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Manifesto degli studi
servizi _ agevolazioni _ borse di studio _ opportunità

diritto allo studio
Borse di studio del valore massimo di 5.174,66 euro
(vitto e alloggio gratuito più quota in denaro)
Contributi per la mobilità internazionale
Interventi per studenti diversamente abili
Collaborazioni part-time con gli studenti
Facilitazioni per attività culturali, sportive, ricreative e promozionali

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 ERDIS e
con le borse Scuola di Studi Superiori ‘C. Urbani’, con le borse di eccellenza per matricole, con le borse di eccellenza riservate agli iscritti alle lauree magistrali, con le borse per tesi e stage all’estero in
paesi terzi e con la fruizione di ogni altra borsa di studio concessa da Unicam.

Tirocinio di formazione e di orientamento
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 2017/2018 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. L’assegnazione e la fruizione di tali borse di studio sono incompatibili con le borse di studio ERDIS, con le borse della Scuola di Studi Superiori ‘C. Urbani’ e con le altre borse di studio offerte da Unicam.

Informazioni
ERDIS MARCHE - Presidio di Camerino
email: interventi@ersucam.it www.erdis.it
62032 Camerino - Colle Paradiso 1 - Le Mosse
0737 492508 - centralino 0737 4911
63100 Ascoli Piceno - via Pacifici Mazzoni 2

Regione Marche
Ersu di Camerino/ERDIS

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’ERDIS con le borse della Scuola di Studi Superiori ‘C. Urbani’, con le borse di eccellenza per matricole, con le borse di merito e con
le borse per tesi e stage all’estero in paesi terzi e con la fruizione di ogni altra borsa di studio offerta da Unicam.
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.
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.

Agevolazioni fiscali
Detrazioni per iscrizioni a corsi universitari
Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di studio universitari, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, dottorati di ricerca, master universitari, 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 o rinnovato 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 2.633,00 euro, nell’ipotesi di studenti iscritti presso un Ateneo
ubicato in un comune distante almeno 100 KM dal comune di residenza (50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate).
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.
https://www.contram.it/index.php/unicam-mobilita-2/
Sono previste diverse tipologie di servizi di mobilità gratuiti (entro la disponibilità di budget) per lo
studente a seconda delle proprie esigenze:
1 Unicam Bus Card, tessera che comprende:
n Servizio di trasporto urbano nella città di Camerino;
n Servizio extra-urbano nella tratta Camerino-Castelraimondo-Matelica;
n Servizio di trasporto urbano nella città di Matelica.
Le procedure per l’ottenimento della Unicambus Card si effettuano presso l’ufficio biglietteria sito
al piano terra della sede Contram in via Le Mosse a Camerino, dalle 9.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato (0737 6340228-216). La tessera deve essere rinnovata mensilmente e lo si può fare anche in
autonomia con lo smartphone scaricando l’APP Contrammobilita (da Apple store e Google Play).
Leggi il regolamento e le caratteristiche del servizio su:
https://www.contram.it/index.php/unicam-mobilita/
2 Unicam Movimento è il servizio bus gratuito prenotabile per raggiungere Camerino. I collegamenti sono attivi dal lunedì al venerdì e la domenica da/per Ascoli Piceno, Ancona, Civitanova Marche, Tolentino, Senigallia, Fabriano, Jesi e molto altro. La prenotazione per i viaggi sia di andata che
di ritorno è sempre obbligatoria entro le 12:00 del giorno lavorativo precedente (dal lunedì al venerdì) con una e-mail a : info@contramservizi (info Unicam Mobilità: 800 037 737; 9.00-13.00 dal
lunedì al venerdì).
3 Tessera UnicamPark Camerino (tessera a scalare che consente accesso gratuito al parcheggio di
viale E. Betti di Camerino; iniziativa temporaneamente sospesa a causa del sisma).
UNICAM Ricettività
Sul sito www.unicam.it/trova-casa 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.

