SEZIONE 8
ALTRI COSTI E RIMBORSI
STUDENTE PART TIME
(Regolamento studenti art. 7)
È possibile sostenere meno esami e quindi laurearsi più tardi rispetto a quanto
normalmente previsto.
In questo caso, per ogni anno accademico, è possibile conseguire al massimo 30 CFU, o
sostenere non più di 3 esami se il numero complessivo di CFU è superiore a 30.
In questo caso, si paga:

16 euro di bollo
140 euro di tassa regionale
contributo

Il contributo è la metà di quello standard (ð sezione 3, pag. 10) e viene pagato così:
Matricola: si paga solo in base all’ISEE, se rilasciato.

Studente
1

ISEE da
0a
23000
Esonero
totale

ISEE da 23000,01
a 24000

ISEE da 24001 a
50000

ISEE superiore a
50000 o non rilasciato

[(ISEE-13000) x
0,035] ÷ 2

[(ISEE-13000) x
0,0475] ÷ 2

879 euro

Iscritto al secondo anno: si paga in base a: crediti maturati, anno d’iscrizione e ISEE se
rilasciato.

Studente
1

CFU
da 5

ISEE
da 0 a
23000
Esonero
totale

ISEE da
23000,01 a
24000
[(ISEE-13000)
x 0,035] ÷ 2

ISEE
da 24000,01 a
50000
[(ISEE-13000) x
0,0475] ÷ 2

ISEE superiore
a 50000 o
non rilasciato
879 euro

Iscritto oltre il secondo anno: si paga in base a: crediti maturati, anno d’iscrizione e
ISEE se rilasciato.

Studente
1

CFU
da 12

ISEE
da 0 a
23000
Esonero
totale

ISEE da
23000,01 a
24000
[(ISEE-13000) x
0,035] ÷ 2
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ISEE
da 24000,01 a
50000
[(ISEE-13000)
x 0,0475] ÷ 2

ISEE superiore a
50000 o
non rilasciato
879 euro

Iscritto oltre il primo anno fuori corso: si paga in base ai crediti maturati e alI’ISEE se
rilasciato.
ISEE
da 0 a
23000

ISEE da 23000,01
a 24000

100 euro

([(ISEE-13000) x
0,035]+ 25%) ÷ 2
La maggiorazione
del 25% non può
superare 200 euro

CFU
Studente
2
da 12

ISEE
da 24000,01 a
50000
([(ISEE-13000) x
0,0475]+ 25%) ÷ 2
La maggiorazione
del 25% non può
superare 200 euro

ISEE superiore a
50000 o
non rilasciato

979 euro

Iscritto con CFU non sufficienti
ISEE
da 0 a
23000

ISEE da 23000,01 a
24000

300 euro

([(ISEE-13000) x
0,035] + 50% + 200
euro) ÷ 2
La maggiorazione del
50% non può superare
400 euro

Studente
3

ISEE
da 24000,01 a
50000
([(ISEE-13000) x
0,0475] + 50% +
200 euro) ÷ 2
La maggiorazione
del 50% non può
superare 400 euro

ISEE superiore a
50000 o
non rilasciato

1179 euro

STUDENTE LAVORATORE
Chi lavora ed è iscritto part time, può pagare come studente part time, fino a 2 anni oltre
la durata normale del corso.
L’occupazione deve essere svolta in modo continuativo durante il corso dell’anno
accademico.
La richiesta va fatta entro il 29 ottobre 2021, compilando il modulo disponibile alla pagina
https://modulistica.unife.it/studenti/richiesta-esonero-parziale-per-studentesse-studenti-insituazioni-particolari
STUDENTE A 90 CFU
(Regolamento studenti art. 8)
È possibile sostenere più esami e quindi laurearsi prima rispetto a quanto normalmente
previsto, avendo la possibilità di conseguire al massimo 90 CFU per ogni anno
accademico.
In questo caso, si paga:

16 euro (bollo)
140 euro (tassa regionale)
contributo

Il contributo standard viene aumentato del 50% (ð sezione 3, pag. 10) e viene pagato
così:
Matricola: si paga solo in base all’ISEE, se rilasciato.
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Studente
1

ISEE da 0 a
23000
Esonero
totale

ISEE da 23000,01
a 24000
[(ISEE-13000) x
0,035] x 1,5

ISEE da 24000,01
a 50000
[(ISEE-13000) x
0,0475] x 1,5

ISEE superiore a 50000
o non rilasciato
2637 euro

Iscritto al secondo anno: si paga in base a: crediti maturati, anno d’iscrizione e ISEE se
rilasciato.

