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Oggetto: Contribuzione studentesca a.a. 2015/2016 e adozione interventi 
correttivi (delibera Senato accademico del 18/11/2014) - 
determinazioni 

N. o.d.g.: 09.1 
 

C.d.A. 29.5.2015 Verbale n. 5/2015 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli studenti 

 
qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini A 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni A 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. È altresì presente la Dott.ssa 
Cinzia Barisano, presidente del Collegio dei Revisori dei conti e la dott.ssa Cristina Combattelli, 
componente supplente del medesimo organo di controllo. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto il D.P.R. 25/07/1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di contributi 
universitari” e, in particolare, l’art. 2 relativo alla contribuzione studentesca; 
visto il D.Lgs. 29/03/2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega 
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, 
pubblicato in G.U. 31/05/2012 n. 126; 
vista la L. 28/12/1995 n. 549 e in particolare l’art. 3, comma 20, relativo all’istituzione della 
tassa regionale per il diritto allo studio;  
vista la L.R. 22/10/2003 “Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 Riordino in 
materia di diritto allo studio universitario”� 
visto l’art. 18, comma 8, del D.Lgs. 29/03/2012 n. 68, con il quale è stato determinato, in € 
140,00, l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio, qualora le Regioni e le Province 
autonome non stabiliscano entro il 30 giugno un importo differenziato per fasce; 
visto il D.P.R. 26/10/1972 n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”; 
vista la circolare dell’Agenzia delle Entrate 01/06/2005 n. 29, relativa all’imposta di bollo su atti 
e documenti delle Università; 
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vista la L. 27/12/2013 n. 147 e, in particolare, i commi 591 e 592 relativi alla determinazione in 
€ 16,00 dell’imposta di bollo dovuta per le istanze trasmesse alle pubbliche amministrazioni;  
visto il D.lgs 25/07/1998 n. 286 e, in particolare, l’art. 39, recante disposizioni in materia di 
accesso ai corsi delle Università; 
visto il D.M. 25/03/2015 n. 190 con il quale è stato definito l’importo della tassa minima di 
iscrizione all’Università per l’a.a. 2015/2016 in € 199,58; 
visto il vigente Statuto di Autonomia, in particolare l’art. 14, comma 2, lettera q), secondo il 
quale il Consiglio di Amministrazione approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico 
degli studenti, sentito il Consiglio degli Studenti; 
visto il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con D.R. 30/01/2014  n. 34; 
considerati gli obiettivi e le strategie, previsti dal piano strategico 2013/2018, per garantire agli 
studenti servizi di supporto adeguati, volti anche a favorire un percorso di studi regolare;  
richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/07/2011 con la quale è 
approvato il sistema di tassazione e contribuzione studentesca per l’a.a. 2011/2012, compreso 
quello per l’iscrizione al corso di specializzazione per le attività di sostegno; 
richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2012 con la quale è 
approvato il sistema di tassazione e contribuzione studentesca per l’a.a. 2012/2013, compreso 
quello per l’iscrizione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria (vecchio 
ordinamento quadriennale ad esaurimento) con e senza specializzazione per le attività di 
sostegno; 
richiamato il D.R. del 30/07/2012 n. 436 con il quale è stato modificato l’importo di tasse e 
contributi di iscrizione a carico degli studenti previsto per l’a.a. 2012/2013, in conseguenza 
dell’aumento della tassa regionale per il diritto allo studio;  
