
È previsto, per gli studenti residenti in uno dei Comuni del cratere interessati 
dagli eventi sismici di agosto ed ottobre 2016, in possesso della documenta-
zione di inagibilità dell’abitazione di residenza, l’esonero totale dal pagamen-
to del contributo onnicomprensivo annuale, prescindendo dalla presentazione 
della dichiarazione ISEE per l’Università.

Sono sempre dovuti il contributo regionale per il diritto allo studio universitario 
e l’imposta di bollo.

Agevolazioni ‘NO-TAX AREA’ introdotte dal Ministero dell’Università 
in relazione all’emergenza COVID-19
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale salvo, 
il pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di 
bollo - gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a. appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore o uguale a 
22.000,00 euro

b. sono iscritti all’Università di appartenenza da un numero di anni accademici 
inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

d.  nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito al-
meno 10 CFU entro la data del 10 agosto del primo anno; nel caso di iscri-
zione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei do-
dici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, 
almeno 25 CFU. (Sono esclusi dal computo i CFU sovrannumerari, i CFU de-
rivanti da carriere decadute o rinunciate, derivanti da trasferimento, pas-
saggio di corso o seconda laurea). Per gli studenti in mobilità Erasmus la 
data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento del beneficio, è 
quella risultante dalla delibera di convalida emessa dall’organo accademico 
competente.
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Ai fini dell’esonero, gli studenti iscritti al primo anno accademico debbono soddi-
sfare solo il requisito relativo all’ISEE-U di cui alla lettera a).
In caso di trasferimenti o passaggi, l’anno di iscrizione viene individuato parten-
do dall’anno di prima immatricolazione all’Università di Camerino, indipendente- 
mente dall’anno di corso a cui lo studente viene iscritto. Al fine del possesso dei 
requisiti di merito sono pertanto richiesti i crediti previsti in base all’anzianità di 
iscrizione e non all’anno di iscrizione.
Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferio-
re o uguale a 22.000,00 euro che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del 
comma 2, ma sono fuori corso da più di un anno, è previsto il pagamento di un 
contributo di 200,00 euro.

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE-U sia com-
preso tra 22.000,01 e 30.000,00 euro, iscritti al primo anno del proprio corso di 
studio, che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, 
il contributo onnicomprensivo annuale calcolato sulla base dell’ISEE-U, viene ri-
dotto progressivamente come descritto nella seguente tabella:

ISEE (X)   % Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale 

22.000<X≤24.000	 80%
24.000<X≤26.000	 50%
26.000<X≤28.000	 25%
28.000<X≤30.000	 10%

Per tutte le fattispecie previste dal presente articolo, nell’eventualità che la de-
terminazione dell’importo onnicomprensivo annuale prevista dal modello UNI-
CAM sia inferiore a quanto previsto dal meccanismo della no-tax area, viene 
applicata la soluzione più favorevole per lo studente. La condizione di studente 
rientrante nella  no_tax_area è incompatibile con la fruizione di qualsiasi tipo di 
esonero.

Sono sempre dovuti gli importi della tassa regionale per il diritto allo studio uni-
versitario e della marca da bollo.

Iniziativa PA 110 E LODE
L’iniziativa “PA 110 e lode”, frutto di un protocollo d’intesa firmato il 7 ottobre 
2021 tra il Ministro per la Pubblica amministrazione e la Ministra dell’Università 
e della Ricerca, ha l’obiettivo di consentire a tutti i dipendenti pubblici che lo vor-
ranno di usufruire di un incentivo per l’accesso all’istruzione universitaria. 
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L’Università di Camerino ha sottoscritto il protocollo generale d’intesa con il Di-
partimento della Funzione Pubblica e prevede, per l’anno 2022-2023, per i corsi 
di studio indicati nell’apposita sezione del sito Internet di Ateneo, specifiche age-
volazioni economiche per favorire l’ingresso del personale della Pubblica Ammi-
nistrazione a corsi di studio di I e di II livello, a master e corsi di perfezionamento 
o di alta formazione.
Per approfondimenti consultare: 
https://www.unicam.it/didattica/pa-110-e-lode 

Contribuzioni studenti che non rientrano nei benefici della No-Tax Area 
Il modello di contribuzione UNICAM 2022/2023 prevede che, con diversa mo-
dulazione degli importi per chi è in corso e chi è fuori corso, da 13.000,01 eu-
ro a 60.000 euro, il calcolo del contributo sia personalizzato in base all’ISEE-U. 
Oltre la soglia dei 60.000 euro o in assenza di attestazione ISEE-U l’importo 
dovuto è quello massimo.
Le modalità di calcolo per la personalizzazione del contributo sono descritte 
successivamente al punto:
‘Modalità di calcolo del contributo onnicomprensivo’. 

In ogni caso, anche nell’eventualità che la determinazione dell’importo on-
nicomprensivo annuale prevista dal modello UNICAM sia inferiore a quanto 
previsto dal meccanismo della no-tax area, viene sempre applicata la solu-
zione più favorevole per lo studente.

Tutti gli iscritti possono consultare il portale della didattica, accedendo con le 
proprie credenziali, e verificare l’ammontare del proprio contributo.

Presentazione dell’attestazione ISEE-U
Per la determinazione di un esonero totale o dell’importo personalizzato in 
funzione del reddito del contributo onnicomprensivo annuale è indispensabi-
le aver presentato con congruo anticipo una Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(DSU) all’INPS, rendendo in tal modo disponibile nei data base dello stesso En- 
te la relativa valida attestazione ISEE-U per prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario.
La DSU può essere presentata all’INPS o direttamente, anche on-line e con 
DSU precompilata, o tramite CAF.

