
 
 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 

 

Articolo 1 Ambito di applicazione 

 

Articolo 2 Contributo unico 

 

Articolo 3 Studenti stranieri 

 

Articolo 4 Ulteriori esoneri e riduzioni 
 

Articolo 5 Rimborsi  

 

Articolo 6 Dichiarazione Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 

 

Articolo 7 Scadenze di pagamento del contributo unico e sovrattasse per ritardato pagamento 

 

Articolo 8 

Agevolazioni per i laureandi 

 

Articolo 9 

Iscrizione a tempo parziale 

 

Articolo 10 

Corsi singoli 

 

Articolo 11 

Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente e sovrattasse per ritardato pagamento 

 

Articolo 12 

Scuole di specializzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo 1 

Ambito di applicazione 
 
Il presente regolamento di disciplina la contribuzione studentesca nel rispetto dei criteri di equità, 
gradualità e progressività, nonché delle vigenti disposizioni di legge. 
Tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Università di Teramo, ad eccezione degli studenti che 
usufruiscono di agevolazioni o esenzioni, dovranno versare il contributo unico previsto dal 
presente regolamento. 
 

Articolo 2  

Contributo unico 

 

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale biennale, laurea magistrale a ciclo unico e 
laurea magistrale a percorso unitario che non usufruiscono di agevolazioni o esenzioni di cui ai 
successivi articoli versano un contributo unico onnicomprensivo annuo (COA)di €. 2.160 per gli 
studenti iscritti fino al 2° fuori corso, mentre per gli studenti dal 3°anno fuori corso in poi il COA è 
pari a €. 2.650.  

L’ammontare del COA ordinario può essere ridotto in base all’ISEE per il diritto allo studio del 
nucleo familiare del singolo studente nella misura precisata nelle tabelle A e B del presente 
articolo. 

Oltre al contributo unico gli studenti devono  versare la tassa regionale di €140.00 e l’imposta di 
bollo di €16.00, ove prevista.  

Nei commi seguenti sono indicati i requisiti per ottenere esenzioni e riduzioni del contributo unico 
onnicomprensivo previsti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Si fa presente che tali esenzioni e 
riduzioni sono ottenibili solo se lo studente è in possesso della certificazione ISEE 2017 valida per il 
diritto allo studio del proprio nucleo familiare e l’ha consegnata o fatta pervenire in Segreteria . 

 I requisiti previsti dalla Legge n. 232/2016 sono i seguenti:  

A. IMMATRICOLATI ED ISCRITTI AL PRIMO ANNO 

1) Coloro i quali appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE 2017 per il diritto allo studio sia 
inferiore o uguale a 13.000 euro sono esentati dal pagamento del COA; 

2) Coloro i quali appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE 2017 valido per il diritto allo studio sia 
compreso tra 13.000,01 e 30.000 pagheranno un COA pari 7% della quota di ISEE eccedente 13.000  

euro;  

B. ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI 

1) Gli studenti iscritti al II anno che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE 2017 valido per il 
diritto allo studio sia compreso tra  0,00 e  13.000 euro e che:  

a) sono iscritti all’università di Teramo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla 
durata normale del corso di studio, aumentata di uno  

b) che abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del I anno almeno 10 CFU regolarmente 
registrati in carriera sono esentati dal pagamento del COA. 

2) Gli studenti iscritti fino al 1° anno FC compreso che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE 
2017 valido per il diritto allo studio sia compreso tra   0,00 e  13.000 euro  e che abbiano conseguito, 
nel periodo 10 agosto – 9 agosto , precedente all’anno per cui si iscrivono almeno 25 CFU, 
regolarmente registrati in carriera sono esentati dal pagamento del COA;  

3) Gli studenti iscritti fino al 1° anno FC compreso che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE 
2017 valido per il diritto allo studio sia compreso tra   13.000,01 e  30.000 euro  e che abbiano 
conseguito, nel periodo 10 agosto – 9 agosto , precedente all’anno per cui si iscrivono almeno 25 
CFU, regolarmente registrati in carriera,   pagheranno un COA pari 7% della quota di ISEE eccedente 



13.000 euro;  

4) Gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE 2017 valido per il diritto allo studio 
sia compreso tra € 0.00 e  30.000 euro e che  sono iscritti all’università di appartenenza a partire dal 
2° anno fuori corso e che abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data 10 agosto 
precedente la relativa iscrizione, almeno 25 cfu regolarmente registrati in carriera, pagheranno un 
COA pari all’1,5 del COA determinato secondo la formula 7% della quota di ISEE eccedente 13.000 
euro  con un valore minimo di 200 euro. 

