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TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER L’A.A. 
2020/2021 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio dell’Università n 28 del 21 maggio 2020 
“Approvazione definitiva del sistema delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a. 

2020/2021” 

 

 
 IMMATRICOLAZIONI – Disposizioni generali 

 

1. L’importo del contributo per la partecipazione alle procedure di selezione o di 
orientamento previste per l’ammissione ai corsi di studio è stabilito in euro 87,00 
(ottantasette/00) e tale contributo non verrà restituito in caso di mancata immatricolazione 
al corso di studio. 

 

2. Entro il 5 ottobre 2020 deve essere versata la prima rata della contribuzione universitaria, 
fatto salvo quanto previsto ai punti 20 e 21 del presente documento. Unicamente per i corsi 
per i quali residuino posti disponibili, in caso di mancato rispetto del termine fissato per il 
pagamento della prima rata è possibile regolarizzare la posizione effettuando il 
versamento, incrementato dell’indennità di mora di euro 60,00 (sessanta/00), fino alla 
concorrenza dei posti disponibili e comunque non oltre il 16 dicembre 2020. 
 

3. La seconda rata della contribuzione universitaria deve essere versata entro il 28 febbraio 
2021. 

 
4. La terza rata della contribuzione universitaria deve essere versata entro il 20 maggio 2021. 
 
5. L’indennità di mora prevista in caso di mancato rispetto del termine per il versamento 

della seconda rata della contribuzione universitaria è fissata in euro 60,00 (sessanta/00).  
È possibile regolarizzare la posizione: 
- entro il 20 marzo 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

aprile 2021; 
- entro il 3 giugno 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

giugno/luglio 2021; 
- entro il 20 agosto 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

settembre 2021. 
Successivamente al 20 agosto 2021 sarà possibile regolarizzare la posizione 
esclusivamente all’atto dell’iscrizione all’anno accademico 2021/2022. 

 
6. L’indennità di mora prevista in caso di mancato rispetto del termine per il versamento 

della terza rata della contribuzione universitaria è fissata in euro 60,00 (sessanta/00).  
È possibile regolarizzare la posizione: 
- entro il 3 giugno 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

giugno/luglio 2021; 
- entro il 20 agosto 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

settembre 2021. 
Successivamente al 20 agosto 2021 sarà possibile regolarizzare la posizione 
esclusivamente all’atto dell’iscrizione all’anno accademico 2021/2022. 
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7. Il Direttore Generale è delegato a posticipare i termini di scadenza dei versamenti della 
seconda e della terza rata, nonché il termine di scadenza per la presentazione della 
dichiarazione dell’Isee per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario 
(d’ora in avanti abbreviato Isee) sulla base delle esigenze organizzative/gestionali 
dell’Ateneo e delle tempistiche di rilascio delle attestazioni Isee da parte delle competenti 
Strutture.   

 

 

IMMATRICOLAZIONI – Corsi di laurea triennali 

 
8. L’importo complessivo della contribuzione universitaria per i corsi di laurea triennali, 

relativamente alle nuove immatricolazioni e ai trasferimenti da altro ateneo è definito, 
fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 10, 11, 44 e 45 del presente documento, 
sulla base della seguente tabella: 

FASCIA 
Valore ISEE 
Universitari
o (in euro) 

Importo 
tasse 

universitarie 
(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00  862,00 140,00 16,00 1.018,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

1.077,00 140,00 16,00 1.233,00 

3 
> 23.000,00  
≤ 32.000,00 

1.239,00 140,00 16,00 1.395,00 

4 
> 32.000,00  
≤ 40.000,00 

1.364,00 140,00 16,00 1.520,00 

5 
> 40.000,00  
≤ 60.000,00 

1.421,00 140,00 16,00 1.577,00 

6 > 60.000,00 1.496,00 140,00 16,00 1.652,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 
 

9. La contribuzione di cui al precedente punto 8 è suddivisa in tre rate sulla base della 
seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 5 ottobre 2020 

(comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 425,00 296,50 296,50 
2 425,00 404,00 404,00 
3 425,00 485,00 485,00 
4 425,00 547,50 547,50 
5 425,00 576,00 576,00 
6 425,00 613,50 613,50 

 

10. Gli studenti che hanno conseguito un voto di maturità pari a 100/100 o punteggio 
equivalente (ad esempio 60/60) sono totalmente esonerati, per il primo anno accademico, 
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fatto salvo quanto previsto al punto 44 del presente documento, dalla contribuzione 
universitaria e devono versare, pertanto, entro il 5 ottobre 2020, l’imposta di bollo prevista 
dalla legge e la Tassa regionale per il diritto allo studio per un importo complessivo pari a 
euro 156,00 (centocinquantasei/00). 
 

11. Gli studenti che hanno conseguito un voto di maturità pari o superiore a 95/100 o 
punteggio equivalente (ad esempio 57/60) sono esonerati, per il primo anno accademico, 
fatto salvo quanto previsto al punto 44 del presente documento, dal versamento di metà 
della seconda rata e dell’intera terza rata delle tasse universitarie. 