richiamato il D.R. 08/04/2015 n. 136 con il quale è stato approvato l’importo di tasse e 
contributi a carico degli studenti iscritti, per l’a.a. 2014/2015, al solo corso di specializzazione 
per le attività di sostegno, che non sono riusciti ancora a laurearsi; 
richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/07/2014 con la quale è 
approvato il sistema di tassazione e contribuzione studentesca per l’a.a. 2014/2015; 
richiamata la delibera del Senato Accademico del 18/11/2014 nella quale si propone al 
Consiglio di Amministrazione di adottare interventi correttivi sulla contribuzione studentesca 
finalizzati a incentivare gli studenti iscritti agli ordinamenti previgenti all’entrata in vigore del 
D.M. 509/1999 che hanno accettato la proposta di passaggio ai corsi attivi e che si iscrivono 
successivamente ad un corso di laurea magistrale offerto dall’Ateneo; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Diritto del 08/04/2015, con la 
quale vengono proposti contributi aggiuntivi per l’iscrizione al corso di laurea magistrale LM-77 
Mercati ed intermediari finanziari curriculum International Economics and Finance nella misura 
di € 350,00 per gli iscritti a tempo pieno e di € 250,00 per gli iscritti a tempo parziale; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e 
del Turismo del 2/4/2015, con la quale vengono proposti contributi aggiuntivi per l’iscrizione al 
corso di laurea magistrale LM-49 International Tourism and Destination Management nella 
misura di € 350,00 per gli iscritti a tempo pieno e di € 200,00 per gli iscritti a tempo parziale; 
vista la proposta, avanzata in data 02/07/2013 dal Consiglio di corso di laurea magistrale 
interateneo LM-85bis in Scienze della formazione primaria, di prevedere per gli studenti che si 
sono iscritti al corso di specializzazione per le attività di sostegno in anni accademici precedenti 
e che non sono ancora riusciti a laurearsi, la possibilità di rinnovare l’iscrizione per concludere 
gli studi, facendo riferimento all’importo di tasse e contributi stabilito per l’a.a. 2012/2013; 
vista la richiesta avanzata dal Consiglio degli Studenti, nella seduta del 18/05/2015, di 
rimandare all’a.a. 2017/2018 la modifica del Regolamento per l’amministrazione della carriera 
degli studenti volta a non consentire più l’iscrizione a tempo parziale a partire dal secondo anno 
fuori corso, considerando che lo studente che opta, esclusivamente o in parte, per tale regime 
di studio, è iscritto fuori corso al termine della durata normale stabilita per il corso di studio, 
maggiorata di un anno per ciascuno degli anni in cui si impegna in regime di studio a tempo 
parziale; 
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valutata l’opportunità di non rinviare la suddetta modifica, in linea con  gli obiettivi e le strategie 
di Ateneo volte a favorire un percorso di studi regolare e, parallelamente, a disincentivarne 
l’eccessivo prolungamento; 
preso atto che, oltre le spese ordinarie di carattere generale e gestionale, non ci sono costi 
diretti aggiuntivi a carico dell’Ateneo conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione; 
nelle more della modifica del Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti, 
emanato con D.R. 30/07/2014 n. 277, relativamente all’iscrizione a tempo parziale; 
con voti favorevoli unanimi;  
delibera: 
1) CONTRIBUZIONE STUDENTESCA  A.A. 2015/2016 
A) di mantenere invariato, per l’a.a. 2015/2016, il sistema di tassazione e contribuzione 
studentesca in vigore nell’a.a. 2014/2015 e precisamente di confermare per ciascun corso di 
laurea e laurea specialistica/magistrale l’importo di tutte le tasse, i contributi e le indennità 
previsti dal Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti e dalla guida 
amministrativa dello studente dell’a.a. 2014/2015, di seguito elencati: 

