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Facoltà di Giurisprudenza 

Servizi giuridici 

Laurea 

 

Giurisprudenza 

Laurea magistrale a ciclo unico 

 

Scienze politiche 

Scienze politiche 

Laurea 

 

Economia 

Laurea interfacoltà (Sc. politiche - Sc. comunicazione) 

 

Scienze delle amministrazioni 

Laurea magistrale 

 

Studi politici e internazionali 

Laurea magistrale 

 

 

Scienze della comunicazione 

DAMS: Discipline delle arti, della musica e dello 

spettacolo 

Laurea 

 

Scienze della Comunicazione 

Laurea 

 

Economia 

Laurea interfacoltà (Sc. politiche - Sc. comunicazione) 

 

Management and business communication 

Laurea magistrale 

 

Scienze della comunicazione  Partenariato con ATSC  

(Agenti di commercio) 

Laurea 

 

 

Medicina veterinaria 

Tutela e benessere animale 

Laurea 

 

Biotecnologie 

Laurea interfacoltà (Bioscienze-Medicina veterinaria) 

 

Medicina veterinaria 

Laurea interfacoltà (Bioscienze-Medicina veterinaria) 

 

Reproductive Biotechnologies 

Laurea magistrale interateneo 

 

Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali 

Scienze e tecnologie alimentari 

Laurea 

 

Viticoltura ed enologia 

Laurea 

 

Food Science and Technology 

Laurea magistrale 

 

Biotecnologie 

Laurea interfacoltà (Bioscienze-Medicina veterinaria) 
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 Come determinare la fascia di reddito per il calcolo delle tasse 
 

 

 

 

 

economiche degli iscri

tasso di abbandono agli studi. La condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente è definita 

sulla base del reddito equivalente ISEE per le prestazioni al diritto allo studio - Indicatore della Situazione Economica 

 per le prestazioni al diritto allo studio può essere rilasciato da: Comuni, sedi 

sistenza Fiscale (C.A.F.), enti erogatori di prestazioni sociali agevolate. 

Lo studente può scegliere la determinazione del reddito facendo riferimento al nucleo familiare di appartenenza o alla 

famiglia anagrafica. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, 

affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. (art. 4, c. 1, D.P.R. 

n. 223/1989). In questo ultimo caso, sarà richiesta autocertificazione comprovante eventuali vincoli non certificabili 

una famiglia anagrafica non ancora riconosciuta dal Comune si può chied

conseguenza, il suo inserimento in una fascia di reddito più bassa. 

 

Studente indipendente 

Lo studente avente nucleo familiare a se stante potrà essere considerato indipendente e quindi presentare una propria 

dichiarazione , 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, 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 del 

nucleo familiare della famiglia di origine (il nucleo familiare dello studente è integrato con quello dei genitori). 

 

Fasce ISEE Reddito ISEE 

Prima Fascia da 0 a 12.249,01 

Seconda Fascia da 12.249,02 15.311,25 

Terza Fascia da 15.311,26 373,51 

Quarta Fascia da 18.373,52 5.000 

Quinta Fascia da 25.000,01  

Sesta Fascia da 28.000,01  

Settima Fascia da 32.000,1  

Ottava Fascia da 36.000,1  

Nona Fascia da 40.000, 50.000 

Decima Fascia 50.000,1 

 

Quale ISEE utilizzare 

 per prestazioni agevolate per 

il diritto allo studio e deve essere in corso di validità. 
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Per gli immatricolati 

Durante la procedura di immatricolazione online (vedi: Come immatricolarsi) lo studente deve dichiarare il reddito ISEE 

che sarà utilizzato 

seguenti opzioni: 

1. dichiarare la propria fascia di reddito  

lo stesso venga presentato alla Segreteria studenti entro il 31 dicembre 2016. 

1. non dichiarare la propria fascia di reddito. In questo caso, sarà automaticamente collocato in quella più alta. 

 

Per gli iscritti agli anni successivi 

Gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo devono: 

 iscriversi on line; 

 riportare obbligatoriamente il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva 

; 

 stampare il MAV; 

 pagare il MAV della prima rata entro il 7 novembre 2016; 

Con il pagamento del MAV la procedura di iscrizione è completa. Il MAV non deve essere riconsegnato in Segreteria 

studenti.  
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 Importi delle tasse 
 

Per tutte le tasse e i contributi è necessario aggiungere il costo di 1 euro per la produzione del MAV. 

 

Dettaglio importi prima rata 

 Immatricolati Iscritti anni successivi 

Tassa universitaria   

Tassa ADSU  Azienda Universitaria per il Diritto allo Studio   

Iscrizione annuale al CUS  Centro Universitario Sportivo   

Iscrizione annuale al CUT  Centro Universitario Teatrale   

Bollo   

Totale   

 

 

Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Scienze Politiche* 

 

 

ISCRITTI DAL TERZO ANNO FUORI CORSO 

Fascia di reddito Prima rata Seconda rata Terza rata Quarta rata Quinta rata Sesta rata 

Prima        

Seconda       

Terza       

Quarta       

Quinta       

Sesta       

Settima       

Ottava       

Nona       

Decima       

 

*Per i Corsi di laurea interfacoltà di Economia, Scienze del turismo e Finanza delle aziende e dei mercati si applicano le tasse 

della Facoltà di Scienze politiche. 

