Guida dello studente

Contributi universitari
Per l’a.a. 2020/2021 è previsto, per le matricole e per gli iscritti al 1° anno dei
Corsi di laurea di primo livello e Magistrali a ciclo unico l’esonero totale dal
pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione ISEE per l’Università.
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È previsto, inoltre, per gli studenti residenti in uno dei Comuni del cratere interessati dagli eventi sismici di agosto ed ottobre 2016, in possesso della documentazione di inagibilità dell’abitazione di residenza, l’esonero totale dal
pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione ISEE per l’Università.
Per gli studenti iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo che non rientrano nelle tipologie
precedenti è prevista l’applicazione di una riduzione del 20% rispetto agli importi personalizzati previsti dal modello di contribuzione UNICAM vigente, (Decreto Rettorale n.183bis del 30 giugno 2016). 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
20.000,00 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;
c. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito almeno 10 CFU entro la data del 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici
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mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFU. (sono esclusi dal computo i CFU sovrannumerari, i CFU derivanti da carriere decadute o rinunciate, derivanti da trasferimento, passaggio di corso o seconda laurea).
Oltre questa soglia e fino a 30.000 euro, mantenendo gli stessi requisiti, la contribuzione è calcolata in misura ridotta progressivamente in relazione al reddito.
Se sei iscritto ad anni successivi al I fuori corso, hai un reddito inferiore a 20.000
euro e sei in possesso dei requisiti di merito descritti sopra relativi ai CFU pagherai solo un contributo di 200 euro.
Contribuzioni studenti che non rientrano nei benefici della No-Tax Area
Il modello di contribuzione UNICAM 2020-2021 prevede che, con diversa modulazione degli importi per chi è in corso e chi è fuori corso, da 13.000,01 euro
a 60.000 euro, il calcolo del contributo sia personalizzato in base all’ ISEE-U.
Oltre la soglia dei € 60.000 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’.

1
Il decreto Crescita, convertito con
modificazioni dalla legge n. 58/2019, ha
esteso il periodo di validità dell’ISEE corrente
ampliando le fattispecie in cui può essere
richiesto. In particolare l’articolo 28-bis del
decreto crescita, modificando l’articolo 10,
comma 5, del decreto legislativo n. 147/2017,
stabilisce che i due requisiti per richiedere
l’ISEE corrente, vale a dire una variazione
della situazione lavorativa ovvero una
variazione, superiore al 25%, dell’indicatore
della situazione reddituale, diventano tra loro
alternativi e non più cumulativi.
Inoltre, il periodo di validità dell’ISEE corrente
viene esteso da due a sei mesi, che decorrono
dalla data di presentazione del modello
sostitutivo.
La nuova disciplina dell’ISEE corrente si applica
agli ISEE presentati dal 23 ottobre 2019. Con
messaggio 23 ottobre 2019, n. 3835 l’INPS
fornisce tutte le indicazioni e le istruzioni utili a
richiedere e ottenere l’ISEE corrente.