contributi universitari
è previsto, per l’anno accademico 2018/19, l’esonero totale straordinario dei contributi universitari degli studenti delle Lauree, Lauree Magistrali a ciclo unico e Lauree Magistrali dei nuovi e vecchi
ordinamenti.
Per l’a.a. 2018/2019 pertanto, tutti gli studenti neo-immatricolati ed iscritti in corso e fuori corso,
sono tenuti a corrispondere, a partire dal 16 luglio 2018 ed entro il 5 novembre 2018, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 € e l’imposta di bollo 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:
n Idonei o vincitori di borse di studio ERDIS (in regola con l’iscrizione a.a. 2018/19 alla data del 5
novembre 2018);
n 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);
n 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 5.889,00 euro;
n studenti beneficiari delle borse di studio nazionali per il merito.
Per giustificati e documentati motivi sarà possibile:
n immatricolarsi oltre il termine ordinario, comunque non oltre il 31 gennaio 2019, pagando un
contributo di mora di 25,00 euro;
n rinnovare l’iscrizione oltre il termine ordinario, fino al 31 gennaio 2019, pagando un contributo
di mora di 25 euro. Dal 1° febbraio 2019 l’importo della mora sarà di 50 euro.
Il pagamento dei contributi universitari deve essere effettuato tramite modello MAV o PagoPa resi
disponibili on line dall’Ateneo o tramite altra forma di pagamento on line messa a disposizione da
Unicam.
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.
Trasmissione on-line delle lezioni dei corsi del I e II ciclo
UniCam si propone anche per il 2018/19, per la sede di Camerino, di consentire gratuitamente agli
studenti di partecipare alle attività didattiche tramite il sistema interattivo di trasmissione on-line
delle lezioni già adottato nel 2017/18. Il sistema permette di accedere, attraverso un dispositivo
(pc, notebook, smartphone, tablet) che sia connesso alla rete Internet, ad un’aula virtuale che ogni
docente attiverà contestualmente allo svolgimento della lezione frontale. Il docente, oltre alla trasmissione audio-video della lezione, potrà condividere materiale didattico e commentarlo insieme
agli studenti, che - coordinati dal docente - potranno intervenire e porre domande o chiedere spiegazioni.
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 Specializzazione per gli immatricolati a partire dall’a.a. 2013/2014
Scuola di Spec.ne in Diritto civile
euro1.400
Scuola di Spec.ne in Professioni legali
euro1.277
Scuola di Spec.ne in Farmacia ospedaliera
euro2.500
Scuola di Spec.ne in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche
euro2.500
Scuola di Spec.ne in Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
euro2.500
(riattivata nell’a.a. 2018/2019)
I suddetti importi previsti per l’iscrizione alle Scuole di Specializzazione verranno corrisposti in
due rate di pari entità con scadenze fissate da ogni singola Scuola di Ateneo.
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.
Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari 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:
n studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio

n

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 5.889,00 euro.

Gli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca che non sono beneficiari della relativa borsa di studio,
sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari, 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.
Studenti titolari della borsa di studio ERDIS per un solo semestre
Lo studente titolare della borsa di studio dell’ERDIS per la durata di un solo semestre, nell’ipotesi di
non conseguimento della Laurea entro il mese di aprile 2019, sarà tenuto per l’a.a. 2018/2019 al
pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140,00 euro e alla marca da
bollo di 16,00 euro.
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 contributi univeristari (non previsti per l’a.a.
2018/19). 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.
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 dei contributi universitari (non previsti per
l’a.a. 2018/19) 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 dei contributi universitari previsti.
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. La domanda di iscrizione al corso singolo ha validità per l’anno accademico per il quale è stata presentata.
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, o attività con contenuti analoghi, non siano disponibili nell’Ateneo di origine. I contributi versati per l’iscrizione a singole attività
formative, eventualmente non sostenute, non sono rimborsabili. La domanda di iscrizione non potrà essere accolta se l’attività formativa richiesta si sovrappone ad altra già sostenuta avente analoghi contenuti. Parimenti non potrà essere accolta la domanda relativa a più attività formative di
analogo contenuto. 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.
Contribuzioni particolari per i principali servizi amministrativi forniti da UNICAM
su richiesta dello studente
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 per immatricolazioni o rinnovo iscrizioni effettuate oltre il termine di
scadenza ordinario ed entro il 31 gennaio 2019: 25 euro
n Contributo di mora per rinnovo iscrizioni effettuate oltre il termine di scadenza straordinario
del 31 gennaio 2019: 50 euro
n Contributo di trasferimento: 260 euro
n Contributo di ammissione al concorso per corsi di studio ad accesso programmato: 26 euro
n Diritto fisso per trasferimento in ingresso di studenti ‘fuori corso’: 500 euro
n 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
n Contributo duplicato libretto universitario: 25 euro
n Rimborso spese duplicato diploma di Laurea: 100 euro
n Contributo per riconoscimento integrale titolo di studio estero: 500 euro; contributo spese
rilascio diploma: 100 euro
n Contributo 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.
n Contributo ammissione esami di Stato: 250 euro per gli esami di abilitazione 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 tutte le altre professioni.
n Contributo per reviviscenza della carriera universitaria: 500 euro.
n Contributo per ricognizione della carriera universitaria: 500 euro.
n Contributo per il rilascio della pergamena per gli Esami di Stato: 25 euro.
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