IMMATRICOLATI E ISCRITTI FINO AL SECONDO ANNO FUORI CORSO 

Fascia di reddito Prima rata Seconda rata Terza rata Quarta rata Quinta rata Sesta rata 

Immatricolati Iscritti 

Prima  92       

Seconda        

Terza        

Quarta        

Quinta        

Sesta        

Settima        

Ottava        

Nona        

Decima        
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Facoltà di Scienze della comunicazione 

 

IMMATRICOLATI E ISCRITTI FINO AL SECONDO ANNO FUORI CORSO 

Fascia di reddito Prima rata Seconda rata Terza rata Quarta rata Quinta rata Sesta rata 

Immatricolati Iscritti Tassa Contributo laboratorio 

Prima          

Seconda         

Terza         

Quarta         

Quinta         

Sesta   376       

Settima         

Ottava         

Nona         

Decima       0  

 

ISCRITTI DAL TERZO ANNO FUORI CORSO 

Fascia di reddito Prima rata Seconda rata Terza rata Quarta rata Quinta rata Sesta rata 

Tassa Contributo laboratorio 

Prima         

Seconda       50 

Terza        

Quarta        

Quinta        

Sesta        

Settima        

Ottava 6       

Nona        

Decima        
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Facoltà di Medicina Veterinaria e Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali 

 

IMMATRICOLATI E ISCRITTI FINO AL SECONDO ANNO FUORI CORSO 

Fascia di reddito Prima rata Seconda rata Terza rata Quarta rata Quinta rata Sesta rata 

Immatricolati Iscritti Tassa Contributo laboratorio 

Prima          

Seconda   50      

Terza         

Quarta         

Quinta         

Sesta         

Settima  76       

Ottava         

Nona         

Decima         

 

ISCRITTI DAL TERZO ANNO FUORI CORSO 

Fascia di reddito Prima rata Seconda rata Terza rata Quarta rata Quinta rata Sesta rata 

Tassa Contributo laboratorio 

Prima         

Seconda        

Terza        

Quarta 76       

Quinta        

Sesta        

Settima        

Ottava        

Nona    230     

Decima        

 



GUIDA DELLO STUDENTE A.A. 2016.2017 

 9 

Corso B Corso di laurea magistrale in Reproductive Biotechnologies  

 

IMMATRICOLATI E ISCRITTI FINO AL SECONDO ANNO FUORI CORSO 

Fascia di 

reddito 

Prima rata Seconda rata Terza rata Quarta rata Quinta rata Sesta rata 

Immatricolat

i 

Iscritt

i 
Tassa 

Contributo 

laboratorio 

Prima          

Seconda         

Terza     0    

Quarta         

Quinta         

Sesta         

Settima         

Ottava  6       

Nona         

Decima         

 

ISCRITTI DAL TERZO ANNO FUORI CORSO 

Fascia di reddito Prima rata Seconda rata Terza rata Quarta rata Quinta rata Sesta rata 

Tassa Contributo laboratorio 

Prima         

Seconda        

Terza        

Quarta        

Quinta        

Sesta        

Settima        

Ottava        

Nona        

Decima    400    
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 Importi delle tasse per studenti part-time 

 

-

iore arco di anni accademici, fino al doppio di quelli previsti, 

senza cadere nella condizione di fuori corso. In questo caso l'importo totale delle tasse è ridotto proporzionalmente a 

quanto dovuto. 

Lo studente part-time non può superare i crediti massimi previsti per ciascuna annualità (circa la metà, secondo quanto 

deliberato dai Consigli di Facoltà). Lo studente part-time è comunque tenuto al pagamento della prima rata che dovrà 

essere versata per intero. 

Lo studente part-time: 

 non può usufruire dei benefici di merito previsti per gli studenti a tempo pieno; 

 non può avere i benefici dello studente lavoratore. 

Il part-time ha la durata di almeno due anni e la relativa dichiarazione deve essere rinnovata alla scadenza del biennio. In 

mancanza di rinnovo, lo studente sarà automaticamente considerato a tempo pieno. 

 

Come fare 

effettuare -line, stampare e pagare il MAV.  

 

Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Scienze Politiche 

Fascia di reddito Prima rata Seconda, terza e quarta rata Quinta rata Sesta rata 

Immatricolati Iscritti 

Prima       

Seconda      

Terza      

Quarta      

Quinta      

Sesta      

Settima      

Ottava      

Nona      

Decima      
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Facoltà di Scienze della comunicazione 

Fascia di reddito Prima rata Seconda, terza e quarta rata Quinta rata Sesta rata 

Immatricolati Iscritti Tassa Contributo funzionamento 

Prima        

Seconda       

Terza       

Quarta       

Quinta       

Sesta       

Settima       

Ottava       

Nona       

Decima       

 

Facoltà di Medicina veterinaria e Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali 

Fascia di reddito Prima rata Seconda, terza e quarta rata Quinta rata Sesta rata 

Immatricolati Iscritti Tassa Contributo funzionamento 

Prima        

Seconda       

Terza       

Quarta       

Quinta     0  

Sesta       

Settima       

Ottava       

Nona       

Decima       

 

Corso  

Fascia di reddito Prima rata Seconda, terza e quarta rata Quinta rata Sesta rata 

Immatricolati Iscritti Tassa Contributo funzionamento 

Prima        

Seconda       

Terza       

Quarta       

Quinta       

Sesta       

Settima       

Ottava       

Nona  76     

Decima       
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 Come e quando pagare le tasse 

 

Come pagare le tasse 

Le tasse e i contributi universitari possono essere pagati tramite il modello MAV presso qualsiasi sportello bancario 

italiano (anche utilizzando i servizi di internet banking). 

 pagare con il Bancomat direttamente in Segreteria studenti  

 

Come scaricare il MAV 

 Gli studenti che si iscrivono per la prima volta potranno scaricare il MAV alla fine della procedura di 

immatricolazione on line (Vedi  

 filo

-   prima rata si genera al termine della procedura di 

 

 Per quanto riguarda t  

 

Quando pagare le tasse 

Rata Scadenza 

Prima 7 novembre 2016  

Seconda 28 febbraio 2017 

Terza 31 marzo 2017 

Quarta 2 maggio 2017  

Quinta 31 maggio 2017 

Sesta 30 giugno 2017 

 

Se pago in ritardo 

sse è pari a  Per chi si iscrive agli anni successivi dal 07 al 31 

dicembre 2016 e oltre  

 

Regolarità della posizione dello studente rispetto alle tasse 

Lo studente non in regola con il pagamento dei contributi non può essere iscritt

essere ammesso a sostenere esami. 

 

Rimborso tasse pagate per errore  

Lo studente può ottenere un rimborso, parziale o totale, delle tasse e dei contributi versati, nei seguenti casi: 

 se ha effettuato un doppio pagamento; 

 se ha pagato più del dovuto; 

 se ha pagato un'indennità di mora non dovuta; 

 se ha effettuato un pagamento che non era dovuto dopo la decadenza o per mancato perfezionamento 

dell'immatricolazione. 