 

 

IMMATRICOLAZIONI – Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 

formazione primaria 

 

12. L’importo complessivo della contribuzione universitaria per il corso di laurea magistrale 
a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, relativamente alle nuove 
immatricolazioni e ai trasferimenti da altro ateneo è definito, fatto salvo quanto previsto 
ai successivi punti 14, 15, 44 e 45 del presente documento, sulla base della seguente 
tabella: 

FASCIA 

Valore 
ISEE 

Universitari
o (in euro) 

Importo tasse 
universitarie 

(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00 1.105,00 140,00 16,00 1.261,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

1.381,00 140,00 16,00 1.537,00 

3 
> 23.000,00 
≤ 32.000,00 

1.588,00 140,00 16,00 1.744,00 

4 
> 32.000,00 
≤ 40.000,00 

1.750,00 140,00 16,00 1.906,00 

5 
> 40.000,00 
≤ 60.000,00 

1.823,00 140,00 16,00 1.979,00 

6 > 60.000,00 1.919,00 140,00 16,00 2.075,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 
 

13. La contribuzione di cui al precedente punto 12 è suddivisa in tre rate sulla base della 
seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 5 ottobre 2020 

(comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 501,00 380,00 380,00 
2 501,00 518,00 518,00 
3 501,00 621,50 621,50 
4 501,00 702,50 702,50 
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5 501,00 739,00 739,00 
6 501,00 787,00 787,00 

 
14. Gli studenti che hanno conseguito un voto di maturità pari a 100/100 o punteggio 

equivalente (ad esempio 60/60) sono totalmente esonerati, per il primo anno accademico, 
fatto salvo quanto previsto al punto 44 del presente documento, dalla contribuzione 
universitaria e devono versare, pertanto, entro il 5 ottobre 2020, l’imposta di bollo prevista 
dalla legge e la Tassa regionale per il diritto allo studio per un importo complessivo pari a 
euro 156,00 (centocinquantasei/00). 
 

15. Gli studenti che hanno conseguito un voto di maturità pari o superiore a 95/100 o 
punteggio equivalente (ad esempio 57/60) sono esonerati, per il primo anno accademico, 
fatto salvo quanto previsto al punto 44 del presente documento, dal versamento di metà 
della seconda rata e dell’intera terza rata delle tasse universitarie. 

 

 
IMMATRICOLAZIONI – Corsi di laurea magistrale  

 

16. L’importo complessivo della contribuzione universitaria per i corsi di laurea magistrale, 
relativamente alle nuove immatricolazioni e ai trasferimenti da altro ateneo, è definito, 
fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 18, 19, 44 e 45 del presente documento, 
sulla base della seguente tabella: 

FASCIA 

Valore 
ISEE 

Universitari
o (in euro) 

Importo tasse 
universitarie 

(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00 2.138,00 140,00 16,00 2.294,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

2.673,00 140,00 16,00 2.829,00 

3 
> 23.000,00 
≤ 32.000,00 

3.074,00 140,00 16,00 3.230,00 

4 
> 32.000,00 
≤ 40.000,00 

3.386,00 140,00 16,00 3.542,00 

5 
> 40.000,00 
≤ 60.000,00 

3.527,00 140,00 16,00 3.683,00 

6 > 60.000,00 3.713,00 140,00 16,00 3.869,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 
 

17. La contribuzione di cui al precedente punto 16 è suddivisa in tre rate sulla base della 
seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 5 ottobre 2020 

(comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 824,00 735,00 735,00 
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2 824,00 1002,50 1002,50 
3 824,00 1.203,00 1.203,00 
4 824,00 1.359,00 1.359,00 
5 824,00 1.429,50 1.429,50 
6 824,00 1.522,50 1.522,50 

 
18. Gli studenti che hanno conseguito un voto di laurea pari o superiore a 110/110 sono 

totalmente esonerati, per il primo anno accademico, fatto salvo quanto previsto al punto 
44 del presente documento, dalla contribuzione universitaria e devono versare, pertanto, 
entro il 5 ottobre 2020, l’imposta di bollo prevista dalla legge e la Tassa regionale per il 
diritto allo studio per un importo complessivo pari a euro 156,00 (centocinquantasei/00). 
 

19. Gli studenti che hanno conseguito un voto di laurea pari o superiore a 105/110 sono 
esonerati, per il primo anno accademico, fatto salvo quanto previsto al punto 44 del 
presente documento, dal versamento di metà della seconda rata e dell’intera terza rata delle 
tasse universitarie. 

 
20. Gli studenti iscritti in qualità di sotto condizione sono tenuti a versare, entro 10 giorni 

dalla ricezione della comunicazione dell’ammissione da parte dell’Ateneo, la prima rata 
delle tasse universitarie, comprensiva della Tassa regionale per il diritto allo studio e 
dell’imposta di bollo, per un importo pari a euro 824,00 (ottocentoventiquattro/00). La 
scadenza per il versamento del saldo è fissata per il 20 maggio 2021. 
 

