Scuola di Giurisprudenza è di 18 mesi.
I costi della sovrattassa relativi alle attività formative in e-learning erogate dalle Scuole di Giurisprudenza e di Scienze
del Farmaco e dei Prodotti della Salute, sono i seguenti:
Singola attività formativa: 100 euro.
Pacchetto 3 attività formative: 200 euro.
Pacchetto attività formative di un’intera annualità (da 5 a 6 attività formative): 350 euro.
Laddove previsto, in caso di iscrizione al terzo anno di UNICAM e-learning, dopo aver pagato due anni di pacchetti elearning annuali, si applica un pagamento ridotto pari a 200 euro.
Contribuzioni
Per l’a.a. 2016/2017 tutti gli studenti in corso e fuori corso corrisponderanno una prima rata della tassa e contributi
uguale per tutti di 310 euro + 140 euro (tassa regionale per il diritto allo studio) + 16 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 ISEE per l’Università. Non sono previste e non saranno concesse ulteriori rateizzazioni oltre quelle formalmente indicate (prima - seconda - terza rata). L’eventuale blocco della carriera, dovuto al mancato pagamento dei contributi previsti, verrà eliminato al momento della corresponsione degli importi dovuti.
N.B. Nell’ipotesi di corresponsione in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata (7 novembre
2016), degli importi relativi alla prima, alla seconda e terza rata e qualora l’indicatore ISEE per l’Università sia superiore
a 25.000 euro, verrà applicato uno sconto del 5% sull’importo totale delle tasse universitarie dovute (l’applicazione dello sconto non riguarderà gli importi relativi alla tassa per il diritto allo studio e all’imposta di bollo).

*
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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 a ISEE per l’Università
n da 40.000,01 a 60.000 euro
calcolo personalizzato in base a ISEE per l’Università
n oltre 60.000 euro
importo massimo
Come da indicazioni del Ministero (D.M. 29 marzo 2016 n. 201) la tassa minima per l’anno accademico 2016/2017 è fissata a 201,58 euro. Pertanto, in applicazione di tale disposizione, l’Ateneo non potrà rimborsare somme per esoneri
parziali al di sotto del limite di 201,58 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).
Seconda e terza rata
La seconda rata con scadenza 31 gennaio 2017 e la terza rata con scadenza 31 marzo 2017 sono personalizzate in base al valore ISEE per l’Università e il loro pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il modello MAV disponibile on line. 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.
Gli studenti che non presentano la documentazione ISEE per l’Università sono collocati d’ufficio nella fascia di
contribuzione più alta. La scadenza ultima per la presentazione della documentazione per il rilascio dell’ISEE
per l’Università è fissata al 13 gennaio 2017.
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Contribuzioni studenti in corso + 1° fuori corso
L’ammontare degli importi delle tasse universitarie, con riferimento al percorso di studio in corso e fino al 1° anno F.C.,
sono differenziati in due gruppi a seconda dell’ammontare dell’ISEE Università:
1. ISEE Università fino a 40.000,00 euro;
2. ISEE Università da 40.000,01 a 60.000,00 euro.
ISEE Università fino a 40.000,00 euro
Scuola di Ateneo

Scuola di Architettura e Design

Corso di studio

CdL in Scienze dell’Architettura
e LM in Architettura
CdL in Disegno Industriale
e LM In Design Computazionale

Importi
MIN

MAX

310

1.450

310

1.300

Scuola di Giurisprudenza

Tutti i Corsi di Laurea e LM

310

1.150

Scuola di Scienze e Tecnologie

Tutti i Corsi di Laurea e LM

310

1.300

Scuola di Scienze del Farmaco
e dei Prodotti della Salute

LM Farmacia e LM C.T.F.
CdL in Informazione Scientifica
sul Farmaco e Scienze del Fitness
e dei Prodotti della Salute

310

1.450

310

1.150

310

1.300

310

1.450

Scuola di Bioscienze
e Medicina Veterinaria

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
LM Medicina Veterinaria

Calcolo per la personalizzazione del contributo
Se la dichiarazione ISEE per l’Università non supera 10.000,00 euro, l’importo da pagare corrisponde all’importo minimo.
Se la dichiarazione ISEE per l’Università è compresa fra 10.000,01 e 40.000,00 euro, l’importo da pagare è personalizzato ed è possibile determinarlo conoscendo l’importo esatto della propria dichiarazione ISEE per l’Università.
Il calcolo si basa sulla seguente formula:
Contributo da versare = importo MIN base +

(importo MAX base – importo MIN base) X (importo ISEE U. – 10.000)