 

Cosa non può mai essere rimborsato 

Non possono mai essere rimborsati: 

 i bolli; 

 la tassa regionale ADSU; 

 le spese delle commissioni bancarie (1 euro); 

 gli importi per ISEE errati non comunicati nei termini previsti; 

 la quota di ammissione ai test di accesso ai corsi di studio; 

 il contributo dei corsi singoli e di partecipazione a Esami di Stato/Concorsi TFA. 

 lo studente che abbandona o interrompe per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha diritto, in alcun caso, alla 

restituzione delle tasse e dei contributi pagati. 

 

 

 

 



GUIDA DELLO STUDENTE A.A. 2016.2017 

 13 

 Come immatricolarsi 
 

Immatricolazione on line 

-

dovrà 

stampare, firmare e inviare la domanda di immatricolazione insieme alla seguente documentazione: 

1. Domanda di immatricolazione 2016/2017 (da stampare alla fine della procedura di immatricolazione online con gli 

allegati); 

2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto); 

3. Due fotografie formato tessera, firmate sul retro; 

4. Fotocopia del tesserino del codice fiscale; 

5. Fotocopia della ricevuta del pagamento tramite MAV della prima rata; 

6. Modello ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio (se lo studente ha scelto una fascia di reddito diversa da 

quella più alta).  

 

Presentazione della domanda di immatricolazione 

Per presentare la domanda di immatricolazione è possibile: 

 consegnarla a mano presso la Segreteria Stud

Scienze della comunicazione, via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo. Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10.00 alle 12.30. Il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

 lzarini 1, 64100 

Teramo. 

 

Quando presentare la domanda di immatricolazione 

La domanda va presentata entro il 7 novembre 2016. Per coloro che inviano la documentazione tramite servizio postale, 

farà fede il timbro postale di invio. La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2016, con il pagamento di 

 

 

Immatricolazione ad un Corso di laurea magistrale 

care di possedere i requisiti di ammissione prima di procedere all'immatricolazione ad uno dei seguenti 

Corsi di laurea magistrale 

 

Corsi Requisiti di ammissione (vedi links) 

Studi politici e internazionali http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321061UTE0400/ 

Scienze delle amministrazioni http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321071UTE0400/ 

Management and business communication http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321111UTE0400/ 

Reproductive biotechnologies http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321151UTE0400/ 

Food Science and technology http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321181UTE0400/ 

 

equisiti 

www.unite.it - Segreteria Studenti - Modulistica).  

Per inviare il modulo è possibile: 

 olitiche e 

Scienze della comunicazione, via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo. Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10.00 alle 12.30. Il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

 niversità degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 

Teramo. 

 protocollo@pec.unite.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.unite.it
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Per informazioni è possibile rivolgersi alle Segreterie di Facoltà: 

 

Corsi di laurea Informazioni 

Studi politici e internazionali 

 

Scienze delle amministrazioni 

Facoltà di Scienze Politiche 

Maria Laura Terzini 

Responsabile del Servizio Supporto Qualità e Didattica 

0861/266015 - didatticaspol@unite.it 

Management and business communication Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Milena Nieddu  

Responsabile del Servizio Supporto Qualità e Didattica 

0861/266020 - didatticascom@unite.it 

Food Science and technology Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Anna Manco  

Responsabile del Servizio Supporto Qualità e Didattica 

0861/266907 - didatticabioscienze@unite.it 

Reproductive biotechnologies Facoltà di Medicina Veterinaria 

Alessia Carosi  

Responsabile del Servizio Supporto Qualità e Didattica 

0861/266864 - didatticavet@unite.it 

 
Immatricolazione ai Corsi di laurea magistrale per chi si laurea dopo il 7 novembre 2016 

Chi si laurea nella sessione autunnale dopo il 7 novembre 2016 e si iscrive ad un corso di laurea magistrale entro il 31 

 

 

Immatricolazione ai Corsi di laurea magistrale per chi si laurea entro il 10 aprile 2017 

Chi si laurea entro la sessione straordinaria 2015/2016 in qualunque Ateneo italiano, può immatricolarsi ad uno dei Corsi 

10 aprile 2017, senza il pagamento del  

Chi si laurea nei termini legali ad un Corso Corso 

di laurea magistrale pagando la sola prima rata di immatricolazione. 

 

Chi non può immatricolarsi on line 

Non può immatricolarsi on line: 

1. c  

2. chi vuole fare un passaggio ad un altro Corso di laurea (Vedi: Passaggi interni di corso); 

3. chi si iscrive al Corso di laurea a numero programmato in Medicina Veterinaria;  

4. gli studenti stranieri. 

In questi casi gli studenti devono stampare, firmare e inviare la domanda di immatricolazione insieme alla seguente 

documentazione: 

1. Domanda di immatricolazione 2016/2017 (disponibile sul sito di Ateneo www.unite.it - Segreteria Studenti - 

Modulistica - Domanda di immatricolazione 2016/2017); 

2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto); 

3. Due fotografie formato tessera, firmate sul retro; 

4. Fotocopia del tesserino del codice fiscale; 

5. Fotocopia della ricevuta del pagamento tramite MAV della prima rata;  

6. Modello ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio in corso di validità (se lo studente ha scelto una fascia di 

reddito diversa da quella più alta). 

 

Come presentare la domanda di immatricolazione 

Per presentare la domanda di immatricolazione è possibile: 

 c

Scienze della comunicazione, via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo. Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10 alle 12.30. Il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

 s eramo, Via Renato Balzarini 1, 64100, 

Teramo. 

 

mailto:didatticaspol@unite.it
mailto:didatticascom@unite.it
mailto:didatticabioscienze@unite.it
mailto:didatticavet@unite.it
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Quando presentare la domanda di immatricolazione 

La domanda va presentata entro il 7 novembre 2016. Per coloro che inviano la documentazione tramite servizio postale, 

farà fede il timbro postale di invio. La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2016, con il pagamento di 

 

 

Immatricolazione al Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria 

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in Medicina Veterinari 6/2017 devono 

superare una prova di ammissione. Tutte le informazioni sono contenute nel bando che annualmente viene pubblicato sul 

sito www.unite.it (Facoltà di Medicina veterinaria  Test ammissione). 