In ogni caso, anche nell’eventualità che la determinazione dell’importo
onnicomprensivo annuale prevista dal modello UNICAM sia inferiore a
quanto previsto dal meccanismo della no-tax area, viene sempre applicata la soluzione 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 indispensabile essere in possesso della valida attestazione ISEE-U per prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario.
Per l’anno 2020-2021 sarà possibile presentare, a discrezione dello studente,
l’attestazione relativa al 2019 o quella relativa all’anno corrente.1 A tal fine lo
studente, con congruo anticipo, deve aver richiesto l’attestazione all’INPS o direttamente o tramite CAF.
La procedura di presentazione dell’attestazione prevede obbligatoriamente
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il rilascio, da parte dello studente, del consenso per l’acquisizione automatica
dalla banca dati INPS dell’indicatore ISEE-U. UNICAM, in virtù della autorizzazione concessa, provvederà autonomamente ad individuare il valore dell’ISEE
Università dello studente.
Qualora lo studente non rilasci all’Ateneo il consenso per l’acquisizione automatica 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.
Il consenso per l’acquisizione automatica dell’attestazione ISEE-U dovrà essere
rilasciato Entro il termine ultimo del 18 dicembre 2020. Lo studente dovrà inserire tale consenso on-line , tramite il sito https://www.unicam.it/miiscrivo/Dopo il 18 dicembre 2020 - in caso di presentazione ritardata della dichiarazione
ISEE-U/ISEE - le richieste saranno prese in considerazione ma è prevista l’applicazione di un contributo di mora di 50 euro.
Pagamento dei contributi ordinari
Per l’a.a. 2020/2021 tutti gli studenti in corso e fuori corso corrispondono, entro
il 5 novembre 2020, una prima rata delle tasse uguale per tutti, pari 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
motivi sarà possibile immatricolarsi oltre i termini, comunque non oltre il 15
gennaio 2021, pagando un contributo di mora di 50 euro.
La seconda rata, da corrispondere entro il 1° FEBBRAIO 2021 e la terza rata,
da corrispondere entro il 15 APRILE 2021, sono personalizzate in base al valore
dell’ISEE per l’Università. La seconda e la terza rata aventi pari importo, consistono nella differenza tra il totale dei contributi dovuti e l’acconto versato con la
prima rata. Qualora la somma totale della seconda e terza rata sia pari o inferiore a 100 euro, l’importo dovrà essere corrisposto con la seconda rata in un’unica soluzione.
Anche in questi casi i pagamenti oltre i termini prefissati comportano un contributo di mora di 50 euro.
Studenti che si collocano nella fascia più alta di pagamento e che chiedono di
poter pagare il contributo in una unica soluzione: nell’ipotesi di corresponsione, in un’unica soluzione ed entro il termine di scadenza della seconda rata
degli importi relativi alla seconda e terza rata, viene applicata una riduzione
ulteriore del 10% aggiuntivo a quello del 20% previsto per tutti gli iscritti. La
riduzione viene applicata sull’importo totale del contributo previsto nel modello UNICAM (Decreto Rettorale n.183bis del 30 giugno 2016). L’applicazione del-
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la riduzione non riguarda gli importi relativi alla tassa regionale per il diritto allo
studio e all’imposta di bollo. L’agevolazione è incompatibile con la fruizione di
ogni altro esonero o beneficio.
Il pagamento delle tasse universitarie dovrà essere effettuato esclusivamente
tramite Pago PA o altra forma di pagamento on line resa disponibile dall’Ateneo. Per i pagamenti da estero è possibile utilizzare il solo pagamento on line
di PagoPA (con Carta di credito oppure PayPal).
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 e inseriti gli allegati richiesti.
Studente indipendente: lo studente avente nucleo familiare a se stante potrà essere considerato indipendente e quindi avere una propria dichiarazione
ISEE per l’Università, solo qualora si verifichino le condizioni previste dal DPCM.
9 aprile 2001:
1. residenza esterna all’unità abitativa della famiglia d’origine da almeno due
anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione, in alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare;
2. redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati dallo studente da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro con riferimento ad
un nucleo familiare di una persona.
Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1 e 2, si terrà conto della certificazione ISEE per l’Università del nucleo familiare della famiglia di origine
(il nucleo familiare dello studente è integrato con quello dei genitori).
Contribuzione di studenti stranieri
Per il calcolo del contributo annuale personalizzato, allo studente straniero viene chiesta la presentazione di una dichiarazione ISEE-U parificato, adottato nelle casistiche per cui non è possibile il calcolo ISEE-U. In particolare, dovrà produrre tale documento:
a. lo studente straniero comunitario o residente in Paesi OCSE, non residente
in Italia;
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 non iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero).
In assenza della suddetta documentazione, lo studente sarà tenuto al pagamento del contributo onnicomprensivo massimo.
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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 reddito percepito nell’anno precedente, anche a causa della molteplicità delle norme 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)
4° e 5° fuori corso (4 e 5 anni oltre la durata del corso)