 

 

Per tutti gli altri studenti che non  sono in possesso dei  requisiti di cui ai punti precedenti previsti dalla 
Legge 232/2016  il COA sarà il seguente: 

 

 

TABELLA A 

 

IMMATRICOLATI E ISCRITTI FINO AL SECONDO FUORI CORSO 

Fasce di reddito 

 
                   Totale annuale 

 

  

  Reddito Isee bolli adsu 
contributo 

onnicomprensivo 
annuale 

1^ FASCIA fino a 13.000,00 € € 16 o € 32 € 140,00 € 310,00 

2^ FASCIA da 13.001 a 15.000,99 € € 16 o € 32 € 140,00 € 360,00 

3^ FASCIA da 15.001 a 18.000,99 € € 16 o € 32 € 140,00 € 525,00 

4^ FASCIA da 18.001 a 23.000,99 € € 16 o € 32 € 140,00 € 720,00 

5^ FASCIA da 23.001 a 28.000,99 € € 16 o € 32 € 140,00 € 975,00 

6^ FASCIA da 28.001 a 30.000,99 € € 16 o € 32 € 140,00 € 1.275,00 

7^ FASCIA da 30.001 a 36.000,99 € € 16 o € 32 € 140,00 € 1.620,00 

8^ FASCIA da 36.001 a 40.000,99 € € 16 o € 32 € 140,00 € 1.870,00 

9^ FASCIA da 40.001 a 50.000,99 € € 16 o € 32 € 140,00 € 2.075,00 

10^ FASCIA oltre 50.001 € € 16 o € 32 € 140,00 € 2.160,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABELLA B 

 

ISCRITTI DAL TERZO FUORI CORSO 

Fasce di reddito 
 

                   Totale annuale 
 

  Reddito Isee bolli adsu 
contributo 

onnicomprensivo 
annuale 

1^ FASCIA fino a 13.000,00 € € 16,00 € 140,00 € 435,00 

2^ FASCIA da 13.001 a 15.000,99 € € 16,00 € 140,00 € 470,00 

3^ FASCIA da 15.001 a 18.000,99 € € 16,00 € 140,00 € 655,00 

4^ FASCIA da 18.001 a 23.000,99 € € 16,00 € 140,00 € 870,00 

5^ FASCIA da 23.001 a 28.000,99 € € 16,00 € 140,00 € 1.140,00 

6^ FASCIA da 28.001 a 30.000,99 € € 16,00 € 140,00 € 1.495,00 

7^ FASCIA da 30.001 a 36.000,99 € € 16,00 € 140,00 € 1.950,00 

8^ FASCIA da 36.001 a 40.000,99 € € 16,00 € 140,00 € 2.250,00 

9^ FASCIA da 40.001 a 50.000,99 € € 16,00 € 140,00 € 2.500,00 

10^ FASCIA oltre 50.001 € € 16,00 € 140,00 € 2.650,00 
 

Le modalità relative all’immatricolazione ed iscrizione sono descritte nella guida informativa dello 
studente.  
 

 
Articolo 3  
Studenti stranieri  
 

Gli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo identificati dal Decreto MIUR n°556/2016 sono 
tenuti al pagamento di un COA pari a € 150 diviso in tre rate, più i bolli e la tassa regionale. La 
dichiarazione va effettuata all’atto della immatricolazione/iscrizione.  
Tutti gli altri studenti stranieri sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuo 
nella misura di €.300 diviso in tre rate, più i bolli e la tassa regionale.  
Le modalità relative all’immatricolazione ed iscrizione sono descritte nella guida informativa dello 
studente.  
 