 

Studenti stranieri 

Gli studenti stranieri  consultare il sito nella parte 

e, , troveranno tutte le informazioni necessarie, anche in lingua inglese. 

http://www.unite.it/
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 Come iscriversi agli anni successivi 
 

 

istruzioni -  il 7 novembre 2016, il MAV relativo alla 

prima rata che si genera al termine della procedura.  

 non bisogna più stampare e far pervenire alla Segreteria Studenti né il modulo di iscrizione on line, né il 

modello ISEE. 

Nel caso in cui lo studente accerti di appartenere ad una fascia di reddito superiore rispetto a quella dichiarata dovrà 

 

7 novembre 2016  

  2016 26 

 dal 7 dicembre 2016 in avanti, fino alla chiusura delle iscrizioni . 

 

Studenti che hanno richiesto la Borsa di Studio ADSU 

Chi si iscrive a un anno successivo al primo e ha i requisiti per il conseguimento della borsa di studio ADSU deve pagare solo il 

6/17  e non deve pagare la tassa di iscrizione e i contributi sino alla pubblicazione della graduatoria. 

udente 

deve iscriversi on-line entro il 7 novembre 2016

(Dopo la pubblicazione della graduatoria da parte de

risulti non idoneo, sarà tenuto ad integrare il pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria senza alcuna indennità di mora. Dopo quel termine si app  
 

Iscrizioni studenti ripetenti del Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria 

Per iscriversi come studente ripetente del Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria è necessario presentare una 

domanda alla Segreteria Studenti entro il 31 dicembre 2016. 
 

Studenti che si laureano entro il 31 marzo 2017 (sessione straordinaria a. a. 2015/2016) 

Chi si laurea entro il 31 marzo 2017 (sessione straordinaria a. a. 2015/2016) non deve 

accademico 2016/2017. Chi ha acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studi, esclusa la prova finale, entro la sessione 

straordinaria (31 marzo 2017) deve pagare solo la prima rata. 
 

Studenti che hanno presentato la domanda di laurea per la sessione straordinaria 

Chi ha presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria e non consegue il titolo, deve rinnovare - senza il 

pagamento della mora - 6/2017 entro il 10 aprile 2017. Lo studente può 

regolarizzare la propria posizione pagando le rate successive alla prima, scadute alla data del 10 aprile, generando le 

può essere effettuata, senza incorrere in mora, entro il 10 maggio. Nel caso che la seduta 2016/2017 

ricada prima della scadenza delle rate, il laureando è tenuto comunque al versamento di tutte le rate previste, anche di 

quelle con scadenza successiva alla data di conseguimento del titolo. 
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 Rimborsi tasse ed esoneri 

 

Esoneri 
 

Immatricolati con voto di maturità tra 98 e 100/100 

Chi si immatricola per la prima volta, ha un voto di maturità tra 98 e 100 centesimi e appartiene alle prime tre fasce di 

reddito, deve pagare solo la prima rata

2016/17. 

 

COME FARE 

Nel corso della procedura di immatricolazione online si dovrà dichiarare il voto di maturità. 

 

Studenti diversamente abili 

Gli studenti diversamente abili con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, anche se già in possesso di titolo 

accademico, hanno diritto  dal pagamento delle tasse.  

 

COME FARE 

Gli studenti entro il 5 novembre di ogni anno dovranno: 

 effettuare l immatri i 

iscritti ad anni successivi). 

 validità  

Dal 8 novembre al 31 dicembre 2016 chi non ha effettu

 

 

Laureato entro i termini 

Uno studente laureato nei termini può scegliere, in alternativa, uno dei seguenti benefici: 

 richiedere Corso di laurea magistrale pagando solo la prima rata di 

immatricolazione per il primo anno di iscrizione (in tutte le sue componenti). Questo esonero è previsto per chi 

si laurea ad Corso di laurea di primo livello nei termini di qualsiasi ateneo italiano; 

 richiedere il rimborso degli importi della seguente tabella. In questo caso non devono essere presenti ulteriori 

iscrizioni fuori corso o ripetente, trasferimenti o passaggi di corso, convalide o dispensa di esami.  

 

Fascia di reddito Corsi laurea triennale 

Corsi laurea magistrale 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina Veterinaria 

Prima    

Seconda    

Terza    

Quarta    

Quinta    

Sesta    

Settima    

Ottava    

Nona    

Decima    

 

Studenti idonei beneficiari e idonei non beneficiari di Borsa di Studio ADSU 

- Azienda per il Diritto agli Studi Universitari  rganismo che attua i servizi per favorire il diritto allo studio 

universitario (es: borsa di studio, mensa universitaria etc ). La domanda per ottenere la borsa di studio deve essere 

odalità fissate nel bando annuale.  

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.adsuteramo.it 

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari Teramo Via Delfico 73 - 64100 Teramo 

Tel. 0861.26311 - Fax 0861.241272 info@adsuteramo.it 
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Dopo aver presentato la domanda per borsa di studio ADSU: 

 gli immatricolati 2016/17 che risulteranno idonei beneficiari o idonei non beneficiari nelle graduatorie ADSU, 

riceveranno il rimborso della prima rata versata automaticamente entro il mese di marzo 2018; 

 gli iscritti ad anni successivi che risultano idonei beneficiari o idonei non beneficiari nelle graduatorie ADSU, 

potranno richiedere il rimborso della prima rata eventualmente versata. 

 

Studenti stranieri borsisti del Governo italiano 

Sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi, ad eccezione dei bolli, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di 

culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. 

 

Studenti delle Case Circondariali  

Sono esonerati dal pagamento delle rate successive alla prima gli studenti iscritti fino al secondo anno fuori corso, sulla 

 

 

 

Studenti provenienti da paesi in via di sviluppo identificati dal Decreto MIUR n°594/2014 

Sono esonerati dal pagamento delle rate successive alla prima gli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo 

identificati dal Decreto MIUR n°594/2014. . 

