Sezione 17 - ALTRE CONTRIBUZIONI UNIVERSITARIE

STUDENTI CHE SI LAUREANO IN MENO ANNI
In base all’art. 10 del Regolamento studenti dell’Università di Ferrara, lo studente può laurearsi anche in meno
tempo rispetto alla durata normale del corso.
L’istanza deve essere presentata in bollo.
Lo studente può iscriversi fino a 30 crediti in più oltre i 60 previsti per ogni anno di corso. E’ poi possibile concludere
gli studi con una ulteriore iscrizione fino a 30 crediti, con la possibilità di laurearsi in anticipo rispetto ai termini ordinari.
Lo studente versa in questo caso le seguenti tasse e contributi:
1. Le rate corrispondenti a quanto viene versato annualmente da ogni studente con iscrizione standard a 60
crediti con riferimento alla propria fascia universitaria;
2. una ulteriore quota a titolo di tassa di iscrizione pari ad euro 99,20, di norma inserita nella prima rata;
3. una ulteriore quota a titolo di contributo, come da tabella 2 sotto riportata, riferita agli importi a 30 crediti
conteggiati in fascia 3 di ogni tipologia, di norma con la terza e quarta rata;
Secondo quanto previsto al comma 6 dell’art.10 del Regolamento studenti di ateneo, ogni altro caso non previsto verrà
sottoposto al vaglio delle strutture didattiche competenti per la parte didattica, mentre la contribuzione universitaria e le
modalità di pagamento verranno concordate con gli uffici amministrativi competenti.

STUDENTI CHE SI ISCRIVONO A TEMPO PARZIALE
In base all’art 9 del Regolamento studenti di ateneo, lo studente ha la possibilità di iscriversi a tempo parziale per
conseguire un titolo accademico in un periodo di durata SUPERIORE a quella normale. E’ prevista la possibilità di
iscriversi fino a 30 crediti (o ad un massimo di tre esami qualora il numero complessivo di crediti sia superiore a 30).
Gli interessati vengono ammessi negli anni successivi con qualifica di ripetente fino alla conclusione dei 60 crediti
previsti dall’ordinamento degli studi deliberato dalla struttura didattica competente.
E’ possibile, nei termini ordinari, chiedere un passaggio al percorso normale.
L’iscrizione avviene pagando un importo di prima rata, con scadenza all’atto della immatricolazione/iscrizione,
composto dalle seguenti voci fisse:
PRIMA RATA
Tassa regionale
€ 140,00

Tassa iscrizione
€ 198,39

assicurazione
€ 12,00

bollo
€ 16,00

Totale
366,39

ed una seconda e terza rata di contribuzione universitaria con scadenza rispettivamente 16 marzo 2105 e 15 maggio
2015, ciascuna con importo corrispondente al 50% di quello indicato nella tabella 2 stabilito per i corsi di laurea e
modulato su fasce di reddito in base alla certificazione ISEE.
TABELLA 2 – STUDENTI A TEMPO PARZIALE

Fasce

ISEE

1
2

0-19.152,97
19.152,98-21.000

3

21.001-25.000

4

25.001-40.000

5

> 40.000
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ISPE

0-32.320,64
32.320,65-46.000

>46.000

Economia
Teledidattica
Giurisprudenza
Lettere
30 cfu

Interfacoltà
Scienze
Farmacia

Ingegneria
Architettura

30cfu

30 cfu

212

217

222

306

326

350

401

436

478

464
495

509
545

563
605

Secondo quanto previsto all’art. 9 comma 12 del Regolamento studenti di Ateneo, ogni altro caso non previsto verrà
sottoposto al vaglio delle strutture didattiche competenti per la parte didattica, mentre la contribuzione universitaria e le
modalità di pagamento verranno concordate con gli uffici amministrativi competenti.
Non possono usufruire dell’iscrizione part time gli studenti:
fuori corso, qualora abbiano già maturato tutte le frequenze agli insegnamenti;
che hanno già usufruito dell’immatricolazione con abbreviazione di corso o iscritti a corsi in via di disattivazione
a seguito dell’attivazione di un nuovo ordinamento;
iscritti a corsi di studio per i quali è previsto il numero chiuso o iscritti a corsi dell’area medico sanitaria salvo
quanto disposto dai singoli regolamenti;
che hanno ottenuto il riconoscimento di crediti formativi a seguito di un trasferimento in arrivo e che hanno
effettuato passaggio di corso (comma 10 art. 9 del Regolamento studenti di Ateneo.) ;
che hanno ottenuto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi dell’art.31 del regolamento studenti di
Ateneo.
Non è prevista la possibilità di riduzione per merito per gli studenti part-time. Infatti questa riduzione è stata inserita
con la finalità di favorire e incentivare la laureabilità in corso degli studenti in modo che l’Ateneo possa usufruire dei
relativi incentivi ministeriali.

CORSI SINGOLI

L’iscrizione ai corsi singoli avviene pagando in una unica soluzione i seguenti importi:
a 30 crediti (oppure 4 esami)
contributo
Tassa
Assicurazione
bollo
iscrizione
€ 352
€ 198,39
€ 12,00
€ 16,00

TOTALE
€ 578,38

da 31 a 60 crediti (oppure 5 esami) - Gli insegnamenti dovranno essere scelti da differenti corsi di laurea
contributo
€ 704

Tassa
iscrizione
€ 198,39

Assicurazione
€ 12,00

bollo

TOTALE

€ 16,00

€ 930,39

Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell’anno di iscrizione. Coloro che non
sostengono gli esami entro detta scadenza dovranno effettuare una nuova iscrizione. Per gli esami non sostenuti si
intenderà comunque maturata la frequenza ai corsi corrispondenti.