 

Articolo 4 
Ulteriori esoneri e riduzioni 
 
L’Università di Teramo concede ai sensi del D.Lg.vo 68/2012 i seguenti esoneri: 
 
Gli studenti diversamente abili, con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, anche se 
già in possesso di titolo accademico, hanno diritto all’esonero totale dal pagamento del COA.  



 
Gli studenti idonei beneficiari e idonei non beneficiari di Borsa di Studio ADSU hanno diritto 
all’esonero totale dal pagamento del COA 
 
Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi 
di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi 
periodici programmi esecutivi. Hanno diritto all’esonero dal pagamento del COA. 
 
L’Università di Teramo concede i seguenti ulteriori esoneri e riduzioni  a carico del proprio bilancio: 
 
Gli studenti immatricolati con voto di maturità tra 98 e 100/100 e appartenenti alle prime quattro 
fasce di reddito, devono pagare solo la prima rata. Il beneficio è valido solo l’anno accademico 
2017/18. 
 
Gli studenti che si laureano entro i termini possono richiedere l’immatricolazione ad un 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. 
 
Gli studenti con fratelli o sorelle iscritti in una delle università abruzzesi che hanno un fratello o 
una sorella (di età non superiore ai 26 anni) iscritto/a in una delle Università abruzzesi nell’anno 
accademico 2017/2018, possono ottenere uno sconto di €. 100, entro il limite di quanto pagato a 
titolo di COA.  

 
Gli studenti delle Case Circondariali dell’Abruzzo e del Molise iscritti fino al secondo anno fuori 
corso, sulla base del protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Teramo e il Provveditorato 
dell’Amministrazione penitenziaria per l’Abruzzo e il Molise, hanno diritto all’esonero dal 
pagamento del COA. 
 
Le modalità per ottenere le esenzioni indicate nel presente articolo sono descritte nella guida 
informativa dello studente. 
 
 
Il Rettore con provvedimento motivato può esonerare dal pagamento parziale o totale delle tasse 
studenti che ne facciano richiesta e che si trovino in particolare situazione di disagio. L’esenzione 
da parte del Rettore è un provvedimento eccezionale e in quanto tale può essere concesso, di 
norma, una sola volta. 
 

Articolo 5 
Rimborsi  
 
Le seguenti categorie di studenti possono ottenere rimborsi parziali del COA versato: 
 
Gli studenti lavoratori, iscritti fino al secondo anno fuori corso,  che appartengono alle fasce di reddito 
dalla 3^ alla decima e che svolgono una documentata attività lavorativa possono ottenere  rimborsi 
secondo la quantificazione indicata nella  tabella sotto riportata. 
 
 
 



Fascia di 
reddito 

Importo 

Terza € 50 

Quarta € 100 

Quinta € 150 

Sesta € 200 

Settima € 250 

Ottava € 300 

Nona € 350 

Decima € 400 

 
Le modalità per ottenere i rimborsi indicati nel presente articolo sono descritte nella guida 
informativa dello studente. 
 
 Gli studenti iscritti alle lauree magistrali in lingua inglese(ReproductiveBiotechnologies/Management 
and business communication/Food Science and technology) hanno diritto al: 
1) rimborso del 50% del COA se conseguono una certificazione linguistica superiore a B1 
2) rimborso del 100% del COA se effettuano un semestre all’estero. 
 
Le modalità per ottenere i rimborsi indicati nel presente articolo sono descritte nella guida 
informativa dello studente. 
 
Gli studenti iscritti a tempo pieno e in corso, che conseguono entro il 30/9/2018 48 cfu per 
l’annualità in corso e per gli anni precedenti previsti nel piano di studi hanno diritto al rimborso del 
30% del COA pagato. 

Detta premialità è cumulabile con le riduzioni del COA previste dalla Legge n.232/2016 
 
Gli studenti iscritti a tempo pieno e in corso, che conseguono entro il 30/9/2018 tutti i cfu per 
l’annualità in corso e per gli anni precedenti previsti nel piano di studi hanno diritto al rimborso del 
100% del COA pagato, a condizione di avere una media del 29/30. 

 
Le modalità per ottenere i rimborsi indicati nel presente articolo sono descritte nella guida 
informativa dello studente. 
 