 

Studenti figli di beneficiari pensione di inabilità 
Sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi, ad eccezione dei bolli, gli studenti figli dei beneficiari della pensione di 

inabilità a condizione che abbiano i seguenti requisiti: 

 se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (risultante dal verbale della ASL) e 

percepisce la relativa pensione; 

 che appartengono alle prime tre  fasce di reddito; 

 che appartengono allo stesso nucleo familiare del genitore inabile; 

 che non siano studenti fuori corso o ripetenti; 

  

 la 

quale richiede il beneficio. 

 

Tali studenti dovranno presentare alla Segreteria Studenti entro il 5 novembre di ogni anno, e comunque non oltre il 31 

: 

 

requisiti richiesti ed il p  unt

1 per la produzione del Mav); 

 iesti ed il 

 (compre per la produzione del Mav). 
 

Studenti con status di rifugiato politico e/o protezione sussidiaria  

pagamento delle tasse e dei contributi. 

 
Studenti residente nei comuni del crate  
Tutti gli studenti iscritti o che stanno per immatricolarsi all’Università degli Studi di Teramo, che risiedono nei 
comuni del cratere sismico, saranno esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi.Eventuali somme già 
versate relative all’immatricolazione o iscrizione, a.a. 2016/2017, saranno successivamente rimborsate. 
Sono esentati gli studenti residenti nei seguenti comuni individuati dal Decreto Legge dell’11 ottobre 2016: 
Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgovelino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, 
Posta, Campotosto, Capitignano, Montereale, Rocca Santa Maria, Valle Castellana, Cortino, Crognaleto, 
Montorio al Vomano, Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, 
Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Amandola, 
Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Comunanza, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, MonteFortino, 
Montevidone, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Venarotta. Acquacanina, Bolognola, 
Castelsantangelo sul Nera, Cassapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Gualdo, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, 
Pieve Torina, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Ussita, Visso. 
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Rimborsi per Status 

 
Studenti con fratelli o sorelle iscritti in una delle università abruzzesi 

  

 

COME FARE 

Nel corso della procedura di immatricolazione/iscrizione online si dovrà attestare tale condizione. 

 

Studenti lavoratori 

Gli studenti lavoratori, fino al secondo anno fuori corso, appartenenti ad una delle prime quattro fasce di reddito, che 

svolgono una documentata attività lavorativa hanno diritto ai rimborsi secondo la tabella sotto riportata. 

 

Fascia di 

reddito 

Giurisprudenza Scienze della 

comunicazione 

Scienze 

politiche 

Bioscienze 

Medicina Veterinaria 

Biotecnologie 
Reproductive Biotechnologies 

Prima       

Seconda      

Terza      

Quarta      

 

Può chiedere il rimborso uno studente che sia:  

 lavoratore dipendente o assimilato per un periodo di almeno 8 mesi n  

 5 va) 

 

 o 2015 con un reddito 

. 

Nel corso della procedura di immatricolazione/iscrizione online si dovrà attestare tale condizione 

 

Studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale in lingua inglese 

Gli iscritti alle lauree magistrali in lingua inglese: 

 Reproductive Biotechnologies 

 Management and business communication 

 Food Science and technology) 

hanno diritto: 

 rimborso del 50% tasse se conseguono una certificazione linguistica pari o superiore a B2. 

 rimborso del 100% tasse se  
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 Rimborsi per merito 

 

1. Esami conclusi entro settembre 2017  Patto con lo studente ; 

2. Esami conclusi entro settembre 2017 con media ponderata maggiore o uguale a 28/30; 

3.   Bonus per frequenza delle lezioni  

4.  Esami conclusi entro marzo 2018 (sessione straordinaria 2015/2016) con media ponderata maggiore o uguale a 

28/30; 

5. Esami conclusi entro marzo 2018 (sessione straordinaria 2015/2016) con media ponderata maggiore o uguale a 

26/30 dagli immatricolati negli a. a. 2011/2012 e 2012/2013 Corsi di laurea in Medicina Veterinaria e Giurisprudenza. 

 

Esami conclusi entro settembre 2017 -  

Chi: 

 ha concluso tutti gli esami entro settembre 2017; 

 -  

 non è fuori corso 

può richiedere il rimborso previsto nella tabella di seguito: 
 

Fascia di reddito Giurisprudenza 
Scienze della 

comunicazione 

Scienze 

politiche 

Bioscienze 

Medicina veterinaria 

Biotecnologie 

Reproductive Biotechnologies 

Prima      

Seconda      

Terza      

Quarta      

Quinta      

Sesta      

Settima     0 

Ottava      

Nona      

Decima      

 

Esami conclusi entro settembre 2017 con media ponderata maggiore o uguale a 28/30 

Chi: 

 è iscritto fino al primo anno fuori corso e non ripetente; 

 ha concluso tutti gli esami entro settembre 2017; 

 ha una media ponderata di voti uguale o superiore a 28/30; 

 -  

può richiedere il rimborso previsto nella tabella di seguito: 
 

Fascia di reddito Giurisprudenza 
Scienze della 

comunicazione 

Scienze 

politiche 

Bioscienze 

Medicina veterinaria 

Biotecnologie 

Reproductive Biotechnologies 

Prima      

Seconda      

Terza      

Quarta      

Quinta      

Sesta      

Settima     0 

Ottava      

Nona      

Decima      
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Bonus per frequenza delle lezioni  

frequenze alle lezioni per ogni singolo 

insegnamento del Corso cui sono iscritti avranno diritto ad un bonus pari a 100 euro da ottenere con una domanda di 

rimborso tasse. La percentuale della frequenza delle lezioni scende al 60% per gli immatricolati e per chi frequenta le 

lezioni del primo semestre. 

delle frequenza delle lezioni, a parità delle altre condizioni, sarà un titolo preferenziale nei bandi di collaborazione 

studentesca. 