21. Gli studenti ammessi con riserva all’immatricolazione, in quanto iscritti a corsi 
universitari che afferiscono all’anno accademico 2019/2020, esclusi i corsi di studio di cui 
all’art. 1, lettera e, del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, in debito del solo 
esame finale alla data di scadenza del termine per l’immatricolazione sono tenuti a versare, 
entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ammissione da parte dell’Ateneo, 
la prima rata delle tasse universitarie, comprensiva della Tassa regionale per il diritto allo 
studio e dell’imposta di bollo, per un importo pari a euro 824,00 (novecento/00). La 
scadenza per il versamento del saldo è fissata per il 20 maggio 2021.  

 
 

ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO – Disposizioni generali 

 
22. Il versamento della prima rata della contribuzione universitaria deve essere effettuato 

entro il 20 novembre 2020. Gli studenti che non sono in possesso del requisito di cui al 
successivo punto 53 del presente documento sono tenuti a formalizzare l’iscrizione 
mediante il versamento della prima rata e possono conseguire il titolo di laurea 
esclusivamente a partire dalla prima sessione utile dell’a.a. 2020/2021, previo versamento 
dell’importo delle ulteriori due rate. È possibile anticipare il conseguimento del titolo 
richiedendo l’accesso alla sessione marzo/aprile 2021. In tal caso, se la richiesta è accolta, 
gli studenti sono tenuti a versare la seconda rata e sono esonerati dal versamento della 
terza.  
 

23. La seconda rata della contribuzione universitaria deve essere versata entro il 28 febbraio 
2021. 

 
24. La terza rata della contribuzione universitaria deve essere versata entro il 20 maggio 2021. 
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25. L’indennità di mora prevista in caso di mancato rispetto del termine fissato per il 
versamento della prima rata è fissata in euro 60,00 (sessanta/00).  
È possibile regolarizzare la posizione: 
- entro il 15 gennaio 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

gennaio/febbraio 2021; 
- entro il 20 marzo 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

aprile 2021; 
- entro il 3 giugno 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

giugno/luglio 2021; 
- entro il 20 agosto 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

settembre 2021. 
Successivamente al 20 agosto 2021 sarà possibile regolarizzare la posizione 
esclusivamente all’atto dell’iscrizione all’anno accademico 2021/2022. 

 
26. L’indennità di mora prevista in caso di mancato rispetto del termine fissato per il 

versamento della seconda rata della contribuzione universitaria è fissata in euro 60,00 
(sessanta/00).  
È possibile regolarizzare la posizione: 
- entro il 20 marzo 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

aprile 2021; 
- entro il 3 giugno 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

giugno/luglio 2021; 
- entro il 20 agosto 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

settembre 2021. 
Successivamente al 20 agosto 2021 sarà possibile regolarizzare la posizione 
esclusivamente all’atto dell’iscrizione all’anno accademico 2021/2022. 

 
27. L’indennità di mora prevista in caso di mancato rispetto del termine fissato per il 

versamento della terza rata della contribuzione universitaria è fissata in euro 60,00 
(sessanta/00).  
È possibile regolarizzare la posizione: 
- entro il 3 giugno 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

giugno/luglio 2021; 
- entro il 20 agosto 2021: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di 

settembre 2021. 
Successivamente al 20 agosto 2021 sarà possibile regolarizzare la posizione 
esclusivamente all’atto dell’iscrizione all’anno accademico 2021/2022. 

 
  

ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO – Corsi di laurea e corso di laurea 

quadriennale in Scienze della formazione primaria v.o. 

 
28. L’importo complessivo della contribuzione universitaria per i corsi di laurea e per il corso 

di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria v.o., relativamente 
all’iscrizione ad anni successivi al primo, è definito, fatto salvo quanto previsto ai 
successivi punti 30, 44 e 45 del presente documento, sulla base della seguente tabella: 

FASCIA 
Valore ISEE 
Universitario 

(in euro) 

Importo 
tasse 

universitarie 
(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 
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allo studio 
(in euro) 

1 ≤ 14.000,00  862,00 140,00 16,00 1.018,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

1.077,00 140,00 16,00 1.233,00 

3 
> 23.000,00  
≤ 32.000,00 

1.239,00 140,00 16,00 1.395,00 

4 
> 32.000,00  
≤ 40.000,00 

1.364,00 140,00 16,00 1.520,00 

5 
> 40.000,00  
≤ 60.000,00 

1.421,00 140,00 16,00 1.577,00 

6 > 60.000,00 1.496,00 140,00 16,00 1.652,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 

 
29. La contribuzione di cui al precedente punto 28 è suddivisa in tre rate sulla base della 

seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 20 novembre 

2020 (comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 425,00 296,50 296,50 
2 425,00 404,00 404,00 
3 425,00 485,00 485,00 
4 425,00 547,50 547,50 
5 425,00 576,00 576,00 
6 425,00 613,50 613,50 

 
30. Relativamente agli iscritti in qualità di fuori corso ai corsi di laurea e al corso di laurea 

quadriennale in Scienze della formazione primaria, l’importo complessivo della 
contribuzione universitaria, fatto salvo quanto previsto ai punti 44 e 45, è definito sulla 
base delle seguenti tabelle: 
 