Gli studenti immatricolati, iscritti  e iscritti a corsi singoli hanno diritto alla restituzione dei 
contributi universitari corrisposti solo nelle seguenti ipotesi: 

1) se hanno effettuato un doppio pagamento; 
2) se hanno pagato più del dovuto, per cause non imputabili allo studente; 
3) se hanno pagato una sovrattassa non dovuta; 
4) se hanno effettuato un pagamento che non era dovuto dopo la decadenza o per mancato 

perfezionamento dell'immatricolazione. 
 

Non possono essere rimborsati, in quanto versati ad altri Ministeri e Enti: 
 i bolli; 



 la tassa regionale ADSU; 
 le spese delle commissioni bancarie (1 euro); 
 
 
Non saranno rimborsati i contributi versati per l’iscrizione all’anno accademico 2017/2018 da 
parte di studenti che si laureano nella sessione straordinaria dell’anno accademico 2016/2017. In 
questo caso, i contributi versati saranno riconosciuti per un’eventuale immatricolazione nell’ anno 
accademico 2017/2018 (entro il 10 aprile 2018) ad altri Corsi di laurea e post laurea attivati presso 
questo Ateneo, sempre nel medesimo anno accademico. 

 
 
 
Articolo 6 
Dichiarazione Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario  
 
L’Isee 2017 valido per il diritto allo studio universitario (dpcm. 159/2013) è un indice sintetico della 
situazione economica del proprio nucleo familiare che lo studente interessato deve far calcolare 
obbligatoriamente presso un Centro di assistenza fiscale (Caf) o sul sito dell’Inps. Il calcolo è a titolo 
gratuito e dopo circa 10 giorni l’Isee viene registrato sulla banca dati dell’Inps. L’Isee necessario per l’a.a. 
2017-2018 è unicamente l’Isee 2017 che considera i redditi relativi al 2015 e i patrimoni relativi al 2016. 
Gli Isee calcolati dopo il 15/1/2018 che tengano conto dei  parametri relativi all’anno solare 2017 non 
potranno essere validi, fatta eccezione per le immatricolazioni autorizzate dal MIUR dopo tale data, per 
le immatricolazioni alle lauree magistrali da parte degli studenti che conseguono il titolo di laurea 
triennale entro la sessione straordinaria 2016/2017, per le iscrizioni agli anni successivi degli studenti 
che hanno  presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria e non conseguono il titolo,  
 e  solo se lo studente non sia in possesso dell’ISEE 2017.  
La attestazione ISEE va richiesta ai CAF entro le scadenze previste per il pagamento della prima 
rata(25/10/2017) e deve essere consegnata/inviata obbligatoriamente non oltre il 23/11/2017. 
Qualora lo studente non rispettasse la scadenza dovrò procedere al pagamento del COA nella 
misura ordinaria di cui all’art.2. 
L’Università potrà effettuare controlli a campione, mediante la Guardia di Finanza laddove 
sorgessero fondati dubbi, sulla veridicità delle certificazioni Isee presentate. 
Se dai controlli si dovessero accertare falsi allo studente saranno applicate le sanzioni previste 
dall’articolo 10 del D.Lgvo 68/2012 e lo stesso perderà benefici ed esoneri per l’intera durata degli 
studi.  
L’Università, inoltre, segnalerà all’Autorità Giudiziaria Ordinaria la falsità della attestazione, per 
l’eventuale sussistenza dei reati previsti agli art. 438, 495 e 640 del Codice Penale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Articolo 7 

Scadenze di pagamento del contributo unico e delle sovrattasse per ritardato pagamento 
 
Il COA deve essere pagato in tre rate 
Se il contributo onnicomprensivo annuale è inferiore a €.200 la prima rata coincide con l’intero importo 
del contributo. In dettaglio la prima rata è così composta: 
Dettaglio importi prima rata COA 