 

Esami conclusi entro marzo 2017 (sessione straordinaria) con media ponderata maggiore o uguale a 28/30 

Uno studente che abbia tutte le seguenti condizioni: 

 ha concluso tutti gli esami entro marzo 2017; 

 ha una media ponderata di voti uguale o superiore a 28/30; 

 -  

 è iscritto fino al primo anno fuori corso a tempo pieno e non ripetente. 

può richiedere il rimborso previsto nella tabella di seguito: 

 

Fascia di reddito Giurisprudenza 
Scienze 

della comunicazione 

Scienze 

politiche 

Bioscienze 

Medicina veterinaria 

Biotecnologie 

Reproductive Biotechnologies 

Prima      

Seconda      

Terza      

Quarta      

Quinta      

Sesta      

Settima      

Ottava      

Nona      

Decima      

 

Esami conclusi entro marzo 2017 (sessione straordinaria) con media ponderata maggiore o uguale a 26/30 dagli immatricolati 

negli a. a. 2011/2012 e 2012/2013 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico Medicina Veterinaria e Giurisprudenza 

Chi: 

 si è immatricolato negli anni accademici 2011/2012 o 2012/2013 al Corso di laurea 

 

 ha conseguito, entro la sessione straordinaria a.a. 2015/2016 (che non si sia protratta oltre il mese di marzo 

2017) tutti i crediti previsti dal suo piano di studi compresi qu  a. 2014/2015  

 ha una media ponderata di voti uguale o superiore a 26/30; 

 è iscritto in corso, con rapporto di studio a tempo pieno, non part-time o ripetente; 

può richiedere il rimborso previsto nella tabella di seguito 

 

Fascia di reddito Giurisprudenza Medicina Veterinaria 

Prima   

Seconda   

Terza   

Quarta   

Quinta   

Sesta   

Settima   

Ottava   

Nona   

Decima   

N.B. I crediti della prima annualità delle materie biennali non vengono conteggiati ai fini del conseguimento dei benefici 

annualità. 
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Casi di esclusione 

Non hanno diritto a benefici: 

1. gli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al 

vero e, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi; 

 

Tutti i benefici previsti in questa Guida non sono cumulabili. In caso di richiesta di più benefici si applicherà quello più 

favorevole allo studente. 

Condizione imprescindibile affinché si proceda al rimborso di tasse e contributi è che lo studente non abbia già goduto di 

alcun beneficio collegato agli importi pagati (es. rimborsi da altri enti, detrazioni fiscali, ecc.). Pertanto lo studente deve 

dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver goduto di alcun beneficio.  

Qualora si dovesse procedere ad un rimborso, anche per anni precedenti, lo studente che ne fruisce sarà responsabile 

degli adempimenti eventualmente necessari per regolarizzare la propria posizione fiscale o del proprio nucleo familiare 

nel caso in cui sulle somme versate siano state effettuate detrazioni ai fini Irpef.  

 

Nota bene 

di laurea e post laurea attivati presso questo Ateneo. 
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 Contributi aggiuntivi 
 

Tipologia contributo Importo 

Ripetizione esami di profitto e di laurea 

 
 

Mora per ritardata presentazione delle domande di immatricolazione   

Mora per ritardata presentazione delle domande di iscrizione dal 08.11.2016 al 06.12.2016  

Mora per ritardata presentazione delle domande di Iscrizione dal 07.12.2016 al 31.12.2016 in poi  

Mora per ritardata presentazione delle domande o ritardato pagamento delle tasse   

  

Diploma di laurea comprensivo del bollo  

Diploma di laurea per studen   

Diploma di laurea per studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità  

Duplicato diploma di laurea comprensivo del bollo 109,76 

Richiesta di equipollenza titolo accademico straniero  

one con abbreviazione di corso. Il contributo non è dovuto 

per gli studenti fuori corso che si riscrivono ai corsi della nuova offerta formativa con abbreviazione di 

corso (progetto recupero fuori corso) 

 

Domanda per riconoscimento crediti presentata nel corso della carriera (abbreviazione di corso, altre 

attività formative), salvo che lo studente abbia acquisito i crediti presso una delle tre Università Statali 

della Regione Abruzzo ( -Pescara) 
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 Valutazione preventiva di carriera pregressa - Abbreviazione di carriera 

 

Lo studente già laureato o in possesso di altri titoli accademici e/o extra universitari, decaduto o rinunciatario, o che 

intende effe

e 

di carriera è soggetta al pronunciamento del Consiglio di Facoltà. 

 

COME FARE 

Prima di iscriversi 

- 

 

Fino al 31 dicembre 2016, nel caso di iscrizione, non sarà dovuto il pagamen  si tiene 

conto della data di presentazione della domanda di valutazione preventiva. 

 

 

disponibile sul sito www.unite.it ne - 

 

 

N.B. Il contri

con abbreviazione di corso (progetto recupero fuori corso). 

 

Riconoscimento di CFU per abbreviazione di corso e altre attività formative 

Gli studenti già iscritti che intendono chiedere il riconoscimento crediti per abbreviazione di corso e altre attività 

(www.unite.it - Segreteria Studenti - Modulistica) dal 1°agosto al 31 dicembre 2016. I laureandi possono presentare 

domanda anche dal 1 gennaio al 31 luglio 2017. 

 

Gestione profilo) salvo che i crediti siano stati acquisiti presso una delle tre Università Statali della Regione Abruzzo 

(Università degli Stu -

Pescara). 
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 Trasferimento verso un altro ateneo (trasferimento in uscita) 

 

 altro Ateneo devono:  

1.  

2. essere in regola col pagamento delle tasse e contributi degli anni precedenti. 

 

COME FARE 

Stampare e inviare la domanda di trasferimento (www.unite.it  Segreteria studenti  Modulistica). I documenti da 

allegare alla domanda sono:  

1.   

2. Fotocopia firmata di un documento di identità  

3. Libretto di iscrizione; 

4. Nulla osta (per i corsi a numero programmato); 

5. Per gli studenti fuori corso che proseguono nello stesso Corso di laurea: documento giustificativo per il trasferimento 

o autocertificazione. 

 

Per presentare la domanda di trasferimento è possibile: 

 c

Scienze della comunicazione, via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo. Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10 alle 12.30. Il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

 

Teramo. 