Al momento dell’immatricolazione, e comunque non oltre IL TERMINE UL-
TIMO STRAORDINARIO DEL 20 DICEMBRE 2022 lo studente dovrà inseri-
re on-line, tramite il sito https://www.unicam.it/miiscrivo/, l’autorizzazione 
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1
Il Modello ISEE corrente 2021, si ottiene 
presentando un’apposita e diversa DSU, 
Dichiarazione Sostitutiva Unica, per il calcolo 
dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente. E serve in caso di novità sul 
reddito che hanno un forte impatto dal punto 
di vista economico per il nucleo familiare.

all’acquisizione da parte di UNICAM, tramite il sistema informativo dell’INPS, 
dei dati relativi all’ISEE Università. 

UNICAM, in virtù della autorizzazione concessa, provvederà autonomamen-
te ad acquisire il valore dell’indicatore ISEE Università dello studente.
Per l’anno 2022/2023 sarà possibile presentare, a discrezione dello studente, 
l’ISEEU 2022 o quella relativa all’anno corrente.1     

Il valore dell’indicatore ISEE-U sarà acquisito dall’Ateneo anche se dichiarato 
“difforme” dall’INPS. Sarà però necessario, in tal caso, che lo studente interes-
sa to provveda a sanare le difformità entro il termine di 60 giorni dell’acquisi-
zione da parte dell’Ateneo. Decorso tale termine lo studente sarà inserito nella 
fascia massima di contribuzione.
Qualora lo studente non rilasci all’Ateneo l’autorizzazione all’acquisizione au-
tomatica dell’indicatore ISEE-U o nel caso comunque che l’indicatore non sia 
disponibile nella banca dati INPS, il contributo onnicomprensivo dovuto sarà 
quello corrispondente al contributo massimo previsto.

Attenzione: Dopo il 20 dicembre 2022 non saranno più acquisite le posizioni 
ISEE-U e lo studente sarà pertanto automaticamente inserito nella fascia di 
contribuzione più alta.

Pagamento dei contributi ordinari
Per l’a.a. 2022/2023 tutti gli studenti in corso e fuori corso corrispondono, 
entro il 7 novembre 2022 , una prima rata	uguale	per	tutti	all’importo	di	140	
euro come tassa regionale per il diritto allo studio universitario e 16 euro per 
l’imposta di bollo assolta in forma virtuale. Per giustificati e documentati moti-
vi sarà possibile immatricolarsi oltre i termini, comunque non oltre il 20 dicem-
bre, pagando un contributo di mora di 25 euro.

La seconda rata, pari a 250 €, da corrispondere entro il 20 dicembre 2022, la 
terza rata, da corrispondere entro il 3 marzo 2023 e la quarta rata entro il 12 
maggio 2023. Le rate successive alla prima, sono personalizzate in base alla 
carriera dello studente ed al valore dell’ISEE per l’Università. Qualora la somma 
totale della terza e quarta rata sia pari o inferiore a 300 euro, l’importo dovrà 
essere corrisposto con la terza rata in un’unica soluzione.
Anche in questi casi i pagamenti oltre i termini prefissati comportano un con-
tributo di mora di 50,00 euro.

Per gli studenti che si collocano nella fascia più alta di pagamento e che chie-
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dono di poter pagare il contributo in una unica soluzione: nell’ipotesi di cor-
responsione, in un’unica soluzione ed entro il termine di scadenza della terza 
rata degli importi relativi alla terza e quarta rata, viene applicata una riduzione 
ulteriore del 10%. L’applicazione della riduzione non riguarda gli importi relativi 
alla tassa regionale per il diritto allo studio e all’imposta di bollo. L’agevolazio-
ne è incompatibile con la fruizione di ogni altro esonero o beneficio, compreso 
il regime d’impegno a tempo part-time.

Per tutti i pagamenti di contributi universitari deve essere utilizzato esclusiva-
mente il sistema Pago-PA (on-line o avviso di pagamento). Per i pagamenti 
dall’estero è possibile il solo pagamento PagoPA (con Carta di credito oppure 
Pay Pal).

La procedura di immatricolazione/iscrizione si considera chiusa regolarmente, 
e quindi accettata, quando sono concluse tutte le procedure on line e sono sta-
ti pagati tutti i contributi previsti e inseriti gli allegati richiesti.

Studente indipendente 
Lo studente avente nucleo familiare a sé stante potrà essere considerato in-
dipendente e quindi avere una propria dichiarazione ISEE per l’Università, solo 
qualora si verifichino le condizioni previste dal DM. N. 1320 del 17 dicembre 
2021e dalla successiva Circolare del MUR N°13676 del 11 maggio 2022:
1. residenza esterna all’unità abitativa della famiglia d’origine da almeno due 

anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione, in al-
loggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;

2. redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati dallo stu-
dente da almeno due anni, non inferiori a 9000,00 euro con riferimento ad 
un nucleo familiare di una persona.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui ai punti precedenti, si terrà con-
to della certificazione ISEE per l’Università del nucleo familiare della famiglia di 
origine (il nucleo familiare dello studente è integrato con quello dei genitori).

Contribuzione di studenti stranieri 
Per il calcolo del contributo annuale personalizzato, allo studente straniero 
viene chiesta la presentazione di una dichiarazione ISEE-U parificato, adotta-
to nelle casistiche per cui non è possibile il calcolo ISEE-U e che dovrà essere 
consegnato presso gli Uffici delle Segreterie Studenti.
In particolare, dovrà produrre tale documento:
a. lo studente straniero comunitario o residente in Paesi OCSE, non residente 

in Italia;
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b. lo studente straniero comunitario o proveniente da Paesi OCSE residente in 
Italia, non autonomo e con familiari residenti all’estero;

c. lo studente italiano residente all’estero.