 
 Immatricolati Iscritti anni successivi 

1 rata € 200 € 200 

Tassa ADSU – Azienda Universitaria per il Diritto allo Studio € 140 € 140 

Bollo € 32 € 16 

Totale € 372 € 356 

 
La prima rata per chi si immatricola e si iscrive ad anni successivi al primo va pagata entro il 25 ottobre 
2017.  
La seconda rata va pagata entro il 21 dicembre 2017; 
La terza rata va pagata entro il 29 marzo 2018.  
Il contributo onnicomprensivo annuale deve essere pagato tramite il modello MAV (Pagamento 
Mediante Avviso) presso qualsiasi sportello bancario italiano (anche utilizzando i servizi di internet 
banking), o con il Bancomat direttamente in segreteria al momento dell’immatricolazione. 
Lo studente che non paga il COA entro le scadenze previste non può prenotare e sostenere gli esami di 
profitto per il 2017/2018 e per gli anni precedenti fino alla regolarizzazione della propria posizione. 
Eventuali esami sostenuti in difetto del pagamento delle tasse saranno annullati. 
 
Allo studente che proceda al pagamento delle rate in ritardo sarà applicata una sovrattassa per 
ritardato pagamento è pari a €. 50. 
Qualora il pagamento avvenga dopo il 61° giorno dalla scadenza della singola rata, la sovrattassa 
applicata sarà pari a €. 100. 
 

 
 
 

 

Articolo 8 
Agevolazioni per i laureandi 
 
Gli studenti che si laureano entro il 31 marzo 2018 (sessione straordinaria a.a. 2016/2017) non devono 
rinnovare l’iscrizione all’anno accademico 2017/2018. Gli studenti che hanno acquisito tutti i crediti 
previsti dal piano di studi, esclusa la prova finale, entro la sessione straordinaria(31 marzo 2018) devono 
pagare solo la prima rata. 
Gli studenti che hanno  presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria e non conseguono il 
titolo, devono rinnovare - senza il pagamento della sovrattassa - l’iscrizione all’anno accademico 
2017/2018 entro il 10 aprile 2018, pagando tutte le rate scadute. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 9 

Iscrizione a tempo parziale 
 
Gli studenti iscritti a tempo parziale sono esclusi dalla applicazione della Legge n° 232/2016, 
pertanto continuano a fruire  delle regole previgenti. 
  
 
 

ISCRITTI part time 2017/18  

Fasce di reddito Totale annuale  

 

  Reddito Isee bolli adsu 
contributo 

onnicomprensi
vo annuale 

1^ FASCIA fino a 13.000,00 € € 32,00 € 140,00 € 220,00 

2^ FASCIA da 13.001 a 15.000,99 € € 32,00 € 140,00 € 220,00 

3^ FASCIA da 15.001 a 18.000,99 € € 32,00 € 140,00 € 220,00 

4^ FASCIA da 18.001 a 23.000,99 € € 32,00 € 140,00 € 270,00 

5^ FASCIA da 23.001 a 28.000,99 € € 32,00 € 140,00 € 350,00 

6^ FASCIA da 28.001 a 30.000,99 € € 32,00 € 140,00 € 470,00 

7^ FASCIA da 30.001 a 36.000,99 € € 32,00 € 140,00 € 600,00 

8^ FASCIA da 36.001 a 40.000,99 € € 32,00 € 140,00 € 730,00 

9^ FASCIA da 40.001 a 50.000,99 € € 32,00 € 140,00 € 800,00 

10^ 
FASCIA 

oltre 50.001 € € 32,00 € 140,00 € 880,00 

 
Le modalità per ottenere lo status indicato nel presente articolo sono descritte nella guida 
informativa dello studente. 



Articolo 10 

Corsi singoli 
 
Gli studenti che vogliono iscriversi ai corsi singoli devono versare l’importo di €. 200 per ogni corso 
singolo. Se l’insegnamento scelto prevede attività di laboratorio, l’importo è maggiorato di € 50. 
Agli studenti che si iscrivono ad un corso singolo poiché privi dei requisiti curriculari previsti dai 
singoli ordinamenti sarà rimborsato il costo del contributo. 
Le procedure di iscrizione e di eventuale rimborso sono descritte nella guida informativa dello 
studente. 
 