Primo anno fuori corso 

FASCIA 

Valore 
ISEE 

Universitari
o (in euro) 

Importo tasse 
universitarie 

(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00 948,00 140,00 16,00 1.104,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

1.184,00 140,00 16,00 1.340,00 

3 
> 23.000,00 
≤ 32.000,00 

1.363,00 140,00 16,00 1.519,00 

4 
> 32.000,00 
≤ 40.000,00 

1.500,00 140,00 16,00 1.656,00 

5 > 40.000,00 1.563,00 140,00 16,00 1.719,00 
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≤ 60.000,00 
6 > 60.000,00 1.646,00 140,00 16,00 1.802,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 
 

La contribuzione è suddivisa in tre rate sulla base della seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 20 novembre 

2020 (comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 425,00 339,50 339,50 
2 425,00 457,50 457,50 
3 425,00 547,00 547,00 
4 425,00 615,50 615,50 
5 425,00 647,00 647,00 
6 425,00 688,50 688,50 

 
Secondo anno fuori corso 

FASCIA 
Valore ISEE 
Universitario 

(in euro) 

Importo 
tasse 

universitarie 
(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00  991,00 140,00 16,00 1.147,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

1.239,00 140,00 16,00 1.395,00 

3 
> 23.000,00  
≤ 32.000,00 

1.425,00 140,00 16,00 1.581,00 

4 
> 32.000,00  
≤ 40.000,00 

1.569,00 140,00 16,00 1.725,00 

5 
> 40.000,00  
≤ 60.000,00 

1.634,00 140,00 16,00 1.790,00 

6 > 60.000,00 1.720,00 140,00 16,00 1.876,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 
 

La contribuzione è suddivisa in tre rate sulla base della seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 20 novembre 

2020 (comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 425,00 361,00 361,00 
2 425,00 485,00 485,00 
3 425,00 578,00 578,00 
4 425,00 650,00 650,00 
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5 425,00 682,50 682,50 
6 425,00 725,50 725,50 

 
Oltre il secondo anno fuori corso 

FASCIA 
Valore ISEE 
Universitario 

(in euro) 

Importo 
tasse 

universitarie 
(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00  1.034,00 140,00 16,00 1.190,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

1.292,00 140,00 16,00 1.448,00 

3 
> 23.000,00  
≤ 32.000,00 

1.487,00 140,00 16,00 1.643,00 

4 
> 32.000,00  
≤ 40.000,00 

1.637,00 140,00 16,00 1.793,00 

5 
> 40.000,00  
≤ 60.000,00 

1.705,00 140,00 16,00 1.861,00 

6 > 60.000,00 1.795,00 140,00 16,00 1.948,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 

 
La contribuzione è suddivisa in tre rate sulla base della seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 20 novembre 

2020 (comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 425,00 382,50 382,50 
2 425,00 511,50 511,50 
3 425,00 609,00 609,00 
4 425,00 684,00 684,00 
5 425,00 718,00 718,00 
6 425,00 761,50 761,0 

 

31. Per gli studenti iscritti in qualità di fuori corso che conseguono, dal 1° ottobre 2020 al 30 
settembre 2021, almeno il 75% dei crediti formativi complessivi rimanenti, esclusi quelli 
previsti per la prova finale, è disposta, su istanza degli interessati, la restituzione della 
differenza tra l’importo complessivo versato e l’importo previsto per gli studenti in corso 
della corrispondente fascia contributiva. 
 
 

ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO – Corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Scienze della formazione primaria 

 

32. L’importo complessivo della contribuzione universitaria per il corso di laurea magistrale 
a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, relativamente all’iscrizione ad anni 
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successivi al primo, è definito, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 34, 44 e 45 
del presente documento, sulla base della seguente tabella: 

FASCIA 
Valore ISEE 
Universitario 

(in euro) 

Importo 
tasse 

universitarie 
(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00 1.105,00 140,00 16,00 1.261,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

1.381,00 140,00 16,00 1.537,00 

3 
> 23.000,00 
≤ 32.000,00 

1.588,00 140,00 16,00 1.744,00 

4 
> 32.000,00 
≤ 40.000,00 

1.750,00 140,00 16,00 1.906,00 

5 
> 40.000,00 
≤ 60.000,00 

1.823,00 140,00 16,00 1.979,00 

6 > 60.000,00 1.919,00 140,00 16,00 2.075,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 

 
33. La contribuzione di cui al precedente punto 32 è suddivisa in tre rate sulla base della 

seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 20 novembre 

2020 (comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 501,00 380,00 380,00 
2 501,00 518,00 518,00 
3 501,00 621,50 621,50 
4 501,00 702,50 702,50 
5 501,00 739,00 739,00 
6 501,00 787,00 787,00 

 
34. Relativamente agli iscritti in qualità di fuori corso al corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Scienze della formazione primaria, l’importo complessivo della contribuzione 
universitaria, fatto salvo quanto previsto ai punti 44 e 45 del presente documento, è 
definito sulla base delle seguenti tabelle: 

 
Primo anno fuori corso 

FASCIA 
Valore ISEE 
Universitario 

(in euro) 