Studente
1

CFU

ISEE
da 0 a 23000

ISEE da 23000,01
a 24000

ISEE
da 24000,01 a
50000

da 15

Esonero
totale

[(ISEE-13000) x
0,035] x 1,5

[(ISEE-13000) x
0,0475] x 1,5

ISEE
superiore
a 50000 o
non rilasciato
2637 euro

Iscritto oltre il secondo anno: si paga in base a: crediti maturati, anno d’iscrizione e
ISEE se rilasciato.

Studente
1

CFU

ISEE
da 0 a 23000

ISEE da 23000,01
a 24000

ISEE
da 24000,01 a
50000

ISEE
superiore
a 50000 o
non rilasciato

da 37

Esonero
totale

[(ISEE-13000) x
0,035] x 1,5

[(ISEE-13000) x
0,0475] x 1,5

2637 euro

Iscritto oltre il primo anno fuori corso: si paga in base ai crediti maturati e alI’ISEE se
rilasciato.

CFU

ISEE
da 0 a
23000

ISEE da 23000,01
a 24000

300 euro

([(ISEE-13000) x
0,035] + 25%) x
1,5
La maggiorazione
del 25% non può
superare 200 euro

Studente
2
da 37
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ISEE
da 24000,01 a
50000
([(ISEE-13000) x
0,0475] + 25%) x
1,5
La maggiorazione
del 25% non può
superare 200 euro

ISEE superiore
a 50000 o
non rilasciato

2938 euro

Iscritto con CFU non sufficienti
ISEE
da 0 a
23000

ISEE da 23000,01
a 24000

900 euro

([(ISEE-13000) x
0,035] + 50% +
200 euro) x 1,5
La maggiorazione
del 50% non può
superare 400 euro

Studente
3

ISEE
da 24000,01 a
50000
([(ISEE-13000) x
0,0475] + 50% +
200 euro) x 1,5
La maggiorazione
del 50% non può
superare 400 euro

ISEE superiore a
50000 o
non rilasciato

3535 euro

DOPPIO TITOLO
Chi è iscritto a un corso di studio a doppio titolo per il quale è previsto un periodo di
frequenza presso l’ateneo estero partner, paga le tasse d’iscrizione in base alle
convenzioni stipulate per i singoli corsi a doppio titolo.
Per gli anni accademici di iscrizione in Italia si paga il normale costo previso.
Se, in base alla convenzione stipulata tra i due atenei, l’anno di frequenza all’estero è
aggiuntivo rispetto alla durata normale del corso italiano, si paga 168 euro (rata unica),
solo per quell’anno.
Chi proviene da un ateneo estero, paga 28 euro (rata unica) per l‘anno di frequenza dei
corsi dell’Università degli Studi di Ferrara, in base a quanto previsto dalla convenzione tra
i due atenei per il corso a doppio titolo.
INSEGNAMENTI SINGOLI
(Regolamento studenti art. 12)
È possibile iscriversi a singoli corsi o insegnamenti attivati dall’Ateneo, secondo due
modalità.
Fino a 30 CFU
Si paga una rata di 556 euro che comprende:
·
·
·