330,00 euro
495,00 euro

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

396,00 euro
561,00 euro

Ai contributi descritti nel presente articolo si aggiungono sempre la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo.
Modalità di calcolo del contributo onnicomprensivo
secondo il modello di contribuzione UNICAM
L’ammontare degli importi delle tasse universitarie, con riferimento al percorso
di studio in corso e fino al 1° anno F.C., sono differenziati in due gruppi a seconda dell’ammontare dell’ISEE Università:
1- ISEE Università fino a 40.000,00 euro;
2- ISEE Università da 40.000,01 a 60.000,00 euro.
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ISEE Università fino a 40.000,00 euro
studenti in corso + 1° fuori corso
SCUOLA DI ATENEO
CORSO				ISEE-U		ISEE-U 13.000,01-40.000
							<13.000
MIN		MAX
Architettura e Design CdL Scienze dell’Architettura
			e LM Architettura		248,00		248,00		1.160,00
			CdL Disegno Industriale
			e ambientale
			
e LM Design per
			l’Innovazione digitale		248,00		248,00		1.040,00
Giurisprudenza

Tutti i Corsi di Laurea e LM

248,00		

248,00 		

920,00

Scienze e Tecnologie

Tutti i Corsi di Laurea e LM

248,00		

248,00		

1.040,00

Scienze
del Farmaco
e dei Prodotti
della Salute 		

LM Farmacia e LM C.T.F.		

248,00		

248,00		

1160,00

			

Tutti gli altri Corsi di Laurea

248,00		

248,00		

920,00

Bioscienze
e Medicina Veterinaria LM Medicina Veterinaria		248,00		248,00		1.160,00
			

Tutti gli altri Corsi di Laurea

248,00		

248,00		

1.040,00

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 minimo.
Se la dichiarazione ISEE per l’Università è compresa fra 13.000,01 e 40.000,00 euro, l’importo da pagare è personalizzato
ed è possibile determinarlo conoscendo l’importo esatto della propria dichiarazione ISEE per l’Università. Il calcolo si
basa sulla seguente formula:

contributo da versare = importo min base +

(importo max base – importo min base) * (importo ISEE U. – 13.000)
27.000

A tutti i suddetti importi vanno aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 euro e l’imposta
di bollo di 16 euro
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ISEE Università da 40.000,01 a 60.000,00 euro
studenti in corso + 1° fuori corso
SCUOLA DI ATENEO
CORSO						ISEE-U 40.000,01-60.000
									MIN		MAX
Architettura e Design CdL Scienze dell’Architettura
			e LM Architettura				1.160,00

1.400,00

			CdL Disegno Industriale
			e ambientale
			
e LM Design per
			l’Innovazione digitale				1.040,00

1.200,00

Giurisprudenza

Tutti i Corsi di Laurea e LM			

920,00 		

1080,00

Scienze e Tecnologie

Tutti i Corsi di Laurea e LM			

1.040,00

1.200,00

Scienze
del Farmaco
e dei Prodotti
della Salute 		

LM Farmacia e LM C.T.F.				

1.160,00

1.400,00

			Tutti gli altri Corsi di Laurea			920,00		1.080,00
Bioscienze
e Medicina Veterinaria LM Medicina Veterinaria				1.160,00

1.400,00

			

1.200,00

Tutti gli altri Corsi di Laurea			

1.040,00

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

contributo da versare = importo min base +

(importo max base – importo min base) x (importo ISEE U. – 40.000)
20.000

In assenza di dichiarazione ISEE per l’Università o quando maggiore di 60.000,00 euro, l’importo da versare è L’IMPORTO MAX.
A tutti i suddetti importi vanno aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 euro e l’imposta
di bollo di 16 euro.
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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							ISEE-U 13.000,01-40.000			
									MIN		MAX
2° e 3° anno fuori corso							576,00		1.440,00
4° e 5° anno fuori corso							816,00		1.800,00
Oltre 5° anno fuori corso							1.016,00
2.080,00
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 personalizzato 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