Importo 
tasse 

universitarie 
(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00 1.215,00 140,00 16,00 1.371,00 

2 > 14.000,00  1.519,00 140,00 16,00 1.675,00 
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≤ 23.000,00  

3 
> 23.000,00 
≤ 32.000,00 

1.747,00 140,00 16,00 1.903,00 

4 
> 32.000,00 
≤ 40.000,00 

1.925,00 140,00 16,00 2.081,00 

5 
> 40.000,00 
≤ 60.000,00 

2.005,00 140,00 16,00 2.161,00 

6 > 60.000,00 2.111,00 140,00 16,00 2.267,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 
 

La contribuzione è suddivisa in tre rate sulla base della seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 20 novembre 

2020 (comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 501,00 435,00 435,00 
2 501,00 587,00 587,00 
3 501,00 701,00 701,00 
4 501,00 790,00 790,00 
5 501,00 830,00 830,00 
6 501,00 883,00 883,00 

 
Secondo anno fuori corso 

FASCIA 
Valore ISEE 
Universitario 

(in euro) 

Importo 
tasse 

universitarie 
(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00 1.271,00 140,00 16,00 1.427,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

1.588,00 140,00 16,00 1.744,00 

3 
> 23.000,00 
≤ 32.000,00 

1.826,00 140,00 16,00 1.982,00 

4 
> 32.000,00 
≤ 40.000,00 

2.012,00 140,00 16,00 2.168,00 

5 
> 40.000,00 
≤ 60.000,00 

2.096,00 140,00 16,00 2.252,00 

6 > 60.000,00 2.207,00 140,00 16,00 2.363,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 
 
La contribuzione è suddivisa in tre rate sulla base della seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 20 novembre 

2020 (comprensiva della 

Tassa regionale per il 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 
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diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 
1 501,00 463,00 463,00 
2 501,00 621,50 621,50 
3 501,00 740,50 740,50 
4 501,00 833,50 833,50 
5 501,00 875,50 875,50 
6 501,00 931,00 931,00 

 
Oltre il secondo anno fuori corso 

FASCIA 
Valore ISEE 
Universitario 

(in euro) 

Importo 
tasse 

universitarie 
(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00 1.326,00 140,00 16,00 1.482,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

1.657,00 140,00 16,00 1.813,00 

3 
> 23.000,00 
≤ 32.000,00 

1.905,00 140,00 16,00 2.061,00 

4 
> 32.000,00 
≤ 40.000,00 

2.100,00 140,00 16,00 2.256,00 

5 
> 40.000,00 
≤ 60.000,00 

2.187,00 140,00 16,00 2.343,00 

6 > 60.000,00 2.302,00 140,00 16,00 2.458,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 
 
La contribuzione è suddivisa in tre rate sulla base della seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 20 novembre 

2020 (comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 501,00 490,50 490,50 
2 501,00 656,00 656,00 
3 501,00 780,00 780,00 
4 501,00 877,50 877,50 
5 501,00 921,00 921,00 
6 501,00 978,50 978,50 

 
35. Per gli studenti iscritti in qualità di fuori corso che conseguono, dal 1° ottobre 2020 al 30 

settembre 2021, almeno il 75% dei crediti formativi complessivi rimanenti, esclusi quelli 
previsti per la prova finale, è disposta, su istanza degli interessati, la restituzione della 
differenza tra l’importo complessivo versato e l’importo previsto per gli studenti in corso 
della corrispondente fascia contributiva. 
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ISCRIZIONI AD ANNI FUORI CORSO – Corso di laurea magistrale/specialistica in 

Psicologia 

 
36. L’importo complessivo della contribuzione universitaria per il corso di laurea 

magistrale/specialistica in Psicologia, relativamente all’iscrizione in qualità di fuori corso, 
è definito, fatto salvo quanto previsto ai punti 44 e 45 del presente documento, sulla base 
della seguente tabella: 

FASCIA 
Valore ISEE 
Universitario 

(in euro) 

Importo 
tasse 

universitarie 
(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00 1.381.00 140,00 16,00 1.537,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

1.727,00 140,00 16,00 1.883,00 

3 
> 23.000,00 
≤ 32.000,00 

1.986,00 140,00 16,00 2.142,00 

4 
> 32.000,00 
≤ 40.000,00 

2.188,00 140,00 16,00 2.344,00 

5 
> 40.000,00 
≤ 60.000,00 

2.279,00 140,00 16,00 2.435,00 

6 > 60.000,00 2.399,00 140,00 16,00 2.555,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 
 
La contribuzione è suddivisa in tre rate sulla base della seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 20 novembre 

2020 (comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 587,00 475,00 475,00 
2 587,00 648,00 648,00 
3 587,00 777,50 777,50 
4 587,00 878,50 878,50 
5 587,00 924,00 924,00 
6 587,00 984,00 984,00 

 
37. Per coloro che conseguono, dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, almeno il 75% dei 

crediti formativi complessivi rimanenti, esclusi quelli previsti per la prova finale, è 
disposta, relativamente alla terza rata, su istanza degli interessati, la restituzione della 
somma eccedente euro 500,00 (cinquecento/00). 
 