    In assenza della suddetta documentazione, lo studente sarà tenuto al   pa-
gamento del contributo onnicomprensivo massimo.

Agli studenti stranieri non provenienti dall’Unione Europea o da paesi OCSE e 
non residenti in Italia, ai rifugiati politici, ai beneficiari di protezione sussidiaria, 
non potendo applicare le stesse modalità di verifica utilizzate per gli studenti 
italiani alle dichiarazioni circa la consistenza del nucleo familiare e del reddi-
to percepito nell’anno precedente, anche a causa della molteplicità delle nor-
me fiscali dei vari Paesi di provenienza e della loro incompatibilità con quelle 
vigenti in Italia, vengono richiesti i contributi determinati secondo i seguenti 
criteri:

a. studenti provenienti da Paesi definiti ‘particolarmente poveri e in via di 
sviluppo’ (individuati da apposito decreto ministeriale): viene applicato un 
contributo annuale di 200 euro;

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 annuale di 300 euro.

La tassazione relativa alle diverse tipologie di studenti stranieri di cui ai punti 
precedenti 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 del corso)  600,00 euro  
4°	e	5°	fuori	corso	(4	e	5	anni	oltre	la	durata	del	corso)	 900,00	euro
Oltre il 5° anno fuori corso     1200,00 euro

Tipologia B (paesi extra OCSE)
2° e 3° fuori corso (2 e 3 anni oltre la durata del corso) 720,00 euro 
4°	e	5°	fuori	corso	(4	e	5	anni	oltre	la	durata	del	corso)	 1020,00	euro
Oltre il 5° anno fuori corso    1320,00 euro 

Agli studenti stranieri, rifugiati politivi e ai beneficiari di protezione sussidiaria/
umanitari, vengono applicate le condizioni previste per gli studenti provenienti 
da “Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo”, salvo diverse specifiche 
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diposizioni adottate dal consiglio di Amministrazione. 
Per gli studenti Stranieri che partecipano a programmi basati su accordi bilate-
rali la contribuzione sarà quella prevista dagli accordi stessi.
Ai contributi descritti nel presente articolo si aggiungono sempre la tassa re-
gionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo.

Pacchetto ALL INCLUSIVE
Agli studenti stranieri UNICAM propone, in alternativa alla modalità di iscrizio-
ne descritta al punto precedente, l’adozione di un pacchetto “All-Inclusive” che 
prescinde dalla presentazione della dichiarazione reddituale e patrimoniale. Il 
pacchetto All-inclusive, prevede il pagamento di un contributo comprensivo 
annuale	di	6.876	euro,	che	comprende:
- il contributo annuale onnicomprensivo di 720 euro + 156 euro per la tassa 

regionale per il diritto allo studio e il bollo virtuale; (da versare separata- 
mente al momento dell’iscrizione)

- l’alloggio presso le strutture ERDIS di Camerino (collegi universitari)
- mensa universitaria: due pasti al giorno (esclusi giorni di chiusura della 

mensa);
- assistenza nelle pratiche amministrative relative a: permesso di soggiorno, 

rilascio codice fiscale, ottenimento della tessera sanitaria;
- i servizi previsti dal progetto UNICAM mobilità;
- l’iscrizione al Centro Sportivo Universitario - CUS Camerino;
- altri servizi per gli studenti relativi a: spazi culturali, accesso alle biblioteche, 

accesso ai laboratori, iscrizione a corsi di lingua italiana e corsi extra curri-
culari di lingua inglese, tedesco e francese, con la possibilità (in alcuni casi) 
di conseguire certificazioni linguistiche di livello avanzato.

Modalità di calcolo del contributo onnicomprensivo 
secondo il modello di contribuzione UNICAM
L’ammontare degli importi delle tasse universitarie, con riferimento al percor-
so 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.
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ISEE Università fino a 40.000,00 euro
studenti in corso + 1° fuori corso (che non rientrano nei benefici della NO-TAX Area)

SCUOLA DI ATENEO CORSO      MIN  MAX 

Architettura e Design CdL Scienze dell’Architettura 
	 	 	 e	LM	Architettura	 	 	 	 310,00	 	 1.450,00
 
   CdL Disegno Industriale
   e ambientale 
   e LM Design per 
   l’Innovazione digitale    310,00  1.300,00

Giurisprudenza  Tutti i Corsi di Laurea e LM   310,00   1.150,00

Scienze e Tecnologie Tutti i Corsi di Laurea e LM   310,00  1.300,00
 
Scienze 
del Farmaco
e dei Prodotti 
della Salute		 	 LM	Farmacia	e	LM	C.T.F.	 	 	 	 310,00	 	 1.450,00
 
   Tutti gli altri Corsi di Laurea   310,00  1.150,00

Bioscienze 
e Medicina Veterinaria		 LM	Medicina	Veterinaria		 	 	 310,00	 	 1.450,00

   Tutti gli altri Corsi di Laurea   310,00  1.300,00

Calcolo per la personalizzazione del contributo
Se la dichiarazione ISEE per l’Università non supera 13.000,00 euro, l’importo da pagare corrisponde all’importo mini-
mo.
Se la dichiarazione ISEE per l’Università	è	compresa	fra	13.000,01	e	40.000,00	euro,	l’importo	da	pagare	è	personaliz-
zato ed è possibile determinarlo conoscendo l’importo esatto della propria dichiarazione ISEE per l’Università. 
Il calcolo si basa sulla seguente formula: 
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ISEE Università da 40.000,01 a 60.000,00 euro
studenti in corso + 1° fuori corso