 indennità di mora; 
 tasse e contributi previsti per l’iscrizione a corsi singoli; 
 contributi aggiuntivi (tasse di servizio) previsti per i servizi di didattica on line; 
 contributi aggiuntivi (tasse di servizio) previsti per l’iscrizione ai corsi e ai curricula di 

laurea magistrale erogati in lingua inglese; 
 contributo previsto per l’scrizione dello studente laureando; 
 contributi aggiuntivi previsti per lo studente iscritto a tempo parziale che acquisisce più 

crediti formativi o sostiene più esami rispetto a quelli previsti per il regime di iscrizione a 
tempo parziale; 

 tassa di congedo prevista per il trasferimento ad altra sede universitaria; 
 contributi aggiuntivi (tasse di ricongiunzione) previsti per la ripresa degli studi dopo un 

periodo di interruzione; 
 contributo aggiuntivo (tassa speciale) previsto per il riconoscimento della carriera 

pregressa dello studente che ha rinunciato agli studi o che è decaduto; 
 contributo aggiuntivo (tassa pergamena) previsto per il rilascio del diploma originale di 

laurea o del suo duplicato; 
 
B) di approvare pertanto gli importi massimi di tasse e contributi a carico degli studenti, fatta 
salva l’eventuale variazione dell’importo della tassa regionale per il diritto allo studio e 
dell’imposta di bollo, e le relative scadenze indicati nelle tabelle sottostanti, da pubblicare nella 
guida amministrativa dello studente per l’a.a. 2015/2016. Tali importi saranno graduati in base 
alla condizioni di merito e di reddito stabilite;  
 
TABELLA 1 
corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale 
 
TABELLA 2 

 
ISCRIZIONE A TEMPO PIENO ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE 

ANNO 
ISCRIZIONE 

1° rata 
scad. 
31/10  

2° rata 
scad. 
31/03  

3° rata 
scad. 
31/05  

Totale  1° rata 
scad. 
31/10  

2° rata 
scad. 
31/03  

3° rata 
scad. 
31/05  

Totale  

In corso  
 

€ 495,00 € 341,00  € 341,00 € 1.177,00 € 415,00 € 125,00 € 125,00 € 665,00 

1° fuori corso  € 495,00 € 341,00  € 341,00 € 1.177,00 € 415,00 € 125,00 € 125,00 € 665,00 
2° fuori corso  € 495,00 € 397,00  € 397,00 € 1.289,00 
3° fuori corso  € 495,00 € 425,00  € 425,00 € 1.345,00 
4° fuori corso 
e oltre  

€ 495,00 € 453,00  € 453,00 € 1.401,00 
non è consentita l’iscrizione a tempo 

parziale 



 

  4

scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento quadriennale ad esaurimento) - 
senza specializzazione per il sostegno (solo per gli iscritti in anni accademici precedenti 
al 2015/2016 che devono completare il percorso di studi) 
 
 
TABE
LLA 3 
scien
ze 
della 
forma
zione 
prima
ria 
(vecchio ordinamento quadriennale ad esaurimento) -  con specializzazione per il 
sostegno (solo per gli iscritti in anni accademici precedenti al 2015/2016 che devono 
completare il percorso di studi) 

 
 
TABELLA 4 
corso di specializzazione per il sostegno (solo per gli iscritti al corso di laurea in scienze 
della formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale ad esaurimento in anni 
accademici precedenti al 2015/2016 che devono completare il percorso di studi) 
 

 1° rata scad. 
31.10  

2° rata scad. 
31.03  

3° rata 
scad. 
31.05  

Totale  

Iscrizione ad un solo indirizzo del corso € 531,00 - - € 531,00 
Iscrizione ad entrambi gli indirizzi del corso € 531,00 € 120,00 € 120,00 € 771,00 

 

TABELLA 5 
voci di costo riferite agli importi massimi indicati nelle TABELLE 1, 2, 3 e 4: 
 

Voce 
 

Importo 
per iscrizione 
a tempo pieno 

Importo 
per iscrizione a 
tempo parziale 

Tassa minima di iscrizione stabilita dal MIUR 
 

€ 199,58 € 199,58 

Tassa regionale per il diritto allo studio 
 

€ 140,00 € 140,00 

Imposta di bollo virtuale 
 

€ 16,00 € 16,00 

Contributo universitario massimo di iscrizione  ai corsi di laurea e 
laurea specialistica/magistrale 
 

€ 1.045,42 € 309,42 

Contributo universitario massimo di iscrizione al corso di laurea in 
scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento 
quadriennale) - senza specializzazione per il sostegno * 