 

ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO – Corsi di laurea magistrale  

38. L’importo complessivo della contribuzione universitaria per i corsi di laurea magistrale, 
relativamente all’iscrizione ad anni successivi al primo, è definito, fatto salvo quanto 
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previsto ai successivi punti 40, 44 e 45 del presente documento, sulla base della seguente 
tabella: 

FASCIA 
Valore ISEE 
Universitario 

(in euro) 

Importo 
tasse 

universitarie 
(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00 2.138,00 140,00 16,00 2.294,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

2.673,00 140,00 16,00 2.829,00 

3 
> 23.000,00 
≤ 32.000,00 

3.074,00 140,00 16,00 3.230,00 

4 
> 32.000,00 
≤ 40.000,00 

3.386,00 140,00 16,00 3.542,00 

5 
> 40.000,00 
≤ 60.000,00 

3.527,00 140,00 16,00 3.683,00 

6 > 60.000,00 3.713,00 140,00 16,00 3.869,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 
 

39. La contribuzione di cui al precedente punto 38 è suddivisa in tre rate sulla base della 
seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 20 novembre 

2020 (comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 824,00 735,00 735,00 
2 824,00 1002,50 1002,50 
3 824,00 1.203,00 1.203,00 
4 824,00 1.359,00 1.359,00 
5 824,00 1.429,50 1.429,50 
6 824,00 1.522,50 1.522,50 

 
40. Relativamente agli iscritti in qualità di fuori corso ai corsi di laurea magistrale, l’importo 

complessivo della contribuzione universitaria, fatto salvo quanto previsto ai punti 44 e 45 
del presente documento, è definito sulla base delle seguenti tabelle: 
 
Primo anno fuori corso 

FASCIA 

Valore 
ISEE 

Universitari
o (in euro) 

Importo tasse 
universitarie 

(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00 2.351,00 140,00 16,00 2.507,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

2.940,00 140,00 16,00 3.096,00 
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3 
> 23.000,00 
≤ 32.000,00 

3.381,00 140,00 16,00 3.537,00 

4 
> 32.000,00 
≤ 40.000,00 

3.724,00 140,00 16,00 3.880,00 

5 
> 40.000,00 
≤ 60.000,00 

3.879,00 140,00 16,00 4.035,00 

6 > 60.000,00 4.084,00 140,00 16,00 4.240,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 
 
La contribuzione è suddivisa in tre rate sulla base della seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 20 novembre 

2020 (comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 824,00 841,50 841,50 
2 824,00 1.136,00 1.136,00 
3 824,00 1.356,50 1.356,50 
4 824,00 1.528,00 1.528,00 
5 824,00 1.605,50 1.605,50 
6 824,00 1.708,00 1.708,00 

 

Secondo anno fuori corso 

FASCIA 
Valore ISEE 
Universitario 

(in euro) 

Importo 
tasse 

universitarie 
(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00 2.458,00 140,00 16,00 2.614,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

3.074,00 140,00 16,00 3.230,00 

3 
> 23.000,00 
≤ 32.000,00 

3.535,00 140,00 16,00 3.691,00 

4 
> 32.000,00 
≤ 40.000,00 

3.894,00 140,00 16,00 4.050,00 

5 
> 40.000,00 
≤ 60.000,00 

4.056,00 140,00 16,00 4.212,00 

6 > 60.000,00 4.297,00 140,00 16,00 4.453,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 
 
La contribuzione è suddivisa in tre rate sulla base della seguente tabella: 
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FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 20 novembre 

2020 (comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 824,00 895,00 895,00 
2 824,00 1.203,00 1.203,00 
3 824,00 1.433,50 1.433,50 
4 824,00 1.613,00 1.613,00 
5 824,00 1.694,00 1.694,00 
6 824,00 1.814,50 1.814,50 

 

Oltre il secondo anno fuori corso 

FASCIA 
Valore ISEE 
Universitario 

(in euro) 

Importo 
tasse 

universitarie 
(in euro) 

Importo 
Tassa 

regionale 
per il diritto 
allo studio 
(in euro) 

Importo 
imposta di 
bollo (in 

euro) 

Importo 
complessivo (in 

euro) 

1 ≤ 14.000,00 2.566,00 140,00 16,00 2.722,00 

2 
> 14.000,00  
≤ 23.000,00  

3.208,00 140,00 16,00 3.364,00 

3 
> 23.000,00 
≤ 32.000,00 

3.689,00 140,00 16,00 3.845.00 

4 
> 32.000,00 
≤ 40.000,00 

4.063,00 140,00 16,00 4.219,00 

5 
> 40.000,00 
≤ 60.000,00 

4.232,00 140,00 16,00 4.388,00 

6 > 60.000,00 4.456,00 140,00 16,00 4.612,00 

Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’Isee entro il 20 novembre 2020 sono 
collocati d’ufficio nella 6ª fascia. 
 