 

QUANDO 

Dal 1 agosto al 7 novembre 2016 

Chi chiede il trasferimento entro il 7  

 

Dal 8 novembre al 31 dicembre 2016  

Chi chiede il trasferimento dal 8 novembre al 31 dicembre 2016 deve anno accademico 

2016/2017 e la relativa mora. 
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 Trasferimento da un altro (trasferimento 

in entrata) 
 

domanda di trasferimento in entrata. 

 

COME FARE 

1.  

2. Compilare e presentare la domanda di proseguimento studi (www.unite.it - -  

3. Pagare contri

-

tenuto al pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione e della tassa per il diritto agli studi anche se ha già 

effettuato i pagamenti presso l Università di provenienza. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. Modello A allegato alla domanda di proseguimento studi (Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445), con modello ISEE per il diritto allo studio universitario in corso di validità  

2. Fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità; 

3. Due fotografie formato tessera firmate sul retro; 

4. Fotocopia del tesserino del codice fiscale; 

5. 

-  

6. Attestazione di pagamento del MAV relativo alla prima rata. 

 

valutazione preventiva di carriera (vedi pagina 23)  

provenienza. 

 

Per presentare la domanda di trasferimento è possibile: 

 c

Scienze della comunicazione, via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo. Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10 alle 12.30. Il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

 

Teramo. 

 

NOTA BENE! 

Per la Facoltà di Giurisprudenza, affinché i trasferimenti degli studenti appartenenti al vecchio ordinamento ante riforma 

D.M. 509/1999 vengano accolti, e gli studenti possano quindi proseguire gli studi mantenendo il vecchio ordinamento, è 

necessario che i richiedenti abbiano superato la metà degli esami dei rispettivi corsi, che non siano mai incorsi in 
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 Passaggio tra Corsi di l ità di Teramo - Cambio di 

ordinamento e cambio di sede 
 

Gli studenti che intendano effettuare dei passaggi di c

del proprio Corso di laurea devono essere risultare in regola con i pagamenti di tasse. 

 

COME FARE 

Compilare e presentare il modulo di passaggio ad altro corso o cambio di ordinamento (Sito www.unite.it - 

-  

1. fotocopia del libretto di iscrizione univer

sostenuti). 

2. Copia del pagamento del contributo dovuto* 

 

*  - per il secondo ed ulteriori passaggi, nell

 -  

 

QUANDO 

Dal 1 agosto al 31 dicembre. 

 

CASI PARTICOLARI 

 Uno studente fuori corso iscritto al Corso di laurea in Medicina Veterinaria che effettua il cambio di ordinamento 

da un ordinamento precedente a quello attualmente vigente non dovrà pagare il contributo esclusivamente nel 

Interruzione studi). 

 Il cambio di sede da Teramo ad Avezzano o viceversa, per il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza deve 

essere effettuato sul modulo (www.unite.it - - 31 dicembre. 

 

 

NOTA BENE 

Il passaggio di Corso di laurea e di laurea specialistica/magistrale e/o di ordinamento didattico descritto in precedenza e il 

cambio di sede si perfezionano a seguito di una delibera del Consiglio di Facoltà.  

http://www.unite.it/
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 Interruzione, sospensione, decadenza e rinuncia agli studi 
 

Interruzione degli studi di un anno 

www.unite.it ne  

  

 Nascita di ciascun figlio (per le studentesse);  

 Infermità gravi e prolungate debitamente certificate. 

 

Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione: 

1. Fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità, comprensiva del numero del documento, 

data e luogo del rilascio; 

2. Libretto di iscrizione; 

3. Documento giustificativo del motivo dichiarato. 

 degli studi. 

 

Interruzione degli studi di due o più anni 

Chi non ha pagato le tasse e vuole proseguire gli studi, deve pagare un per 

ogni anno di interruzione fino a un massimo di 5 anni (a partire dal 6° anno di interruzione non si paga il diritto fisso). Il 

per uno o più anni accademici, effettui il 

cambio da un precedente ordinamento a quello attualmente vigente. 

 

modulo è reperibile s  

 

NOTA BENE! 

effettuato 

interruzione non è possibile effettuare alcun atto di carriera. 

-

siderazione per la valutazione del merito. Gli studenti che interrompono gli studi devono essere comunque in regola con il 

pagamento delle tasse degli anni precedenti. 

 

 

Sospensione degli studi 

La sospensione è l'interruzione temporanea degli studi prevista solo in casi particolari: 

 proseguimento degli studi all'estero; 

 iscrizione ad istituti di formazione militare italiani;  

 iscrizione a corsi di dottorato di ricerca; 

 iscrizione a scuole di specializzazione; 

 iscrizione a master universitari di primo e secondo livello. 

La normativa non permette di essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di Studio, quindi lo studente, nei casi 

sopra indicati, ha l'obbligo di chiedere la sospensione degli studi del corso a cui è iscritto. 

La sospensione può essere richiesta dallo studente, che sia in regola con il pagamento delle tasse, per una durata 

massima pari alla durata legale del corso di studi al quale si iscrive.  

 

Per presentare, la domanda di sospensione degli studi alla Segreteria Studenti (www.unite.it - - 

ndo la seguente documentazione: 

1. fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità; 

2. libretto di iscrizione. 

svolgere nessun atto di carriera (es: sostenere esami, modificare o presentare un piano di studi, richiedere riconoscimenti 

di attività formative, svolgere studi all'estero con il programma Erasmus, laurearsi).  

Non sono tenuti al pagamento del contributo gli studenti dei Corsi di laurea che si iscrivono ad un corso di dottorato di 

ricerca, di scuola di specializzazione o di Master universitario di 1° e 2° livello di questo ateneo, per gli anni di 
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sospensione legati alla durata del corso. 

La richiesta di sospensione non è revoc  Il periodo di sospensione non è preso in 

relativi al diritto allo studio universitario.  La sospensione non può essere concessa per frequentare altri corsi di studio 

universitari, se non per i casi espressamente previsti dalla normativa.  

(www.unite.it - - 

are la 

rimborso della stessa. 