A tutti i suddetti importi vanno aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 euro e l’imposta
di bollo di 16 euro.
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ISEE Università da 40.000,01 a 60.000,00 euro
studenti fuori corso da oltre un anno
Anni fuori corso							ISEE-U 40.000,01-60.000			
									MIN		MAX
2° e 3° anno fuori corso							1.440,00
4° e 5° anno fuori corso							1.800,00
Oltre 5° anno fuori corso							2.080,00

1.760,00
2.120,00
2.400,00

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 personalizzato 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. – 40.000)
20.000

In assenza di dichiarazione ISEE per l’Università o quando maggiore di 60.000,00 euro, l’importo da versare è l’importo
MAX FC.
A tutti i suddetti importi vanno aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 euro e l’imposta
di bollo di 16 euro.

Università di Camerino
Guida dello studente
a.a. 2020/2021

Contributi universitari

Studenti fuori corso
Salvo quanto previsto dal vigente ‘Regolamento della contribuzione studentesca’ 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 immatricolazione, 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 provenienza.
Studenti titolari della borsa di studio ERDIS per un solo semestre
Lo studente titolare della borsa di studio ERDIS per la durata di un solo semestre, nell’ipotesi di non conseguimento della laurea entro il mese di aprile 2021,
sarà tenuto per l’a.a. 2020/2021 a regolarizzare il rinnovo dell’iscrizione.

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.

Iscrizione e frequenza a singole attività formative (corsi singoli)
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,
è condizionata all’espressione favorevole della struttura didattica competente
e al pagamento dei relativi contributi predefiniti annualmente.
Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, Dottorato di ricerca e Master
di UNICAM possono seguire attività formative erogate dai Corsi di Studio di I e
II livello e sostenere i relativi esami senza ulteriori oneri economici (per un massimo di 30 CFU).
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 non sono
rimborsabili. La domanda presentata dallo studente per l’ammissione al corso
singolo ha validità relativamente all’anno accademico per il quale è stata presentata.
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 for-
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mative presso altri atenei, possono vedere riconosciuti i relativi crediti formativi
per un massimo di 20 CFU, solo nel caso non risultino presenti in UNICAM attività formative con analoghi contenuti.
Gli esami relativi ai corsi singoli devono essere sostenuti nell’anno accademico
di riferimento.
Contribuzioni per attività formative erogate in modalità e-learning
Per agevolare l’apprendimento da parte degli studenti fuori sede, UNICAM prevede anche 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
sito internet dell’Ateneo (http:// elearning.unicam.it) e previo pagamento del
relativo contributo.
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 tre attività formative: 200 euro.
Pacchetto attività formative di un’intera annualità (da cinque a sei attività formative): 350 euro.
Laddove previsto, in caso di iscrizione al terzo anno di UNICAM e.learning dopo
aver pagato due anni di pacchetti e.learning annuali, si applica un pagamento
ridotto pari a 200 euro.
La durata dell’account rilasciato dalla Scuola Scienze del Farmaco e dei Prodotti
della Salute è di 15 mesi.
Studenti a tempo parziale
Lo studente ‘a tempo parziale’, può iscriversi dichiarando che acquisirà nel corso dell’anno accademico un numero inferiore di crediti rispetto allo standard.
UNICAM prevede la possibilità che lo studente possa impegnarsi a conseguire
30 CFU (o tre esami per lo studente iscritto ai corsi di laurea ante D.M. 509/1999)
contribuendo perciò con importo ridotto del contributo onnicomprensivo annuale.
Tale scelta può essere modificata dopo due anni accademici consecutivi presentando la relativa domanda entro la scadenza prevista annualmente per le
iscrizioni. In caso di mancata disdetta nel termine previsto, lo status di studente
a ‘tempo parziale’ verrà prorogato per altri due anni.
Il beneficio può essere richiesto anche dallo studente laureando cui rimangono, per il conseguimento del titolo, non più di 30 CFU (nel computo dei CFU
rimanenti vanno inclusi anche quelli relativi alla prova finale).
Gli importi dovuti sono calcolati con le modalità previste per gli studenti a tem-
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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 laurea ante D.M. 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.
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.
Studenti in Dual Career: Borse #STUDIOPERSPORT
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 seduta n. 572 del 16/12/2015 ed emanato con D.R. n. 96 del
16/02/2016.
Gli studenti-atleti aderenti al programma avranno diritto ad iscriversi ad UNICAM in regime di tempo parziale. Potranno, altresì, chiedere l’esonero annuale
delle tasse (salvo il pagamento della Tassa per il Diritto allo Studio universitario)
secondo quanto previsto all’art. 6 del suddetto Regolamento.
Per la permanenza nel programma lo studente dovrà possedere i seguenti requisiti:
1. alla data del 30 ottobre di ogni anno dovrà acquisire almeno 18 CFU (eccezionalmente potrà essere definito un piano di studio che gli permetta di acquisire almeno 30 CFU in due anni accademici consecutivi);
2. dovrà rimanere affiliato/iscritto alle Federazioni e/o Società riconosciute dal Coni o alle compagini del Cus Camerino impegnate in competizioni
agonistiche ufficiali di livello regionale, nazionale ed internazionale;
3. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
Importi iscrizione Master
L’importo è variabile e viene definito nei rispettivi bandi, il minimo è fissato a
1.800,00 euro
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Importi iscrizione Scuole di Specializzazione
Scuola di Specializzazione in Diritto civile
Scuola di Specializzazione in Professioni legali
Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera
Scuola di Specializzazione in Sanità animale,
allevamento e produzioni zootecniche
Scuola di Specializzazione in Igiene e controllo
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
(attivato nel 2020/2021 solo il terzo anno)