La contribuzione è suddivisa in tre rate sulla base della seguente tabella: 

FASCIA 

Prima rata (in euro) 
entro il 20 novembre 

2020 (comprensiva della 

Tassa regionale per il 

diritto allo studio e 

dell’imposta di bollo) 

Seconda rata (in euro) 
entro il 28 febbraio 2021 

Terza rata (in euro) 
entro il 20 maggio 

2021 

1 824,00 949,00 949,00 
2 824,00 1.270,00 1.270,00 
3 824,00 1.510,50 1.510,50 
4 824,00 1.697,50 1.697,50 
5 824,00 1.782,00 1.782,00 
6 824,00 1.894,00 1.894,00 

 

41. Per gli studenti iscritti in qualità di fuori corso che conseguono, dal 1° ottobre 2020 al 30 
settembre 2021, almeno il 75% dei crediti formativi complessivi rimanenti, esclusi quelli 
previsti per la prova finale, è disposta, su istanza degli interessati, la restituzione della 
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differenza tra l’importo complessivo versato e l’importo previsto per gli studenti in corso 
della corrispondente fascia contributiva. 

 
 

RATEIZZAZIONE 

 

42. Il Direttore Generale è delegato a disporre eventuali rateizzazioni del versamento della 
contribuzione universitaria relativa all’anno accademico 2020/2021 nonché eventuali 
proroghe dei termini di scadenza per il versamento delle rate a seguito di motivata richiesta 
da parte degli studenti. 
 

 

STUDENTI NON RESIDENTI IN ITALIA E STUDENTI STRANIERI NON 

AUTONOMI RISPETTO AL NUCLEO FAMILIARE 

 
43. Gli studenti non residenti in Italia e gli studenti stranieri non autonomi rispetto al nucleo 

familiare sono collocati d’ufficio nella prima fascia della contribuzione universitaria. 
 

 
ESONERI PER HANDICAP E INVALIDITA’ 

 
44. Sono totalmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie gli studenti con 

disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66%. Essi devono versare, 
pertanto, contestualmente all’immatricolazione o all’iscrizione, euro 16,00 (sedici/00) per 
l’imposta di bollo. Il riconoscimento di handicap o dell’invalidità pari o superiore al 66% 
deve avere luogo entro il 30 settembre 2021. 
 

45. Sono esonerati dal pagamento di metà della seconda rata e dell’intera terza rata delle tasse 
universitarie gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 50%. Il 
riconoscimento dell’invalidità pari o superiore al 50% deve avere luogo entro il 30 
settembre 2021. 
 
 

RIMBORSI 

 

46. Il rimborso del pagamento delle tasse e contributi universitari (comprensivi della Tassa 
regionale per il diritto allo studio) è concesso esclusivamente agli studenti, iscritti a tutti i 
corsi di laurea e di laurea magistrale, beneficiari dell’assegno di studio erogato ai sensi del 
bando emanato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in osservanza dei limiti massimi 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dei limiti massimi dell'Indicatore 
della situazione patrimoniale equivalente stabiliti con Decreto Ministeriale per l'anno 
accademico 2020/2021, nonché agli studenti risultati idonei nelle graduatorie per 
l’ottenimento di tali benefici. 
 

47. Il rimborso della Tassa regionale per il diritto allo studio è concesso agli studenti, iscritti 
a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale, beneficiari dell’assegno di studio erogato ai 
sensi del bando emanato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta non in osservanza dei 
limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dei limiti massimi 
dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente stabiliti con Decreto Ministeriale 
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per l'anno accademico 2020/2021, nonché agli studenti risultati idonei nelle graduatorie 
per l’ottenimento di tali benefici. 

 
 

RICOGNIZIONE DELLA CARRIERA 

 
48. Gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari sono 

tenuti a versare, oltre agli importi previsti per l’anno accademico 2020/2021, anche i 
seguenti importi a titolo di tassa di ricognizione: 
 
Corsi di studio Iscritti fino al I anno 

fuori corso nell’a.a. 
2020/2021 

Iscritti oltre il I anno 
fuori corso nell’a.a. 

2020/2021 
Corsi di laurea e corso di laurea 
quadriennale in Scienze della 
formazione primaria (v.o.) 

euro 1.500,00 euro 1.700,00 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in Scienze della formazione primaria 

euro 1.700,00 euro 2.000,00 

Corsi di laurea specialistica/magistrale 
in Psicologia 

- euro 2.100,00 

Corsi di laurea magistrale  euro 3.100,00 euro 3.700,00 
 
 

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CARRIERA 

 

49. Nel caso di richiesta di sospensione temporanea, alla ripresa della carriera universitaria gli 
studenti devono versare, oltre alla contribuzione prevista per il relativo anno accademico, 
euro 270,00 (duecentosettanta/00) per ogni anno o porzione di anno di interruzione della 
carriera. 
 

50. È possibile presentare la richiesta di sospensione temporanea della carriera entro il 20 
novembre 2020. Se la richiesta è accolta, l’anno accademico 2020/2021 non è conteggiato 
nella carriera dello studente. È possibile presentare la richiesta tardiva di sospensione 
temporanea della carriera entro il 16 dicembre 2020, previo versamento della sola 
indennità di mora pari a euro 60,00. 