 

 

Decadenza 

Lo studente fuori corso iscritto ad Ordinamenti previgenti il D.M. n. 509/1999 (Corsi del Vecchio Ordinamento) decade 

se non superato, purché il mancato superamento sia verbalizzato. 

La decadenza comporta la perdita dello status di studente.  

La decorrenza del termine ai fini della decadenza si interrompe se lo studente, prima del compimento di 8 anni 

accademici, sostiene un esame di profitto con esito positivo o negativo. La decadenza non si interrompe in caso di 

interruzione o sospensione degli studi e non si applica a coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in 

debito del solo esame di laurea. 

studenti decaduti possono r

-immatricolazione. Gli studenti iscritti ad Ordinamenti 

disciplinati dal D.M. 509/99 e dal D.M. n. 270/04 non incorrono nella decadenza. 

 

Rinuncia agli studi 

Lo studente che intende abbandonare definitivamente il corso di studi, può presentare domanda di rinuncia agli studi in 

ve essere formalizzato per iscritto in modo 

 

 

 libretto universitario; 

 fotocopia firmata di un documento di identità valido, con numero, luogo e data di rilascio. Non ci sono limiti 

temporali per la presentazione della domanda. 

 

Con la domanda di rinuncia agli studi è possibile richiedere la restituzione del diploma originale di maturità o il certificato 

sostitutivo, a suo tempo eventualmente depositato. 

La rinuncia non preclude la possibilità di una nuova immatricolazione. Lo studente rinunciatario può immatricolarsi 

arretrate. In questo caso, la procedura è la stessa prevista per gli studenti che si immatricolano per la prima volta. 

Non ci sono garanzie di un successivo riconoscimento dei CFU/insegnamenti acquisiti nella precedente carriera, il cui 

riconoscimento è di esclusiva competenza del Consiglio di Facoltà. Lo studente rinunciatario che intende far valutare la 

carriera prima di iscriversi, potrà presentare in Segreteria Studenti la domanda di valutazione preventiva di carriera 

pregressa. 

Lo studente rinunciatario non è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi universitari di cui sia eventualmente in 

debito e non ha diritto al rimborso di tasse e contributi versati, nemmeno se abbandona gli studi prima del termine 
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 Iscrizione a corsi singoli 
 

- www.unite.it -   

-

www.unite.it.  

Agli studenti che devono 

colmare i requisiti curriculari richiesti dalle Facoltà orso di laurea magistrale dell  

di Teramo sarà rimborsato il costo del contributo. 

 

 Per richiedere 

di scuola secondaria di secondo grado. 

Gli studenti iscritti a corsi singoli possono acquisire i relativi crediti, con il superamento degli esami o delle prove di 

verifica, di norma entro un anno accademico. E' consentita l'iscrizione per un numero massimo di crediti pari a 45. 

In nessun caso verranno restituite le tasse di iscrizione pagate. 

 

La domanda di iscrizione ai corsi singoli deve essere presentata: 

 dal 1° agosto al 07 novembre 2016 per gli insegnamenti che si tengono al I semestre;  

 dal 10 gennaio 2017 al 15 febbraio 2017 per gli insegnamenti che si tengono al II semestre 
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 Scuole di specializzazione 

 

Immatricolazione e Iscrizione 

 
icato ogni 

anno sul sito www.unite.it, al link http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/290521UTE0400. 

 

Tasse e contributi 

 Teramo sono suddivise 

in due rate di uguale importo. 

 Per gli specializzandi iscritti al primo anno le scadenze previste per il pagamento delle tasse sono quelle indicate 

 

 Alla prima rata di immatri

 

 
 

 La scadenza fissata per il pagamento della seconda rata è il 28 aprile 2017. 

 di 

immatricolazione/iscrizione (prima e seconda rata) venga effettuato entro i 15 giorni successivi alla data di 

pagamento viene effettuato nei succe  

 
MAV). 

 
 

 
inerenti le imposte di bollo per la domanda di esame finale, per il Diploma. Lo stesso importo sarà dovuto dagli 

riconosciuta pari o superiore al 66%. 

 ademico. 

 

Esoneri per studenti beneficiari/idonei non beneficiari delle borse di studio ADSU 

Per immatricolarsi al primo anno, gli studenti beneficiari/idonei non beneficiari delle borse di studio ADSU, dovranno 

pagare il bollo per la domanda di immatricol

rispettando i termini stabiliti per le scadenze. 

beneficiari/idonei non beneficiari delle borse di studio ADSU avranno diritto alla restituzione della tassa regionale, da 

 

Per iscriversi agli anni successivi al primo gli studenti beneficiari/idonei non beneficiari delle borse di studio ADSU 

 

 

Esoneri per studenti con invalidità pari o superiore al 66% 

i o superiore al 66% non pagano le tasse, anche se già in possesso di un 

Diploma di Specializzazione. Per immatricolarsi al primo anno tali studenti dovranno pagare solo il bollo per la domanda 

ttando i termini stabiliti per le scadenze. Per iscriversi agli anni 

i. 

 

Interruzione degli studi  
In caso di interruzione degli studi, previa presentazione di apposita istanza reperibile sul sito www. unite.it  sezione 

scuole di specializzazione - -iscrizione, oltre alle normali tasse di iscrizione, gli specializzandi 

sono tenuti al pagamento di un diritto  

http://www.unite.it/
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Sospensione degli studi  

master universitario di I 

250,00 per ogni anno sospeso. 

li 

sso 

altro Ateneo.  

o www. unite.it 

 sezione scuole di specializzazione.   

 

Nota bene 

 La rinuncia alla Scuola, comunque motivata, non dà diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati; 

 In caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di domande di immatricolazione, il Consiglio della 

Scuola di Specializzazione si riserva la facoltà di non attivare il corso. 
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 Controlli e sanzioni 
 

i 

contributi agli studenti capaci e meritevoli effettivamente privi di mezzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, 

effettuerà controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. 

 

sussistenza dei reati previsti agli art. 438, 495 e 640 del Codice Penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di 

Area Didattica e servizi agli studenti 

Ufficio sito web 

 

Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2016 