16 euro di bollo
12 euro di assicurazione
528 euro di contributo

Da 31 a 60 CFU
Si paga una rata di 931 euro che comprende:
·
·
·

16 euro di bollo
12 euro di assicurazione
903 euro di contributo
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Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell’anno di iscrizione.
Se non vengono sostenuti entro questa scadenza, è necessario iscriversi nuovamente,
ma viene comunque maturata la frequenza.
LAUREANDO
Chi pensa di laurearsi nella sessione straordinaria dell’anno accademico 2020/2021
(marzo/aprile 2022) non deve iscriversi allo stesso corso per l’anno accademico
2021/2022, e quindi non deve pagare le tasse dell’anno accademico 2021/2022.
Però, se non riesce a laurearsi entro la fine della sessione straordinaria dell’anno
accademico 2020/2021 e vuole proseguire il corso, è obbligato a pagare tutte le rate
previste per l’anno accademico 2021/2022, più i contributi aggiuntivi per ritardato
pagamento.
Anche se non si pagano le tasse d’iscrizione, è possibile utilizzare l’ISEE o la
documentazione di reddito estero (ð sezione 1, pag. 6) entro e non oltre le scadenze
previste nel bando. In questo modo se non si consegue il titolo entro la sessione
straordinaria dell’anno accademico 2020/2021, è possibile ridurre il costo d’iscrizione.
Invece, chi si laurea nella sessione estiva anticipata dell’anno accademico 2021/2022
(marzo/aprile 2022) deve pagare gli importi standard in base a delibera del Consiglio del
corso di studi.
PASSAGGIO DI CORSO
(Regolamento studenti art. 29)
Ha un costo di 116 euro.
La domanda va presentata entro il 29 ottobre 2021, una volta sola per lo stesso anno
accademico.
Il passaggio di corso può essere eventualmente richiesto dal 30 ottobre 2021 al 15
dicembre 2021 pagando 60 euro in più.
Solo nel caso di passaggio al primo anno di un corso ad accesso programmato, la
richiesta va fatta entro la scadenza prevista dal bando di ammissione, dopo aver superato
il test d’ingresso, se previsto. Solo in questo caso è possibile effettuare più passaggi di
corso, pagando solo 16 euro (bollo).
Paga solo 16 euro (bollo) anche chi fa un passaggio di corso nel primo anno di ingresso
nel sistema universitario nazionale entro il 29 ottobre 2021.
TRASFERIMENTO A UNIFE
(Regolamento studenti art. 31)
Ha un costo di 100 euro, da pagare all’arrivo del foglio di congedo in Ateneo, non oltre il
15 dicembre 2021, tranne per gli studenti ammessi ai corsi di studio ad accesso
programmato nazionale.
TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO
(Regolamento studenti art. 30)
Ha un costo di 316 euro e la richiesta va presentata entro il 29 ottobre 2021.
Se il trasferimento è verso un corso ad accesso programmato, è necessario il nulla osta
dell’università di destinazione, e in questo caso le scadenze da rispettare sono
determinate dagli scorrimenti delle graduatorie.
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Il trasferimento ad altro ateneo può essere richiesto dal 30 ottobre 2021 al 15 dicembre
2021, con pagamento di un contributo aggiuntivo di 60 euro.
RICONOSCIMENTO DI UNA LAUREA, CARRIERA O ATTIVITÀ FORMATIVA
(Regolamento studenti art. 9)
Ha un costo di 216 euro e la richiesta va fatta entro il 15 dicembre 2021.
La domanda di riconoscimento di attività formative è esente da bollo se presentata
contestualmente alla domanda di immatricolazione online.
Il contributo per il riconoscimento di un titolo di studio italiano/straniero e di crediti
acquisiti su carriere pregresse non può essere rimborsato, nemmeno se l’interessato
decide poi di non iscriversi.
INTERRUZIONE PER CONTEMPORANEA ISCRIZIONE
(Regolamento studenti art. 26)
Paga 216 euro chi interrompe, per uno o più anni accademici, il proprio corso per
iscriversi a:
·

·
·
·

corsi di: perfezionamento, formazione, dottorato di ricerca, o scuola di
specializzazione o master presso altri atenei o istituti di formazione di livello
universitario
corsi di studio all’estero al di fuori di progetti e di convenzioni di collaborazione
internazionale interuniversitaria
istituti di formazione militari, fino al completamento dei corsi.
percorsi di formazione per ottenere l’abilitazione all’insegnamento

Le tasse d’iscrizione dell’anno accademico di riferimento già pagate vengono rimborsate
se si interrompe il corso.
Durante il periodo di interruzione non possono essere sostenuti esami.
Se i pagamenti degli anni accademici precedenti a quello di riferimento non sono regolari
e non è possibile chiedere la ricognizione, se si vuole proseguire il corso interrotto è
necessario pagare quanto dovuto più i contributi aggiuntivi.
L’anno di interruzione non viene considerato per la valutazione del merito, per tutti i
benefici erogati dall’Ateneo, e non è possibile annullare la richiesta.
Il costo dell’interruzione degli studi è di 16 euro (bollo).
RINUNCIA AGLI STUDI
(Regolamento studenti art. 27)
Ha un costo di 16 euro (bollo) se si è in regola con le tasse d’iscrizione, sia per l’anno
accademico in corso, sia per gli anni accademici precedenti.
Esempio:
1. il 30 settembre 2021 viene richiesta la rinuncia agli studi
2. sono state pagate tutte le rate fino all’anno accademico 2020/2021 compreso
3. si pagano 16 euro (bollo)
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Esempio 2
1. il 30 gennaio 2022 viene richiesta la rinuncia agli studi
2. sono state pagate tutte le rate degli anni accademici precedenti, fino alla prima rata
dell’anno accademico 2021/2022
3. si pagano 16 euro (bollo)
Se viene richiesta la rinuncia ma non si è in regola con uno o più pagamenti, si pagano
316 euro.
Esempio
1. il 10 dicembre 2021 viene richiesta la rinuncia agli studi
2. non è stata pagata la prima rata dell’anno accademico 2021/2022 o altre rate degli
anni accademici precedenti
3. si pagano 316 euro
Dopo un anno solare dalla data di rinuncia, è possibile chiedere il riconoscimento della
carriera chiusa per una nuova iscrizione, pagando 216 euro.
In caso di rinuncia non è previsto alcun rimborso.
DECADENZA
(Regolamento studenti art. 28)
Si pagano 216 euro per sostenere almeno un esame entro il 31 marzo 2022, così da
proseguire la carriera decaduta. Il Consiglio di corso di laurea deve dare parere
favorevole. Successivamente deve essere pagata l’iscrizione per l’anno accademico
2021/2022.
Se l’anno accademico 2021/2022 è il secondo anno di sospensione dei pagamenti, non è
possibile applicare la ricognizione per riattivare la carriera decaduta. Per sostenere
l’esame, quindi, è necessario pagare le tasse di entrambi gli anni accademici.
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER RITARDATO PAGAMENTO
Per ogni rata d’iscrizione pagata dopo la scadenza prevista, deve essere versato un
contributo aggiuntivo di:
·
·
·