 
51. Per gli studenti in regola con il versamento della prima rata, è possibile presentare la 

richiesta di sospensione entro il 28 febbraio 2021. È possibile presentare la richiesta 
tardiva di sospensione temporanea della carriera entro il 20 marzo 2021, previo 
versamento della sola indennità di mora pari a euro 60,00. Se la richiesta è accolta, l’anno 
accademico 2020/2021 è conteggiato nella carriera dello studente.   

 
52. Per gli studenti in regola con il versamento della prima e della seconda rata, è possibile 

presentare la richiesta di sospensione entro il 20 maggio 2021. È possibile presentare la 
richiesta tardiva di sospensione temporanea della carriera entro il 3 giugno 2021, previo 
versamento della sola indennità di mora pari a euro 60,00. Se la richiesta è accolta, l’anno 
accademico 2020/2021 è conteggiato nella carriera dello studente.  

 
 
RINVIO DELL’ISCRIZIONE PER GLI STUDENTI LAUREANDI 
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53. Gli studenti iscritti all’ultimo anno in corso o iscritti in qualità di fuori corso con un debito 
formativo residuo al 20 novembre 2020 pari o inferiore a 40 CFU, comprensivi di quelli 
relativi alla prova finale, che conseguono il titolo entro la sessione di marzo/aprile 2021 
non sono tenuti a effettuare il versamento delle tasse universitarie. 

 
54. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 53 che, per qualunque 

motivo, non conseguono il titolo entro la sessione di marzo/aprile 2021, devono effettuare 
il versamento relativo alla prima, alla seconda e alla terza rata e alla Tassa regionale per il 
diritto allo studio entro il termine del 20 maggio 2021. Tale versamento costituisce atto 
formale di iscrizione in qualità di fuori corso per l’anno accademico 2020/2021. 
L’indennità di mora prevista in caso di mancato rispetto del termine fissato per tale 
versamento è fissata in euro 60,00. 
 

55. Agli studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 53 che effettuano 
comunque il versamento di una o più rate delle tasse universitarie e che conseguono il 
titolo entro la sessione di marzo/aprile 2021, è annullata d’ufficio l’iscrizione all’a.a. 
2020/2021 e sono restituite le rate delle tasse pagate relativamente a tale anno accademico. 
 

 
ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI 

 

56. Ai fini del calcolo dell’importo per l’iscrizione a singoli insegnamenti, è stabilito il valore 
unitario di euro 40,00 (quaranta/00) per ciascun credito. 

 
57. La domanda per l’iscrizione ai singoli insegnamenti deve essere effettuata entro i seguenti 

termini: 
- corsi del primo semestre o annuali: 20 novembre 2020; 
- corsi del secondo semestre: 20 febbraio 2021. 
 
L’indennità di mora prevista in caso di mancato rispetto del termine fissato per i 
versamenti è fissata in euro 60,00. 

 
 

ATTIVITA’ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI 

 

58. Possono svolgere le attività gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) essere regolarmente iscritti, all’atto della presentazione della domanda, ai corsi di 

laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e, limitatamente ai corsi di laurea e 
laurea magistrale a ciclo unico, non essere iscritti al primo anno di corso;  

b) essere iscritti non oltre il primo anno fuori corso;  
c) non essere in possesso di titolo di studio di livello pari o superiore a quello del corso 

a cui si è iscritto. 
 

59. La graduatoria per l’assegnazione delle attività di collaborazione è predisposta in ordine 
crescente sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.  

 
60. Il corrispettivo orario per lo svolgimento delle attività è pari a euro 8,00. 
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ALTRI SERVIZI 

 
61. In relazione agli ulteriori servizi offerti dall’Ateneo, sono stabiliti i seguenti importi a 

carico degli studenti: 
a) domanda di trasferimento ad altra sede:     euro 55,00; 
b) domanda di passaggio di ordinamento:    gratuita; 
c) domanda di riconoscimento carriere e/o crediti:    euro 83,00; 
d) domanda di rinuncia agli studi:      euro 45,00; 
e) domanda di duplicato del tesserino:     euro 37,00; 
f) domanda per l’esame finale e rilascio del diploma:   euro 75,00; 
g) richiesta di spedizione della pergamena di laurea:  euro 15,00; 
h) richiesta di rilascio del diploma supplement in formato cartaceo:gratuita; 
i) richiesta di rilascio del diploma supplement in formato cartaceo successiva alla prima:

         euro 69,00. 
 

62. Gli importi di cui al precedente punto 62 sono da intendersi al netto dell’imposta di bollo, 
ove prevista dalla legge. 

 
 

RINUNCIA AGLI STUDI 

 
63. Gli studenti che presentano la domanda di rinuncia agli studi sono tenuti a regolarizzare 

eventuali posizioni debitorie relative all’ultimo anno di iscrizione, fatto salvo quanto 
stabilito al successivo punto 64. 

 
64. Gli studenti in regola con il pagamento della prima rata dell’a.a. 2020/2021 che presentano 

la domanda di rinuncia agli studi sono tenuti a regolarizzare le rate delle tasse con scadenze 
antecedenti alla data di presentazione della domanda.  

 
 