SCUOLA DI ATENEO CORSO      MIN  MAX 

Architettura e Design CdL Scienze dell’Architettura 
	 	 	 e	LM	Architettura	 	 	 	 1.450,00	 1.750,00
 
   CdL Disegno Industriale
   e ambientale 
   e LM Design per 
   l’Innovazione digitale    1.300,00 1.500,00

Giurisprudenza  Tutti i Corsi di Laurea e LM   1.150,00  1.350,00

Scienze e Tecnologie Tutti i Corsi di Laurea e LM   1.300,00 1.500,00
 
Scienze 
del Farmaco
e dei Prodotti 
della Salute		 	 LM	Farmacia	e	LM	C.T.F.	 	 	 	 1.450,00	 1.750,00
 
   Tutti gli altri Corsi di Laurea   1.150,00 1.350,00

Bioscienze 
e Medicina Veterinaria		 LM	Medicina	Veterinaria		 	 	 1.450,00	 1.750,00

   Tutti gli altri Corsi di Laurea   1.300,00 1.500,00

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	personaliz-
zato ed è possibile determinarlo conoscendo l’importo esatto della propria dichiarazione ISEE per l’Università. 
Il calcolo si basa sulla seguente formula: 
 

In assenza di dichiarazione ISEE per l’Università o quando maggiore di 60.000,00 euro, l’importo da versare è L’IM-
PORTO MAX.

contributo da versare  = importo min base +
(importo max base – importo min base) x (importo ISEE U. – 40.000)

20.000
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ISEE Università fino a 40.000,00 euro  
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.

Anni fuori corso MIN  MAX 

2°	e	3°	anno	fuori	corso	 720,00	 	 1.800,00
4°	e	5°	anno	fuori	corso	 1.020,00	 	 2.250,00
Oltre 5° anno fuori corso 1.270,00  2.600,00

Calcolo per la personalizzazione del contributo
Se la dichiarazione ISEE per l’Università non supera 13.000,00 euro, l’importo da pagare corrisponde all’importo MIN 
FC.	Se	la	dichiarazione	ISEE	per	l’Università	è	compresa	fra	13.000,01	e	40.000	euro,	l’importo	da	pagare	è	perso-
nalizza- to ed è possibile determinarlo conoscendo l’importo esatto della propria dichiarazione ISEE per l’Università.
Il calcolo si basa sulla seguente formula:

tasse da versare  = importo min FC +
(importo max FC – importo min FC) x (importo ISEE U. – 13.000)

27.000
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ISEE Università da 40.000,01 a 60.000,00 euro  
studenti  fuori corso da oltre un anno

Anni fuori corso       MIN  MAX 

2°	e	3°	anno	fuori	corso		 	 	 	 	 1.800,00	 2.200,00
4°	e	5°	anno	fuori	corso		 	 	 	 	 2.250,00	 2.650,00
Oltre 5° anno fuori corso     2.600,00 3.000,00

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	personaliz-
zato ed è possibile determinarlo conoscendo l’importo esatto della propria dichiarazione ISEE per l’Università.
Il calcolo si basa sulla seguente formula:

In assenza di dichiarazione ISEE per l’Università o quando maggiore di 60.000,00 euro, l’importo da versare è l’impor-
to MAX FC.

A tutti i suddetti importi vanno aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 euro e l’im-
posta di bollo di 16 euro.

tasse da versare  = importo min FC +
(importo max FC – importo min FC) x (importo ISEE U. – 40.000)

20.000
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Studenti fuori corso
Salvo quanto previsto dal vigente ‘Regolamento della contribuzione studen-
tesca’ UNICAM, sono considerati studenti ‘fuori corso’, ai fini del pagamento 
delle tasse universitarie, gli studenti che risultano iscritti da un numero di anni 
superiore alla durata prevista dal loro piano di studi.
Gli anni di ‘fuori corso’ vengono calcolati sulla base della data di prima imma-
tricolazione, tranne nei casi di:
• trasferimento da altro Ateneo con iscrizione a corso di studio NON affine2 a 

quello di provenienza;
• passaggio ad altro corso di studio dell’Ateneo NON affine a quello di prove-

nienza. 

Iscrizione e frequenza a singole attività formative (corsi singoli) 
È possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio secondario e/o univer-
sitario, sostenere esami in singole attività formative senza l’obbligo di iscriver-
si al Corso di Studio.
Per l’iscrizione è dovuto un importo pari a 20 euro per ogni CFU che si intende 
conseguire.
I dettagli amministrativi relativi alla procedura di iscrizione sono riportati nella 
prima pagina di questa sezione o nell’apposita sezione del sito Internet.

Contribuzioni per attività formative erogate in modalità e-learning
L’Università di Camerino offre ai suoi studenti numerosi ed innovativi servizi 
online a supporto della didattica in presenza, per tutti i cicli di studio: laurea 
triennale, magistrale, master, dottorato.
I servizi online di seguito descritti sono realizzati e supportati dal personale di 
Unicam e-learning. I metodi e le tecnologie utilizzate rappresentano lo stato 
dell’arte della didattica digitale, grazie alla continua attività di ricerca scientifi-
ca portata avanti dal gruppo e-learning a livello internazionale.  
L’Ateneo ha una propria piattaforma per erogare i servizi on-line, basata sulla 
piattaforma open source Moodle, accessibile tramite il link: 
http://elearning.unicam.it utilizzando le proprie credenziali di UNICAM. 

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 stan-
dard. UNICAM prevede la possibilità che lo studente possa impegnarsi a con-
seguire 30 CFU (o tre esami per lo studente iscritto ai corsi di laurea ante D.M. 
509/1999) contribuendo perciò con importo ridotto del contributo onnicom-
prensivo annuale.