30.000
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.
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ISEE Università da 40.000,01 a 60.000,00 euro
Scuola di Ateneo

Scuola di Architettura e Design

Corso di studio

CdL in Scienze dell’Architettura
e LM in Architettura
CdL in Disegno Industriale
e LM In Design Computazionale

Importi
MIN

MAX

1.450

1.750

1.300

1.500

Scuola di Giurisprudenza

Tutti i Corsi di Laurea e LM

1.150

1.350

Scuola di Scienze e Tecnologie

Tutti i Corsi di Laurea e LM

1.300

1.500

Scuola di Scienze del Farmaco
e dei Prodotti della Salute

LM Farmacia e LM C.T.F.
CdL in Informazione Scientifica
sul Farmaco e Scienze del Fitness
e dei Prodotti della Salute

1.450

1.750

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
LM Medicina Veterinaria

1.300

1.500

1.450

1.750

Scuola di Bioscienze
e Medicina Veterinaria

Calcolo per la personalizzazione del contributo
Se la dichiarazione ISEE per l’Università è compresa fra 40.000,01 e 60.000,00 euro, l’importo da pagare è personalizzato ed è possibile determinarlo conoscendo l’importo esatto della propria dichiarazione ISEE per l’Università.
Il calcolo si basa sulla seguente formula:
Contributo da versare = importo MIN base +

(importo MAX base – importo MIN base) X (importo ISEE U. – 40.000)

20.000

In assenza di dichiarazione ISEE per l’Università o quando maggiore di 60.000,00 euro, l’importo da versare è L’IMPORTO MAX.
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.
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Contribuzioni previste per tutti gli studenti fuori corso da oltre un anno
Anche l’ammontare degli importi delle tasse universitarie per gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso, sono
differenziati in due gruppi a seconda dell’ammontare dell’ISEE Università:
1. ISEE Università fino a 40.000,00 euro;
2. ISEE Università da 40.000,01 a 60.000,00 euro.
ISEE Università fino a 40.000,00 euro

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

Importi
MIN FC

MAX FC

720
1.020
1.270

1.800
2.250
2.600

Calcolo per la personalizzazione del contributo
Se la dichiarazione ISEE per l’Università non supera 10.000,00 euro, l’importo da pagare corrisponde all’importo MIN FC.
Se la dichiarazione ISEE per l’Università è compresa fra 10.000,01 e 40.000 euro, l’importo da pagare è personalizzato ed
è possibile determinarlo conoscendo l’importo esatto della propria dichiarazione ISEE per l’Università.
Il calcolo si basa sulla seguente formula:
Contributo da versare = importo MIN FC +

(importo MAX FC – importo MIN FC) X (importo ISEE U. – 10.000)

30.000

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.

ISEE Università da 40.000,01 a 60.000,00 euro

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

Importi
MIN FC

MAX FC

1.800
2.250
2.600

2.200
2.650
3.000

Calcolo per la personalizzazione del contributo
Se la dichiarazione ISEE per l’Università è compresa fra 40.000,01 e 60.000,00 euro, l’importo da pagare è personalizzato ed è possibile determinarlo conoscendo l’importo esatto della propria dichiarazione ISEE per l’Università.
Il calcolo si basa sulla seguente formula:
Contributo da versare = importo MIN FC +

(importo MAX FC – importo MIN FC) X (importo ISEE U. – 40.000)

20.000
In assenza di dichiarazione ISEE per l’Università o quando maggiore di 60.000,00 euro, l’importo da versare è l’importo
MAX FC.
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.
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Sono studenti fuori corso coloro che risultano iscritti da un numero di anni superiore alla durata prevista dal loro piano di studi.
Ai fini del pagamento delle tasse lo stato di fuori corso (FC) è calcolato sulla base degli anni trascorsi dalla prima immatricolazione tranne nei casi di:
n trasferimento da altro ateneo con iscrizione a Corso di Studio non affine a quello di provenienza;
n passaggio ad altro Corso di Studio dell’ateneo non affine a quello di provenienza.
N.B.
All’indirizzo www.unicam.it/studente/segreterie-studenti/tasse è disponibile un calcolatore on-line per determinare il proprio contributo. Per calcolare l’importo occorre inserire con esattezza l’anno di corso (o fuori corso).
Importi iscrizione Scuole Specializzazione/Corsi di Dottorato
per gli immatricolati a partire dall’a.a. 2013/2014
Scuola di Specializzazione in Diritto civile
euro
Scuola di Specializzazione in Professioni legali
euro
euro
Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera
Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche
euro
(attivazione ad anni alterni, sarà attivata nell’a.a. 2016/2017)
Scuola di Specializzazione in Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
(attivazione ad anni alterni, non sarà attivata nell’a.a. 2016/2017)
euro
euro
Corsi di Dottorato di Ricerca