euro 1.400,00
euro 1.277,00
euro 2.500,00
euro 2.500,00

euro 2.500,00

I suddetti importi previsti per l’iscrizione alle Scuole di Specializzazione verranno corrisposti con le modalità e le scadenze fissate da ogni singola Scuola di
Ateneo. 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 universitario 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
bollo).
Studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione
in debito della sola prova finale
Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione che alla data 15 aprile 2021
sono in debito della sola prova finale, possono iscriversi all’anno accademico
2020/2021, 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 bollo,
con esonero dal pagamento del contributo di mora.
Il beneficio può essere 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 importo delle tasse previsto.
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
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con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e beneficiario della relativa pensione di inabilità.
Gli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca che non sono beneficiari della relativa borsa di studio, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo 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.
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
iscritti ad UNICAM è dovuto un importo pari a 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 + 20 euro per ogni CFU
- Presentazione ritardata della dichiarazione ISEE-U/ISEE corrente: contributo di mora di 50 euro
- Contributo di mora prima rata: 50 euro successivamente alla data del 5 novembre
- Contributo di mora per ritardato pagamento della seconda e terza rata:
50 euro
- Contributo di mora per domanda di laurea in ritardo: 50 euro
- Tassa di trasferimento: 260 euro. Successivamente al 5 novembre, oltre al
contributo di trasferimento, va rinnovata l’iscrizione che consiste nel pagamento della prima rata (con esclusione della tassa regionale) oltre all’importo
di mora
- Tassa minima di ammissione al concorso per corsi di studio ad accesso
programmato: 26 euro
- 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 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 interruzione degli studi. Può usufruire di tale agevolazione lo studente che inten-
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-