2
L’affinità viene valutata dal Consiglio della 
Scuola responsabile del corso di studi al quale 
lo studente ha chiesto l’iscrizione, sentiti i 
rappresentanti degli studenti. 
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Tale scelta può essere modificata dopo due anni accademici consecutivi pre-
sentando la relativa domanda entro la scadenza prevista annualmente per le 
iscrizioni. In caso di mancata disdetta nel termine previsto, lo status di studen-
te 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).
Gli importi dovuti sono calcolati con le modalità previste per gli studenti a tem-
po	pieno	e	ridotti	del	40%	(cui	vanno	aggiunti	gli	importi	della	tassa	regionale	di	
140	euro	e	della	marca	da	bollo	di	16	euro).	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).
Qualora lo studente acquisisca più di 30 CFU o più di tre esami per i corsi di lau-
rea ante D.M. 509/1999 (sono esclusi dal computo i crediti o gli esami convali-
dati) 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.
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.

Programma UNICAM4Sport - Studenti-atleti in Dual Career
Il	programma	UNICAM4Sport	è	un	programma	accademico	di	Dual	Carreer	che	
permette di conciliare la carriera di studente universitario con la carriera di at-
leta che svolge attività sportiva agonistica di alto o altissimo livello di ogni di-
sciplina sportiva.
Lo status di studente-atleta, in Dual Career, è disciplinato da apposito regola-
mento di Ateneo.
Per gli studenti ammessi è previsto un supporto costante per la gestione del 
percorso universitario e diversi benefit, tra cui: la flessibilità delle sessioni d’e-
same; il diritto ad iscriversi ad UNICAM in regime di tempo parziale; l’esonero 
del pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, secondo quanto pre-
visto dal suddetto regolamento.
Maggiori informazioni su benefit, requisiti necessari per l’ammissione e la per-
manenza nel programma sono resi disponibili, insieme al testo integrale del 
regolamento, nell’apposita sezione del sito internet dell’ateneo.
Per poter accedere al programma, è necessario effettuare la richiesta on-li-
ne al momento dell’iscrizione/rinnovo.
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CONTRIBUZIONI PER CORSI DI STUDIO E ATTIVITÀ FORMATIVE 
DEL TERZO CICLO 

Dottorato di Ricerca
Gli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca che non sono beneficiari della rela-
tiva borsa di studio, sono comunque esonerati dal pagamento del contri- buto 
onnicomprensivo annuale. Sono invece dovuti gli importi per la tassa regionale 
per	il	diritto	allo	studio	universitario	di	140	euro	e	l’imposta	di	bollo	di	16	euro.

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

Importi iscrizione Scuole di Specializzazione
Scuola	di	Specializzazione	in	Diritto	civile	 euro	1.400,00
Scuola di Specializzazione in Professioni legali euro 1.277,00
Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera euro 2.500,00
Scuola di Specializzazione in Sanità animale, 
allevamento e produzioni zootecniche euro 3.000,00
Scuola di Specializzazione in Igiene e controllo 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura euro 3.000,00

I suddetti importi previsti per l’iscrizione alle Scuole di Specializzazione ver-
ranno corrisposti con le modalità e le scadenze fissate da ogni singola Scuola 
di Ateneo, negli appositi Bandi. Nel caso di pagamento ritardato degli importi 
suddetti, sarà dovuto un contributo di mora di 50 euro per ogni singola rata.

A tutti gli importi vanno aggiunte la tassa per il diritto allo studio universi-
tario pari a 140 euro e l’imposta di bollo di 16 euro (il contributo previsto per 
l’iscrizione alla scuola di specializzazione in Professioni Legali è comprensivo 
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bol-
lo).

Studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione 
in debito della sola prova finale
Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione che alla data 15 aprile 2023 
sono in debito della sola prova finale, possono iscriversi all’anno accademico 
2022/2023,	al	1°	anno	fuori	corso,	pagando	una	quota	fissa	di	460	euro	+	140	
euro per la tassa regionale per il diritto allo studio + 16 per l’imposta di bol-
lo, con esonero dal pagamento del contributo di mora. Il beneficio può essere 
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usufruito per un solo anno accademico e pertanto, qualora lo studente non 
consegua il titolo nell’anno accademico di iscrizione con parziale esonero, sarà 
tenuto per ogni ulteriore anno di iscrizione alla corresponsione dell’intero im- 
porto delle tasse previsto.
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e del-
la	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 Dotto-
rato di Ricerca:
- studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 3, 

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 re-
lativa pensione di inabilità.

Contribuzioni particolari per i principali servizi amministrativi 
forniti da UNICAM su richiesta dello studente  
- Iscrizioni a singole attività formative (corsi singoli): per gli studenti non iscrit-

ti ad UNICAM è dovuto un importo pari a 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 + 20 euro per ogni CFU