1.400,00
1.121,00
2.500,00
2.500,00

2.500,00
1.000,00

A tutti gli importi vanno aggiunte la tassa per il diritto allo studio universitario pari a 140 euro e l’imposta di
bollo di 16 euro.
Con riferimento agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, gli importi relativi al pagamento delle tasse universitarie debbono essere versati nel rispetto delle scadenze previste nei bandi di ammissione ai corsi di specializzazione.
Per ogni eventuale altra informazione relativa ai suddetti corsi ci si potrà rivolgere alle Segreterie Studenti.
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: 6.000 euro
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 ogni anno da apposito decreto ministeriale): viene applicata la tassazione minima di 201,58 euro indicata dal MIUR;
*

Elenco dei paesi particolarmente poveri definito con decreto ministeriale dell’8 luglio 2016 n. 556: Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep., Chad, Comoros, Congo Dem. Rep., Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People’s Dem. Rep., Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique,
Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, TimorLeste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
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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).
La suddetta tassazione, relativa alle diverse tipologie di studenti di cui ai punti A, B e C, è valida per gli studenti
stranieri con ingresso in UNICAM nell’a.a. 2014/2015 la cui carriera universitaria è composta da un numero di
anni pari alla durata normale del Corso di Studio e fino ad un anno ‘fuori corso’.
La tassazione relativa alle diverse tipologie di studenti stranieri di cui ai punti A, B e C con ingresso in UNICAM nell’a.a.
2014/2015 ma con carriera universitaria eccedente il primo anno ‘fuori corso’, è la seguente:
Tipologia A (paesi particolarmente poveri e In via di sviluppo)
2° e 3° fuori corso ( 2 e 3 anni oltre la durata normale del corso)
4° e 5° fuori corso ( 4 e 5 anni oltre la durata normale del corso)

600,00 euro (di cui 310,00 prima rata)
900,00 euro (di cui 310,00 prima rata)

Tipologia B (paesi extra OCSE)
2° e 3° fuori corso ( 2 e 3 anni oltre la durata normale del corso)
4° e 5° fuori corso ( 4 e 5 anni oltre la durata normale del corso)

720,00 euro (di cui 310,00 prima rata)
1.020,00 euro (di cui 310,00 prima rata)

Tipologia C (paesi OCSE)
2° e 3° fuori corso ( 2 e 3 anni oltre la durata normale del corso)
4° e 5° fuori corso ( 4 e 5 anni oltre la durata normale del corso)

1.200,00 euro (di cui 310,00 prima rata)
1.600,00 euro (di cui 310,00 prima rata)

Ai contributi suddetti, per le tre tipologie di studenti, 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.

