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Contributi universitariGuida dello studente

Università di Camerino
Guida dello studente

2017/2018

è previsto, per l’anno accademico 2017/18, l’esonero totale straordinario del
contributo onnicomprensivo annuale°°° degli studenti delle Lauree, Lauree
Magistrali a ciclo unico e Lauree Magistrali dei nuovi e vecchi ordinamenti. 
Per l’a.a. 2017/2018 pertanto, tutti gli studenti neo-immatricolati ed iscritti in
corso e fuori corso, sono tenuti a corrispondere, entro il 6 novembre 2017, la
tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 € e l’imposta di bol-
lo assolta in forma virtuale di 16 €. 

Sono esonerati anche dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario le seguenti categorie di studenti:
 Idonei o vincitori di borse di studio ERSU (in regola con l’iscrizione a.a.

2017/18 alla data del 6 novembre 2017);
 studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1, della

legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66%. 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);  

 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.  

°°°
I commi da 252 a 267 della legge
11/12/2016 n. 232 istituiscono il ‘contributo
onnicomprensivo annuale’ versato dagli
studenti dei corsi di laurea e di laurea
magistrale per la copertura dei costi dei
servizi didattici, scientifici, amministrativi e
che assorbe anche i contributi per le attività
sportive e la tassa di iscrizione.
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Per giustificati e documentati motivi sarà possibile:
 immatricolarsi oltre il termine ordinario, comunque non oltre il 31 gennaio

2018, pagando un contributo di mora di 25,00 euro;
 rinnovare l’iscrizione oltre il termine ordinario, fino al 31 gennaio 2018,

pagando un contributo di mora di 25 euro. Dal 1° febbraio 2018 l’importo
della mora sarà di 50 euro. 

Il pagamento dei contributi universitari può essere effettuato attraverso il mo-
dello MAV reso disponibile on line dall'Ateneo oppure tramite l’innovativa mo-
dalità elettronica PagoPa. Scegliendo PagoPa si potrà effettuare il pagamen-
to on line, tramite carta di credito o bonifico, oppure presso gli enti accredita-
ti e il riscontro dell'avvenuto pagamento avverrà automaticamente.

Per eventuali pagamenti effettuati solo dall’estero con bonifico bancario le
coordinate sono:
IBAN IT06C0311168830000000008308    BIC BLOPIT22  
intestato all’Università di Camerino - conto tasse universitarie. 
La procedura di immatricolazione/iscrizione si considera chiusa regolarmente,
e quindi accettata, quando sono concluse tutte le procedure on line e sono
stati pagati tutti i contributi previsti.

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 se-
mestre, nell’ipotesi di non conseguimento della Laurea entro il mese di aprile
2018, sarà tenuto per l’a.a. 2017/2018 al pagamento della 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 possi-
bile, 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 Studen-
ti, nei termini stabiliti dal Regolamento del relativo Corso di Studio, è condizio-
nata all’espressione favorevole della struttura didattica competente e al paga-
mento dei relativi contributi predefiniti annualmente.
Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, Dottorato di ricerca e Ma-
ster 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.

Università di Camerino
Guida dello studente
a.a. 2017/18

Contributi universitari



43

Gli studenti iscritti ad altro Ateneo, previo pagamento dei contributi previsti,
potranno sostenere esami in singole attività formative solo qualora le attività
richieste, o attività con contenuti analoghi, non siano disponibili nell’Ateneo di
origine. La domanda presentata dallo studente per l’ammissione al corso sin-
golo ha validità relativamente all’anno accademico per il quale è stata presen-
tata.
Gli studenti iscritti ad UNICAM che volessero frequentare singole attività for-
mative presso altri atenei, possono vedere riconosciuti i relativi crediti forma-
tivi per un massimo di 20 CFU, solo nel caso non risultino presenti in UNICAM
attività formative con analoghi contenuti.

N.B. I contributi versati per l’iscrizione a singole attività formative, eventual-
mente non sostenute, non sono rimborsabili. 

Contribuzioni per attività formative erogate in modalità e-learning
Per agevolare l’apprendimento, in particolare da parte degli studenti fuori se-
de, UNICAM prevede lo svolgimento di lezioni in modalità e-learning.
L’attivazione del servizio, su richiesta dello studente, prevede il rilascio di un
apposito account, previa compilazione dei moduli resi disponibili on line nel si-
to internet dell’Ateneo (http://elearning.unicam.it) e previo pagamento del re-
lativo contributo. 
La durata dell’account rilasciato dalla Scuola di Scienze del Farmaco e dei Pro-
dotti della Salute è di 15 mesi.

Gli importi del contributo relativo alle attività formative in e-learning erogate
dalla Scuola 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, do-
po aver pagato due anni di pacchetti e-learning annuali, si applica un paga-
mento ridotto pari a 200 euro.

Studenti a tempo parziale
Lo studente ‘a tempo parziale’, può iscriversi dichiarando che acquisirà nel cor-
so 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 del contributo onnicomprensivo an-
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nuale (non previsto per il 2017/18). 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 rimango-
no, per il conseguimento del titolo, non più di 30 CFU (nel computo dei CFU ri-
manenti 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 con-
validati) perderà lo status di studente part time e sarà tenuto ad integrare la
quota di contributi per i quali era stato esentato relativamente al biennio di ri-
chiesta 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 regio-
nale 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.