- Contributo di mora prima rata: 25 euro
- Contributo di mora per ritardato pagamento della seconda rata, terza e quar-

ta rata: 50 euro
- Contributo di mora per domanda di laurea in ritardo: 50 euro
- Tassa di trasferimento: 260 euro
Successivamente al 7 novembre (per il solo corso di Laurea in Medicina Vete-
rinaria successivamente alla data del 10 ottobre), oltre al contributo di trasfe-
rimento, va rinnovata l’iscrizione che consiste nel pagamento della prima rata 
(con esclusione della tassa regionale) oltre all’importo di mora
- Tassa di ammissione concorso per corsi di studio ad accesso programmato: 

prevista dai relativi Bandi
- Diritto fisso per trasferimento in ingresso di studenti ‘fuori corso’: 500 euro
- Contributo spese rilascio diploma: bollo virtuale di 16 euro per la domanda di 

laurea e il bollo virtuale di 16 euro per la pergamena di laurea.
- Contributo duplicato libretto universitario: 25 euro
- Rimborso spese duplicato diploma di laurea: 100 euro
- Diritto fisso per riconoscimento integrale titolo di studio estero: 500 euro; 

contributo spese rilascio diploma: 100 euro
- 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 interruzio-
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ne degli studi. Può usufruire di tale agevolazione lo studente che intende ri-
congiungere la propria carriera universitaria dopo un periodo di interruzione 
degli studi di almeno due anni accademici. Gli esami potranno essere soste-
nuti 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; 100 euro per le prove integrative per la pro-
fessione di Revisore legale; 200 euro per gli esami di abilitazione per tutte le 
altre professioni.

- Contributo rilascio ulteriori copie del “diploma supplement” dopo la prima 
gratuita: 50 euro

- Contributo rilascio di diploma di abilitazione: 50 euro
- Diritto fisso per reviviscenza della carriera universitaria: 500 euro
- Diritto fisso per ricognizione della carriera universitaria: 500 euro
- Tassa equiparazione laurea straniera ai soli fini dell’ammissione agli Esami di 

Stato 100 euro
- Contributo per invio dei certificati ad enti stranieri 20 euro

Rilascio certificazioni
Ai sensi dell’art. 30 bis della Legge 11/09/2020 n. 120, che ha modificato l’art 
71,	comma	4	del	DPR	445/2000,	è	fatto	obbligo,	anche	per	i	soggetti	privati	
di accettare le dichiarazioni sostitutive di certificati (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 certifica-
zioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà).
Le istanze per ottenerle le certificazioni in bollo, debbono essere corredate cia-
scuna da una marca da bollo da 16 euro, inoltre per ogni certificazione richie-
sta dovrà essere assolta l’imposta di bollo di pari importo. L’imposta di bollo è 
assolta in maniera virtuale.
Le certificazioni richieste all’ateneo ai fini dell’utilizzo per l’estero, vengono ri-
lasciate solamente in bollo.
Ugualmente è necessario l’assolvimento dell’imposta di bollo per il rilascio di 
copie di documenti conformi all’originale e per le relative istanze presentate 
per ottenerle. Qualora la certificazione comprenda più fogli, occorrerà applica-
re una marca da bollo ogni quattro facciate.

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 
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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.
I certificati, su richiesta dello studente, posso essere rilasciati sia con firma 
digitale, sia con firma autografa.

Conseguimento Titolo
Le disposizioni riguardanti la presentazione delle domande di Laurea sono ri-
portate al seguente link: http://miiscrivo.unicam.it
Lo studente è tenuto comunque a consultare i siti web del proprio Corso di 
Laurea per gli specifici adempimenti.
È possibile presentare Domanda di Laurea oltre il termine previsto, entro 10 
giorni dalla scadenza della domanda (salvo diverse disposizioni di ogni Corso di 
Studi), versando un contributo di mora di 50 euro.

Esoneri totali e parziali
Tutti gli esoneri e i benefici dovranno essere richiesti on-line al momento 
dell’immatricolazione/iscrizione e comunque non oltre il termine ultimo per 
l’iscrizione. Non verranno prese in considerazione richieste di esoneri e be-
nefici riguardati anni accademici precedenti.

Esonero totale
Viene concesso l’esonero totale dal pagamento del contributo onnicompren-
sivo annuale e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario alle 
seguenti categorie di studenti:
1.  Vincitori borse di studio ERDIS Il contributo sarà rimborsato presumibil-

mente entro luglio 2023, verificata la sussistenza dei requisiti previsti per 
la concessione .Gli studenti che si iscrivono al secondo anno della Laurea /
Laurea magistrale a Ciclo unico, oltre ad aver maturato i crediti previsti dal 
bando Erdis, per poter concorrere alla Borsa di studio, devono aver sod-
disfatto anche gli eventuali obblighi formativi  (OFA) ove previsti all’atto 
dell’ammissione al corso(consultate il Bando Erdis);

2. Idonei nelle graduatorie per le borse di studio ERDIS Il contributo sarà rim-
borsato presumibilmente entro luglio 2023, verificata la sussistenza dei re-
quisiti previsti per la concessione Gli studenti che si iscrivono al secondo 
anno della Laurea /Laurea magistrale a Ciclo unico, oltre ad aver maturato 
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i crediti previsti dal bando Erdis, per poter concorrere alla Borsa di studio, 
devono aver soddisfatto anche gli eventuali obblighi formativi (OFA) ove 
previsti all’atto dell’ammissione al corso(consultate il Bando Erdis);

3. Studenti beneficiari delle borse di studio nazionali per il merito che preve-
dano tale esonero;

4.	 Studenti	con	riconoscimento	di	handicap	ai	sensi	dell’art.	3	comma	1	e	3,	
della	legge	5	febbraio	1992	n.	104	o	con	invalidità	pari	o	superiore	al	66%	
sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse universitarie [Il con-
tributo di prima immatricolazione sarà rimborsato presumibilmente entro 
luglio 2023, verificata la sussistenza dei requisiti previsti per la concessio-
ne] Non sono esonerati dal pagamento degli importi previsti 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 i servizi di didattica on line e per tutti i contributi previsti per i servizi 
aggiuntivi richiesti dallo studente. 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 studente il limite temporale alla fruizione dell’esonero è pari al 
triplo degli anni della durata normale del corso di studio attualmente fre-
quentato (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 del contributo onnicom-
prensivo di 200 euro cui vanno aggiunti l’importo dell’imposta di bollo e la 
tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prescindendo dalla di-
chiarazione ISEE per l’Università.