€ 1.172,42 € 379,42 

 STUDENTE A TEMPO PIENO 
 

STUDENTE A TEMPO PARZIALE  

ANNO 
ISCRIZIONE  

1° rata 
scad. 
31.10  

2° rata 
scad. 
31.03  

3° rata 
scad. 
31.05  

Totale  1° rata 
scad. 
31.10  

2° rata 
scad. 
31.03  

3° rata 
scad. 
31.05  

Totale  

1° fuori corso  € 505,00 € 388,50 € 388,50 € 1.282,00 € 
425,00 

€ 155,00 € 155,00 € 735,00 

2° fuori corso  € 505,00 € 450,00 € 450,00 € 1.405,00 
3° fuori corso  € 505,00 € 481,00 € 481,00 € 1.467,00 
4° fuori corso 
e oltre  

€ 505,00 € 511,50 € 511,50 € 1.528,00 

 
non è consentita l’iscrizione a tempo 

parziale 

 STUDENTE A TEMPO PIENO 
 

STUDENTE A TEMPO PARZIALE  

ANNO 
ISCRIZIONE  

1° rata 
scad. 
31.10  

2° rata 
scad. 
31.03  

3° rata 
scad. 
31.05  

Totale  1° 
rata 

scad. 
31.10 

2° rata 
scad. 
31.03  

3° rata 
scad. 
31.05  

Totale  

1° fuori corso  € 610,00 € 441,50 € 441,50 € 1.493,00 € 
530,0

0 

€ 208,00 € 208,00 € 946,00 

2° fuori corso  € 610,00 € 513,50 € 513,50 € 1.637,00 
3° fuori corso  € 610,00 € 550,00 € 550,00 € 1.710,00 
4° fuori corso 
e oltre  

€ 610,00 € 585,50 € 585,50 € 1.781,00 
non è consentita l’iscrizione a tempo 

parziale 
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Contributo universitario massimo di iscrizione al corso di laurea in 
scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento 
quadriennale) - con specializzazione per il sostegno * 

€ 1.425,42 € 590,42 

Contributo universitario massimo di iscrizione al solo corso di 
specializzazione per il sostegno (iscrizione a un solo indirizzo del 
corso) * 
 

€ 175,42 - 

Contributo universitario massimo di iscrizione al solo corso di 
specializzazione per il sostegno (iscrizione ad entrambi gli indirizzi 
del corso) * 
 

€ 415,42 - 

 
* rinnovo dell’iscrizione da parte degli studenti che non sono riusciti a laurearsi. 
 
2. INTERVENTI CORRETTIVI (DELIBERA DEL SENATO 18/11/2014) 
 
di esonerare dal pagamento della II e della III rata delle tasse e dei contributi di iscrizione 
(ferma restando la corresponsione della I rata, comprensiva di tassa regionale per il diritto allo 
studio e imposta di bollo virtuale) al primo anno di un corso di laurea magistrale offerto 
dall’Ateneo gli studenti iscritti ai corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente all’entrata 
in vigore del D.M. 509/1999) che hanno accettato la proposta di passaggio ai corsi attivi, 
concludendo entro i termini della durata normale del percorso di studio triennale, e che si 
iscrivono, nell’anno accademico immediatamente successivo, ad un corso di laurea magistrale 
offerto dall’Ateneo; 
 
3. di dare mandato al competente Ufficio dell’esecuzione della presente delibera per la 
redazione della guida amministrativa dello studente - a.a. 2015/2016 – a condizione che il 
Senato Accademico, nella seduta prevista per il mese di giugno p.v., approvi la modifica 
dell’articolo 9 del Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti volta a non 
consentire, a decorrere dall’a.a. 2015/2016, l’iscrizione a tempo parziale oltre il primo anno fuori 
corso, considerando che lo studente che opta, esclusivamente o in parte, per tale regime di 
studio, è iscritto fuori corso al termine della durata normale stabilita per il corso di studio, 
maggiorata di un anno per ciascuno degli anni in cui si impegna in regime di studio a tempo 
parziale. 
 