-

de ricongiungere la propria carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici. Gli esami potranno essere
sostenuti solo a partire dal mese di maggio dell’anno per il quale è stata riattivata l’iscrizione.
Contributo ammissione esami di Stato: 250 euro per gli esami di abilitazione per la professione di Architetto; 100 euro per le prove integrative per la
professione 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 diploma abilitazione: 50 euro
Contributo rilascio diploma di master e corsi finalizzati: 50 euro
Contributo per reviviscenza della carriera universitaria: 500 euro
Contributo per ricognizione della carriera universitaria: 500 euro

Rilascio certificazioni
Ai sensi della normativa vigente, dal 01/01/2012 le certificazioni rilasciate
dall’Ateneo relative a stati, fatti e qualità personali sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati (nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà).
Tali certificazioni e le relative istanze per ottenerle debbono essere corredate
ciascuna da una marca da bollo da 16 euro (qualora la certificazione comprenda più fogli, occorrerà applicare una marca da bollo ogni quattro facciate).
Le certificazioni richieste all’ateneo ai fini dell’utilizzo per l’estero, vengono rilasciate solamente in bollo.
Ugualmente è necessaria l’applicazione della marca da bollo per il rilascio di
copie di documenti conformi all’originale e per le relative istanze presentate
per ottenerle.
Solo nei casi espressamente previsti dall’allegato ‘B’ del D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni è possibile presentare la richiesta di certificazione e ottenere il relativo documento entrambi in esenzione dal pagamento
dell’imposta di bollo. E’ 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
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vigente, il diploma supplement che è esente dall’imposta di bollo. Il primo rilascio è senza nessun onere per il richiedente.
Conseguimento Titolo
Le disposizioni riguardanti la presentazione delle domande di Laurea sono riportate al seguente link: http://www.unicam.it/miiscrivo/
Lo studente è tenuto comunque a consultare i siti web del proprio Corso di
Laurea per gli specifici adempimenti.
E’ possibile presentare Domanda di Laurea oltre il termine previsto, entro 15
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
Oltre agli esoneri totali straordinari già descritti e relativi all’anno 2020-21 sono
sempre in vigore le seguenti agevolazioni
N.B. Le richieste di esonero totale e parziale di seguito descritte, sono sottoposte agli stessi termini di scadenza previsti per le immatricolazioni/iscrizioni.
Esonero totale
Viene concesso l’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario alle seguenti categorie di studenti:
1. ai vincitori borse di studio ERDIS [Il contributo sarà rimborsato successivamente all’avvenuta iscrizione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti
per la concessione]
2. agli idonei nelle graduatorie per le borse di studio ERDIS [Il contributo sarà
rimborsato successivamente all’avvenuta iscrizione, verificata la sussistenza
dei requisiti previsti per la concessione]
3. agli studenti Studenti beneficiari delle borse di studio nazionali per il merito
(legge di bilancio 2017)
4. agli 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%
sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse universitarie [Il contributo di prima immatricolazione sarà rimborsato successivamente all’avvenuta iscrizione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione].
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
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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 frequentato
(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 onnicomprensivo di 200
euro cui vanno aggiunti l’importo dell’imposta di bollo e la tassa regionale
per il diritto allo studio universitario, prescindendo dalla dichiarazione ISEE
per l’Università.
5. agli studenti facenti parte di un unico nucleo familiare con un genitore invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e beneficiario
della relativa pensione di inabilità. 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
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.
Studenti immatricolati con votazione di 100/100
Gli studenti che per l’a.a. 2020/2021 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 2018/2019 e 2019/2020 con la votazione di 100/100 o equivalente, sono esonerati dal pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale (salvo il pagamento del contributo per il Diritto allo
Studio universitario e dell’imposta di bollo) per lo stesso anno accademico. Il
mantenimento 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 previsti
per i servizi aggiuntivi forniti da UNICAM su richiesta dello studente.