5. Studenti facenti parte di un unico nucleo familiare con un genitore invali-
do con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e beneficiario della 
relativa pensione di inabilità. 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). Non sono eso-
nerati dal pagamento degli importi previsti per i contributi di mora, il recu-
pero della decadenza, della rinuncia, per la ricongiunzione della carriera, per 
il trasferimento in ingresso in situazione di fuori corso, per i servizi di di-
dattica on line e per tutti i contributi previsti per i servizi aggiuntivi richiesti 
dallo studente 

Viene concesso l’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensi-
vo annuale ma NON della tassa regionale per il diritto allo studio universitario 
alle seguenti categorie di studenti:
1. Studenti residenti nei comuni del cratere sismico (Sisma 2016) e in posses-
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so della documentazione di inagibilità dell’abitazione di residenza).
2. Studenti beneficiari delle borse di studio nazionali per il merito che non pre-

vedono l’esonero dal pagamento della tassa regionale e del bollo virtuale;
3. Studenti immatricolati con votazione di 100/100: Gli studenti che per l’a.a. 

2022/2023 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 2020/2021 e 2021/2022 con la votazione di 100/100 
o equivalente, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicompren-
sivo annuale (salvo il pagamento del contributo per il Diritto allo Studio uni-
versitario e dell’imposta di bollo) per lo stesso anno accademico. Il man- 
tenimento del beneficio è legato a requisiti di merito indicati al paragrafo 
“Conferma dei benefici”. Non sono esonerati dal pagamento dei contributi 
di mora, dei contributi per i servizi didattici on line e per tutti i contributi pre-
visti per i servizi aggiuntivi forniti da UNICAM su richiesta dello studente. 
Sono esclusi dal beneficio gli studenti che con una precedente carriera uni-
versitaria, risultino: “decaduti”, “rinunciatari” o che abbiano effettuato un 
“passaggio da altro corso di studio” o “iscrizione a seconda laurea”.

Alluvione settembre 2022
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo per l’anno 
2022-2023 gli studenti, già iscritti o che si immatricoleranno ad UNICAM, re-
sidenti nelle zone della Regione Marche coinvolte dall’emergenza alluviona-
le del settembre 2022 e in possesso della documentazione che attesti:
a) l’inagibilità o grave danno subito dall’abitazione di residenza ovvero sia stata 
sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;
b) l’inagibilità o grave danno subito dalle strutture commerciali o imprendito-
riali di proprietà del proprio nucleo familiare.
Potranno essere prese in considerazione richieste di esenzione da parte di 
studenti il cui nucleo familiare abbia subito un danno a causa dell’inagibilità o 
grave danno alla struttura commerciale o imprenditoriale per la quale lavora-
no stabilmente. 
La riduzione non riguarda il contributo regionale per il diritto allo studio univer-
sitario e l’imposta di bollo, che sono sempre dovuti.

Figli dei dipendenti
Nell’ambito delle iniziative relative alla politica di welfare dell’Ateneo, per le 
immatricolazioni dell’anno accademico 2022-2023, i figli di dipendenti strut-
turati UNICAM appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, so-
no esentati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale dovuto 
per l’iscrizione ai corsi di I e II ciclo offerti da UNICAM. 
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È sempre dovuta la tassa regionale e l’imposta di bollo.
Per essere ammessi ai corsi di studio è necessario essere in possesso dei re-
quisiti previsti dalla normativa vigente, dai regolamenti didattici e dai bandi di 
ammissione (ove previsti). 
I figli dei dipendenti UNICAM ai quali si rivolge il presente decreto beneficeran-
no dell’agevolazione anche per l’iscrizione agli anni successivi, se conseguiran-
no - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico - almeno 10 CFU e - per 
l’iscrizione ad anni accademici successivi - almeno la metà dei CFU previsti 
per ciascun anno di corso, il tutto sempre entro la data del 10 agosto dell’an-
no successivo e per un numero massimo di anni pari alla durata del corso più 
altri due.

Studenti immatricolati ai ‘Corsi di studio di interesse nazionale 
e comunitario’ attivati nelle classi  L-27 (Chimica), L-30 (Fisica), L-35 
(Matematica e Applicazioni) e L-34 (Geologia)
Gli studenti con un reddito ISEE-U inferiore a 30 mila euro, che per l’anno ac-
cademico 2022/2023 si immatricoleranno per la prima volta ad uno dei cor-
si	 di	 studio	attivati	 nelle	Classi	 L-27,	 L-30,	 L-35	e	 L-34,	 sono esonerati dal 
pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (salvo il pagamento del 
contri- buto per il Diritto allo Studio universitario e dell’imposta di bollo) per lo 
stesso anno accademico. Il beneficio non si applica nel caso di: studenti deca-
duti, rinunciatari, trasferiti e richiedenti passaggio da un corso di studio ad un 
altro e nel caso di iscrizione per la seconda laurea. Il mantenimento del benefi-
cio è legato a requisiti di merito indicati al paragrafo “Conferma dei benefici”. Gli 
studenti in possesso dei requisiti non sono esonerati dal pagamento dei con-
tributi di mora, dei contributi per i servizi didattici on line e per tutti i contributi 
previsti per i servizi aggiuntivi forniti da UNICAM su richiesta dello studente.