**
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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 tre esami per lo studente
iscritto ai Corsi di Laurea ante DM 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 (in caso di mancata disdetta nel termine previsto, lo status di studente ‘a tempo parziale’ verrà
prorogato per altri due anni).
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!
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 ed 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 conteggia to 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. Quest i 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.
Questi studenti potranno avva lersi, ai fini dell’immatricolazione, del Servizio di Accoglienza Studenti Disabili sito in
via Pieragostini 18 - 62032 Camerino MC (servizio.disabili@unicam.it)
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
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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 risultino 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. L’individuazione del beneficio deve avvenire al momento dell’immatricolazione. 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
Piano Lauree Scientifiche
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 L-35 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, e nel caso di iscrizione per la seconda Laurea.
Sono esclusi dal beneficio gli studenti con indicatore ISEE per l’Università oltre i 40.000 euro.
L’individuazione del beneficio deve avvenire al momento dell’immatricolazione. 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.
Ai fini della conferma dei benefici, con riferimento agli esami sostenuti come attività libere, i CFU acquisiti, previsti dai
relativi piani di studio, verranno regolarmente valutati ai fini del computo complessivo, mentre le eventuali relative
votazioni non verranno valutate ai fini della conferma dei benefici stessi.
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Esonero parziale
N.B. Contestualmente alla presentazione della richiesta di esonero parziale occorre effettuare obbligatoriamente il
versamento della prima rata delle tasse universitarie.
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 vanno aggiunti 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 presentazione 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 ad 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 un indicatore ISEE 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’anno accademico 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
euro 300
2. Studenti iscritti fino a tre anni eccedenti la durata del corso:
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 uni-
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versitarie 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.
Norme particolari
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 euro 460 + 140 + 16 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 1° 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 il
mese di 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 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 (http://www.unicam.it/regolamenti/regolamento-listituzione-dello-status-di-dual-career-student).
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);
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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.
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.
La domanda presentata dallo studente per l’ammissione al corso singolo ha validità relativamente all’anno accademico per il quale è stata presentata.
Gli studenti iscritti ad UNICAM che volessero frequentare singole attività formative presso altri atenei, possono vedere riconosciuti i relativi crediti formativi per un massimo di 20 CFU, solo nel caso non risultino presenti in UNICAM attività formative con i medesimi contenuti.
N.B. I contributi versati per l’iscrizione a singole attività formative, eventualmente non sostenute, non sono rimborsabili.
Altre contribuzioni
n Iscrizioni a singole attività formative (corsi singoli): per gli studenti non iscritti ad UNICAM è dovuto un importo
di 20 euro per ogni CFU che si intende conseguire. Per singole attività formative erogate in modalità e-learning
l’importo è di 100 euro ciascuna, più 20 euro per ogni CFU.
n Contributo di mora prima rata: 25 euro fino al 13 gennaio, 100 euro successivamente alla data del 13 gennaio.
N.B. Dopo il 13 gennaio non sarà più possibile richiedere il modello ISEE per l’Università.
a
a
n Contributo di mora per ritardato pagamento della 2 e 3 rata: 25 euro
n Tassa di trasferimento: 260 euro (è dovuta entro il 7 novembre 2016).
Successivamente a tale data va rinnovata l’iscrizione che consiste nel pagamento della prima rata (con esclusione
della tassa regionale) oltre all’importo di mora.
n Tassa di ammissione al concorso per corsi ad accesso programmato: 26 euro
n Diritto fisso per trasferimento in ingresso di studenti provenienti dal fuori corso: 500 euro
n Contributo spese rilascio diploma: 50 euro (cui si aggiungono il bollo virtuale di 16 euro per la domanda di Laurea
e il bollo virtuale di 16 euro per la pergamena di Laurea)
n Contributo duplicato libretto universitario: 25 euro
n Rimborso spese duplicato diploma di Laurea: 100 euro
n Diritto fisso per riconoscimento integrale titolo di studio estero: 500 euro;
contributo spese rilascio diploma: 100 euro
n Diritto fisso per interruzione degli studi dopo un periodo di almeno due anni accademici: va corrisposto
l’importo di 100 euro per ogni anno di interruzione degli studi. Tale agevolazione può essere usufruita dallo studente
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che intende ricongiungere la propria carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno
due anni accademici. Gli esami potranno essere sostenuti solo a partire dal mese di maggio dell’anno per il quale è
stata riattivata l’iscrizione.
Contributo ammissione esami di Stato: 250 euro per gli esami di abilitazione per la professione di Architetto; 200
euro per gli esami di abilitazione per tutte le altre professioni.
Diritto fisso per reviviscenza della carriera universitaria: 500 euro.
Diritto fisso per ricognizione della carriera universitaria: 500 euro.
Diritto fisso di segreteria relativo alla tassazione degli studenti stranieri: 500 euro.

Rilascio certificazioni
Ai sensi della normativa vigente, dal 01/01/2012 le certificazioni rilasciate dall’Ateneo relative a stati, fatti e qualità personali sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati (nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà).
Tali certificazioni e le relative istanze per ottenerle debbono essere corredate ciascuna da una marca da bollo da 16
euro (qualora la certificazione comprenda più fogli, occorrerà applicare una marca da bollo ogni quattro facciate).
Le certificazioni richieste all’ateneo ai fini dell’utilizzo per l’estero, vengono rilasciate solamente in bollo.
Ugualmente è necessaria l’applicazione della marca da bollo per il rilascio di copie di documenti conformi all’originale e per le relative istanze presentate per ottenerle.
Solo nei casi espressamente previsti dall’allegato ‘B’ del D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni è possibile presentare la richiesta di certificazione e ottenere il relativo documento entrambi in esenzione dal pagamento dell’imposta
di bollo. È obbligo per lo studente, al momento della presentazione della richiesta per il rilascio di certificazione in carta semplice, indicare con precisione l’uso cui il certificato è destinato o la relativa norma che ne prevede l’esenzione.
Tutte le autocertificazioni rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 sono esenti dall’applicazione della marca da bollo.
Lo studente ha diritto di ottenere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il diploma supplement che è esente dall’imposta di bollo.
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