10 euro per ritardo da 1 a 7 giorni
30 euro per ritardo da 8 a 15 giorni
60 euro per ritardo da 16 giorni in poi

L'addebito è automatico e il calcolo dell'importo del contributo aggiuntivo si basa sulla
data in cui viene contabilmente effettuato il pagamento (per maggiori informazioni
contattare la propria banca).
Nel conteggio dei giorni di ritardo sono da calcolare anche i giorni festivi.
Per casi particolari, soprattutto dove è limitata la libertà personale, il contributo può non
essere richiesto.
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CONTRIBUTI DI SERVIZIO
Causale
Esame di ammissione corsi di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria
Esame di ammissione corsi di Architettura e Design del Prodotto Industriale
Esame di ammissione corsi a numero programmato (esclusi corsi di Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria, Architettura e Design del Prodotto Industriale)
Accesso ad anni successivi al primo per corsi a numero programmato (esclusi corsi di
Medicina e Chirurgi e di Odontoiatria)
Accesso ad anni successivi al primo per i corsi di Medicina e Chirurgi e di Odontoiatria
Esame di ammissione corsi a numero programmato sede di Bolzano
Accesso ad anni successivi al primo per corsi a numero programmato locale
Contributo aggiuntivo per superata data di presentazione domanda di esame finale
Contributo aggiuntivo per superata data di presentazione piano di studi
Contributo aggiuntivo di servizio per ritardi vari da 1 a 7 gg
Contributo aggiuntivo di servizio per ritardi vari da 8 a 15 gg
Contributo aggiuntivo di servizio per ritardi vari da 16 gg in poi
Contributo pergamena Dottorato di Ricerca
Duplicato pergamena
Contributo nuovo badge
Rilascio copia diploma supplement digitale nelle quattro versioni
Rilascio diploma supplement in formato cartaceo (parte generale e/o con allegati)
Spedizione documentazione su territorio nazionale
Spedizione documentazione all’estero
Spedizione pergamena/attestato su territorio nazionale
Spedizione pergamena/attestato all’estero

Importo in euro
100
0
80
80
200
0
0
10
60
10
30
60
40
40
10
0
20 (1 versione)
10
20
15
30

RIMBORSI
(Regolamento studenti art. 15)
Il bollo (16 euro) e la tassa regionale (140 euro) non sono di competenza dall’Università
degli Studi di Ferrara.
L’Università degli Studi di Ferrara rimborsa i contributi di propria competenza a:
· studente che ha pagato le rate d’iscrizione all’anno accademico 2021/2022 e si laurea
in una sessione dell’anno accademico 2020/2021,
· studente che, dopo aver pagato le rate d’iscrizione all’anno accademico 2021/2022, si
trasferisce presso altro Ateneo nello stesso anno accademico,
· studente che ha pagato le rate d’iscrizione all’anno accademico 2021/2022
nonostante la propria carriera sia decaduta in un anno accademico precedente,
· studente che ha pagato una o più rate d’iscrizione all’anno accademico 2021/2022
con importo standard, prima di ottenere un esonero totale o parziale,
· studente che, dopo aver pagato una o più rate d’iscrizione all’anno accademico
2021/2022, interrompe il proprio corso di laurea per iscriversi a: master, corsi di
perfezionamento/formazione, dottorato di ricerca, corso di specializzazione presso
Università e/o Istituti di formazione di livello universitario, corsi di studio all’estero al
di fuori di progetti e di convenzioni di collaborazione internazionale interuniversitaria,
a istituti di formazione militari (fino al completamento dei relativi corsi), percorsi di
formazione per ottenere l’abilitazione all’insegnamento;
· studente che ha pagato tasse e contributi non dovuti in base a quanto stabilito nel
presente bando.
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