Conferma dei benefici
Per gli studenti che usufruiscono dei benefici derivanti dallo status di:
- immatricolati con votazione di 100/100,
-	 immatricolati	alle	‘lauree	scientifiche’	(L-30;	L-35;	L-27;	L-34),	 la	conferma	

del beneficio è legata a:
- Lauree Triennali e Magistrali a ciclo unico: conseguimento entro il 31 luglio di 

ogni anno del 50% del numero dei CFU previsti dal piano di studi con votazio-
ne minima uguale o superiore a 25/30.

Per gli anni successivi al primo, si intendono confermati i benefici quando lo 
studente abbia acquisito il numero complessivo dei crediti previsti negli an-
ni precedenti, nonché il 50% del numero dei CFU dell’anno in corso entro il 31 
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luglio con votazione minima uguale o superiore a 25/30 previsti dal piano di 
studi a prescindere dalla loro collocazione nello stesso (ai fini della conferma 
dei benefici non vengono computati gli esami convalidati da precedenti carrie-
re decadute o rinunciate, da trasferimento, da passaggio di corso o da seconda 
laurea,	ad	eccezione	degli	esami	Cambridge	e	dei	PF24).
È consentita la votazione inferiore a 25/30 per un solo esame nell’intera car-
riera. Ai fini della conferma dei benefici, con riferimento agli esami sostenuti 
con giudizio di idoneo, i CFU acquisiti verranno regolarmente valutati ai fini del 
computo complessivo.

PA 110 e lode
La conferma del beneficio è legata al conseguimento, entro la fine di ogni anno 
accademico, del 50% del numero dei CFU previsti dal piano di studi.

Esonero parziale

Studenti con invalidità compresa tra il 50% e il 65% 
Per gli studenti con una invalidità riconosciuta e documentata in misura com-
presa tra il 50% e il 65% è previsto il pagamento del contributo onnicomprensi-
vo di 200€ cui vanno aggiunti l’importo dell’imposta di bollo e la tassa regiona-
le per il diritto allo studio universitario, prescindendo dalla dichiarazione ISEE 
per l’Università.
Non sono esonerati però dal pagamento dei contributi di mora, per il recupero 
della decadenza, della rinuncia, per la ricongiunzione della carriera, per il tra-
sferimento in ingresso in situazione di fuori corso, per i servizi di didattica on li- 
ne, e per tutti i contributi previsti per i servizi aggiuntivi richiesti dallo studente.

Studenti con fratelli /sorelle iscritti ad Università marchigiane
In base ad annuale accordo tra le università marchigiane, gli studenti iscritti 
ad un corso di laurea con fratelli/sorelle iscritti/e alla stessa o ad altra univer-
sità marchigiana, fruiscono di uno sconto del 5% sull’importo delle tasse uni-
versitarie previa presentazione di idonea dichiarazione attestante la suddetta 
situazione. Il beneficio è applicabile agli studenti con fratelli/sorelle iscritti ad 
un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione, ad un master, ad un corso 
di dottorato.

Studenti lavoratori e genitori con figli di età inferiore a 11 anni
Hanno diritto ad un parziale esonero del 15% tutti gli studenti lavoratori o con 
figli di età inferiore ad 11 anni.
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Hanno diritto ad un esonero parziale del 30 % gli studenti lavoratori che abbia-
no anche figli di età inferiore ad 11 anni.
Per acceder al beneficio è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
-	 abbiano	un	indicatore	ISEE	per	l’Università	non	superiore	a	40.000	euro;
- nel caso di studenti immatricolati al primo anno di corso di lauree triennali o 

magistrali a ciclo unico, abbiano conseguito una votazione minima di matu-
rità	pari	a	70/100	o	42/60;

- nel caso di studenti iscritti ad anni successivi al primo, iscritti al primo anno 
delle lauree magistrali e per i casi di trasferimenti ed abbreviazioni di carrie-
ra: abbiano conseguito almeno 10 CFU (o due esami per gli iscritti ai vecchi 
ordinamenti) nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

Se lavoratore: dimostrino di aver prestato attività di lavoro autonomo o dipen-
dente per almeno sette mesi nell’anno solare precedente.
Se genitore o genitori lavoratori: autocertificazione di figlio di età inferiore a 
11 anni.
Sono esclusi da questo beneficio gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, Ma-
ster e gli studenti che usufruiscono di qualunque altro beneficio offerto da 
UNICAM.

N.B.: Gli esoneri per studenti lavoratori e per genitori con figli di età inferiore a 
11 anni, possono essere chiesti solo dagli studenti a tempio pieno e sono ulte-
riormente compatibili con lo sconto del 5% previsto nel caso di fratelli/sorelle 
iscritti ad Università marchigiane.

Studenti in debito dei soli CFU relativi all’esame finale
Gli studenti in debito dei soli CFU relativi alla prova finale al 15 aprile 2023 
possono iscriversi all’anno accademico 2022/2023 pagando una quota fissa 
di	460	euro	+	140	euro	per	la	tassa	regionale	per	il	diritto	allo	studio	+	16	per	
l’imposta di bollo, con esonero dal pagamento dei contributi di mora. Tale be-
neficio è esteso agli studenti delle Scuole di specializzazione in debito della 
sola prova finale al 15 aprile 2023 che nell’anno accademico 2022/2023 si 
iscrivano al I anno fuori corso.
Il beneficio può essere usufruito per un solo anno e pertanto, qualora lo stu-
dente non consegua il titolo nell’anno accademico di iscrizione con parziale 
esonero, sarà tenuto per ogni ulteriore anno di iscrizione alla corresponsione 
dell’intero importo delle tasse.

Studenti laureandi entro l’ultimo appello dell’AA. 2021/2022
I Laureandi che presumano di laurearsi entro l’ultimo appello dell’A.A. 
2021/2022 non devono pagare la quota d’iscrizione per l’A.A. 2022/2023
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