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 approvato dal S.A
nella seduta n. 23 del 16/12/2015 previo parere favorevole del C.d.A. nella se-
duta n. 572 del 16/12/2015 ed emanato con D.R. n. 96 del 16/02/2016. 
Gli studenti-atleti aderenti al programma hanno diritto ad iscriversi ad UNI-
CAM in regime di tempo parziale. Possono, altresì, chiedere l’esonero annuale
del contributo onnicomprensivo (non previsto per il 2017-18) secondo quan-
to previsto all’art. 6 del suddetto Regolamento. 
Per la permanenza nel programma lo studente dovrà possedere i seguenti re-
quisiti:
1.alla data del 30 ottobre di ogni anno dovrà acquisire almeno 18 CFU (ecce-

zionalmente potrà essere definito un piano di studio che gli permetta di ac-
quisire 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 agonisti-
che ufficiali di livello regionale, nazionale ed internazionale;
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3.essere in regola con il pagamento del contributo onnicomprensivo e delle
tasse universitarie previste.     

Contribuzione di studenti stranieri: pacchetto ‘all-inclusive’
Per l’a.a. 2017/18, a causa della difficile situazione degli alloggi per gli studen-
ti causata dagli eventi sismici verificatisi nel 2016, questo beneficio è sospeso.

Importi iscrizione Master
L’importo è variabile e viene definito nei rispettivi bandi, il minimo è fissato a
euro 1.800,00

Importi iscrizione Scuole di Specializzazione
per gli immatricolati a partire dall’a.a. 2013/2014
Scuola di Specializzazione in Diritto civile euro 1.400,00
Scuola di Specializzazione in Professioni legali euro 1.121,00
Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera euro 2.500,00
Scuola di Specializzazione in Sanità animale, 
allevamento e produzioni zootecniche euro 2.500,00
Scuola di Specializzazione in Igiene e controllo 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 
( non sarà attivata nell’a.a. 2017/2018) euro 2.500,00
A tutti gli importi vanno aggiunte la tassa per il diritto allo studio universita-
rio pari a 140 euro e l’imposta di bollo di 16 euro.

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 euro, le
seguenti categorie di studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione e ai corsi
di Dottorato di Ricerca:
 studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1, della

legge 5 febbraio 1992 n. 104 o 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
relativa pensione di inabilità, con ISEE per l’Università non superiore a
5.824,91 euro.

Gli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca che non sono beneficiari della rela-
tiva borsa di studio, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicom-
prensivo annuale, ma sono comunque dovuti gli importi per la tassa regionale
per il diritto allo studio universitario di 140 euro e l’imposta di bollo di 16 euro.
Con riferimento agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, gli importi
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relativi al pagamento delle tasse universitarie debbono essere versati nel
rispetto delle scadenze previste nei bandi di ammissione ai corsi di specializ-
zazione. Per ogni eventuale altra informazione relativa ai suddetti corsi ci si
potrà rivolgere alle Segreterie Studenti.

Contribuzioni particolari per servizi forniti da UNICAM 
su richiesta dello studente
 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 inten-
de conseguire. Per singole attività formative erogate in modalità e-learning
l’importo è di 100 euro ciascuna, più 20 euro per ogni CFU.

 Contributo di mora per immatricolazioni o rinnovo iscrizioni effettuate ol-
tre il termine di scadenza ordinario ed entro il 31 gennaio 2018: 25 euro

 Contributo di mora per rinnovo iscrizioni effettuate oltre il termine di sca-
denza straordinario del 31 gennaio 2018: 50 euro

 Contributo di trasferimento: 260 euro
 Contributo di ammissione al concorso per corsi di studio ad accesso pro-
grammato: 26 euro

 Diritto fisso per trasferimento in ingresso di studenti ‘fuori corso’: 500 eu-
ro

 Contributo spese rilascio diploma: bollo virtuale di 16 euro per la domanda
di Laurea e bollo virtuale di 16 euro per la pergamena di Laurea

 Contributo duplicato libretto universitario: 25 euro
 Rimborso spese duplicato diploma di Laurea: 100 euro
 Contributo per riconoscimento integrale titolo di studio estero: 500 euro;

contributo spese rilascio diploma: 100 euro
 Contributo per interruzione degli studi dopo un periodo di almeno due an-
ni accademici: va corrisposto l’importo di 100 euro per ogni anno di interru-
zione degli studi. Tale agevolazione può essere usufruita dallo studente che
intende ricongiungere la propria carriera universitaria dopo un periodo di in-
terruzione degli studi di almeno due anni accademici. Gli esami potranno es-
sere sostenuti solo a partire dal mese di maggio dell’anno per il quale è sta-
ta riattivata l’iscrizione.

 Contributo ammissione esami di Stato: 250 euro per gli esami di abilitazio-
ne per la professione di Architetto; 100 euro per le prove integrative per la
professione di Revisore Legale; 200 euro per gli esami di abilitazione per tut-
te le altre professioni.

 Contributo per reviviscenza della carriera universitaria: 500 euro.
 Contributo per ricognizione della carriera universitaria: 500 euro.
 Contributo per il rilascio della pergamena per gli Esami di Stato: 25 euro.
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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 ammini-
strazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichia-
razioni 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 compren-
da più fogli, occorrerà applicare una marca da bollo ogni quattro facciate). 
Le certificazioni richieste all’ateneo ai fini dell’utilizzo per l’estero, vengono ri-
lasciate 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 e integrazioni è possibile presentare la richiesta di
certificazione e ottenere il relativo documento entrambi in esenzione dal pa-
gamento 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 vi-
gente, il diploma supplement che è esente dall’imposta di bollo.
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