Sono esclusi dal beneficio gli studenti ‘decaduti’, ‘rinunciatari’, che hanno effettuato un ‘passaggio da un corso di studio’ e nel caso di ‘iscrizione a seconda
laurea’.
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Studenti immatricolati ai Corsi di Studio attivati nelle classi
L-27 (Chimica), L-30 (Fisica) e L-35 (Matematica e Applicazioni)
Gli studenti che per l’anno accademico 2020/2021 si immatricoleranno per la
prima volta ad uno dei corsi di studio attivati nelle Classi L-27, L-30 E L-35 sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (salvo il
pagamento del contributo 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 decaduti, 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 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 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),
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 votazione 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 anni
precedenti, nonché il 50% del numero dei CFU dell’anno in corso entro il 31 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 carriere
decadute o rinunciate, da trasferimento, da passaggio di corso o da seconda
laurea).
È consentita la votazione inferiore a 25/30 per un solo esame nell’intera carriera.
Ai fini della conferma dei benefici, con riferimento agli esami sostenuti con giudizio di idoneo, i CFU acquisiti verranno regolarmente valutati ai fini del computo complessivo.
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Esonero parziale
Studenti con invalidità compresa tra il 50% e il 65%
Per gli studenti con una invalidità riconosciuta e documentata in misura compresa tra il 50% e il 65% è previsto il pagamento del contributo onnicomprensivo di 200 euro cui vanno aggiunti l’importo dell’imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prescindendo dalla dichiarazione
ISEE per l’Università.
Non sono esonerati però dal pagamento dei contributi di mora, per 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.
L’ applicazione di tale beneficio prevede che a tali studenti venga applicato il
regime del ‘tempo parziale’ con la possibilità di acquisire nel corso dell’anno accademico un numero massimo di 30 CFU.
È data possibilità, previa comunicazione alla Segreteria Studenti, di poter sostenere senza oneri economici supplementari, esami aggiuntivi oltre il limite
prefissato di 30 CFU.
La condizione di fuori corso viene determinata in base ai CFU che lo studente si
è impegnato ad acquisire (e non in base agli anni).
Studenti con fratelli /sorelle iscritti ad Università marchigiane
In base ad annuale accordo tra le università marchigiane, gli studenti con fratelli/sorelle iscritti/e alla stessa o ad altra università marchigiana, fruiscono di
uno sconto del 5% sull’importo delle tasse universitarie previa presentazione
di idonea dichiarazione attestante la suddetta situazione.
Il beneficio è applicabile anche agli studenti con fratelli/sorelle iscritti ad un
corso di laurea, ad una scuola di specializzazione, ad un master, ad un corso di
dottorato.
Studenti lavoratori e genitori con figli di età inferiore a 11 anni
Hanno diritto ad un parziale esonero del 10% tutti gli studenti che, presentando la relativa domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano un indicatore ISEE per l’Università non superiore a 40.000 euro
- abbiano conseguito almeno 10 CFU (o due esami per gli iscritti ai vecchi ordinamenti) nel periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020;
- nel caso di studenti immatricolati al primo anno di corso di lauree triennali o
magistrali a ciclo unico, abbiano conseguito una votazione minima di maturità pari a 70/100 o 42/60.
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Se lavoratore: dimostrino di aver prestato attività di lavoro autonomo o dipendente per almeno sette mesi nell’anno solare 2020.
Se genitore: autocertificazione di figlio di età inferiore a 11 anni
Nel caso di iscritti al I anno delle lauree magistrali e per i casi di trasferimenti
ed abbreviazioni di carriera si fa esclusivamente riferimento agli esami superati
nell’anno accademico precedente.
Sono esclusi da questo beneficio gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e gli
studenti che usufruiscono di qualunque altro beneficio offerto da UNICAM.
N.B.: 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 ulteriormente 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 2021 possono iscriversi all’anno accademico 2020/2021 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 beneficio
è esteso agli studenti delle Scuole di specializzazione in debito della sola prova finale al 15 aprile 2021 che nell’anno accademico 2020/2021 si iscrivano al I
anno fuori corso.
Il beneficio può essere usufruito per un solo anno 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 importo delle tasse.