Articolo 11 
 Contributi aggiuntivi per servizi prestati su richiesta dello studente e sovrattasse per ritardato 
pagamento(comma 260, articolo 1 Legge 232 dell’11 dicembre 2016) 

 

Tipologia contributo Importo 

1) Contributo trasferimento in uscita(comprensivo imposta di bollo) €. 147 

2) Contributo trasferimento in entrata(comprensivo imposta di bollo) €. 60 

3) Contributo per 1^ passaggio di corso o di sede(comprensivo imposta di bollo) €. 91 

4) Contributo per 2^ e oltre passaggio di corso o di sede(comprensivo imposta di 
bollo) 

€. 150 

5) Contributo rilascio duplicato libretto (comprensivo dell’imposta di bollo) €. 68 

6) Contributo per diritto fisso per ricognizione €.250 

7) Diploma di laurea (solo imposta di bollo) €. 32 

8) Contributo per richiesta duplicato diploma di laurea (comprensivo dell’imposta 
di bollo) 

€.110 

9) Contributo per richiesta di equivalenza titolo accademico straniero per iscriversi 
ad un corso di studi 

€.  50 

10) Contributo per riconoscimento diretto titolo accademico straniero €.150 

11) Contributo per riconoscimento crediti per l’iscrizione con abbreviazione di 
corso. 

Il contributo non è dovuto per gli studenti fuori corso che si riscrivono ai corsi 
di ordinamento DM 270/2004 con abbreviazione di corso (progetto recupero fuori 
corso) 

€. 50 

12) Contributo per riconoscimento crediti presentato 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 
(TERAMO, L’AQUILA, CHIETI-PESCARA) 

€. 50 

13) Sovrattassa da pagare per ritardato pagamento dal 1°al 60°giorno  €.50 

14) Sovrattassa da pagare per ritardato pagamento dal 61°al 120°giorno €.100 

 



 
Articolo 12  
Scuole di specializzazione  

Gli studenti delle scuole di specializzazione dell’Università di Teramo pagano il COA come 
dettagliato nella seguente tabella: 

          Scuole di Specializzazione  

FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 
DEGLI ANIMALI DOMESTICI 

€. 1.400;                                                          I rata €. 700 
II rata €. 700;                                                         BOLLI 
€. 32,00;                                       TASSA REGIONALE €. 
140,00 

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE 

€. 3.000;                                                          I rata €. 1.500 
II rata €. 1.500;                                                         
BOLLI €. 32,00;                                       TASSA 
REGIONALE €. 140,00 

MEDICINA E CHIRURGIA DEL CAVALLO 

€. 3.000;                                                          I rata €. 1.500 
II rata €. 1.500;                                                         
BOLLI €. 32,00;                                       TASSA 
REGIONALE €. 140,00 

PROFESSIONI LEGALI 

€. 1.400;                                                          I rata €. 700 
II rata €. 700;                                                         BOLLI 
€. 32,00;                                       TASSA REGIONALE €. 
140,00 

SANITA' ANIMALE, ALLEVAMENTO E 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE 

€. 3.000;                                                          I rata €. 1.500 
II rata €. 1.500;                                                         
BOLLI €. 32,00;                                       TASSA 
REGIONALE €. 140,00 

DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

€. 2.000;                                                          I rata €. 1.000 
II rata €. 1.000;                                                         
BOLLI €. 32,00;                                       TASSA 
REGIONALE €. 140,00 

La scadenza della prima rata è fissata dai singoli bandi. 

Per le iscrizioni agli anni successivi le scadenze sono definite nella guida informativa dello 
studente. 

La scadenza fissata per il pagamento della seconda rata è il 27 aprile 2018. 

 

 

Contributi aggiuntivi Importo 

1) Contributo trasferimento in uscita €. 147 

2) Contributo trasferimento in entrata(comprensivo imposta di bollo) €. 60 

3) Diploma di specializzazione (comprensivo imposta di bollo) €.110 

4) Sovrattassa per ritardato pagamento dal 1°al 15°giorno  €.100 

5) Sovrattassa per ritardato pagamento dal 16°in poi €.150 

 
Le procedure relative alla immatricolazione e alla iscrizione sono descritte nella guida informativa 
dello studente. 