LAUREANDI
ANTICIPAZIONE DELLA SESSIONE ESTIVA

Qualora sia previsto che la sessione estiva dell’anno accademico di riferimento sia anticipata al periodo marzo/aprile
che generalmente coincide con la sessione straordinaria dell’anno accademico precedente, gli studenti che si laureano
nella sessione estiva anticipata devono corrispondere tutte e quattro le rate previste per l’anno accademico di iscrizione
(regolamento studenti art. 18 comma 4).

STUDENTI CHE NON SI LAUREANO ENTRO L’ANNO ACCADEMICO (SESSIONE STRAORDINARIA)

Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria e hanno presentato la domanda di laurea on line con
il pagamento del relativo contributo entro i termini previsti ( 13 giorni lavorativi precedenti la data di laurea) ma non
riuscissero a laurearsi, non pagheranno il contributo per ritardato pagamento della I° e II° rata del nuovo anno
accademico.
N.B. Potrà essere eseguita una serie di controlli per verificare la veridicità sullo stato di laureabilità dello
studente. In caso contrario saranno addebitati i contributi aggiuntivi dovuti.

Agli studenti in condizioni di laurearsi nell’appello straordinario di febbraio, iscritti al secondo anno oltre la durata
normale del corso, conteggiato in base all’anno di prima immatricolazione nel circuito universitario nazionale i quali, per
mancato conseguimento del titolo finale entro l’appello straordinario, si devono iscrivere all’anno accademico
successivo, viene concessa l’attribuzione di fascia di contribuzione, purché sussistano le seguenti condizioni:
• entro il 31 marzo dell’anno accademico di riferimento mancanza di non più di un esame per il sostenimento
del titolo di studio finale
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• situazione economica disagiata
• non essere iscritti per la seconda volta ad un corso di studi di medesimo livello.
L’istanza deve motivare il mancato sostenimento dell’esame finale con adeguata documentazione e deve contenere
in allegato la certificazione ISEE.
L’istanza deve essere presentata dal 31 marzo al 31 maggio dell’anno accademico di riferimento all’ufficio
competente e sono valutate dal Responsabile della Ripartizione.

CONTRIBUZIONI DI SERVIZIO
TEST DI ACCESSO/ORIENTAMENTO E CORSI A NUMERO PROGRAMMATO

•
•
•

Prove obbligatorie di verifica delle conoscenze d’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico:
nessun pagamento
Test di orientamento per i corsi di Ingegneria: contributo € 60,00.
Corsi a numero programmato: contributo fisso € 60,00.

TRASFERIMENTI E PASSAGGI

Gli studenti che non abbiano superato tutti i test di valutazione previsti dal corso di laurea di immatricolazione entro
il 31 dicembre dell’anno accademico di riferimento, possono presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi
entro il 15 gennaio dell’anno accademico di riferimento, senza corrispondere il contributo di passaggio, ne i contributi
aggiuntivi per superata data di scadenza nella presentazione della domanda di passaggio.(art. 23 comma 5 del
regolamento studenti)

RICONOSCIMENTO TITOLI/ATTIVITA’ FORMATIVE

Il pagamento del contributo per il riconoscimento di un titolo di studio italiano o straniero non è soggetto a rimborso
anche qualora l’interessato non faccia seguire alla richiesta di riconoscimento l’iscrizione al corso di laurea prescelto.
Non viene richiesto il pagamento del contributo per il riconoscimento di corsi singoli qualora lo studente effettui
l’immatricolazione/iscrizione allo stesso corso di studio dove ha seguito i corsi singoli.
Non viene richiesto il pagamento del contributo di riconoscimento per i corsi attivati in convenzione con organismi
statali nei cui bandi sia già riportato il numero di crediti che l’Ateneo si impegna a riconoscere.
Non viene richiesto il pagamento del contributo di riconoscimento per gli insegnamenti inseriti in soprannumero nel
piano di studi della laurea triennale oppure non valutati, ai fini del conseguimento del titolo finale, che siano
riconosciuti ai fini dell’ammissione alla laurea magistrale.
I laureati alle lauree triennali (ex legge 509/99) afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara
i cui rispettivi ordinamenti di laurea specialistica (+ 2) sono stati disattivati, possono iscriversi con abbreviazione di
corso alla laurea magistrale a ciclo unico della medesima area di formazione con riferimento all’anno 2013/2014,
senza dover corrispondere il contributo per il riconoscimento di titolo pregresso
Tutte le istanze devono essere presentate in bollo ed entro il 31 dicembre dell’anno accademico di
iscrizione.

INTERRUZIONE AGLI STUDI

Gli studenti che risultano in difetto del pagamento di tasse e contributi relativi ad anni accademici precedenti a
quello di riferimento, e non soggetti a ricognizione, pagheranno le tasse ed i contributi vigenti per l’a.a. da
regolarizzare, più i contributi aggiuntivi relativi ai ritardi sul pagamento delle rate universitarie arretrate.
Per la terza e quarta rata potranno richiedere l’applicazione della fascia di contribuzione in base a quanto stabilito
nell’anno accademico di riferimento presentando la certificazione ISEE e previo il pagamento di un contributo aggiuntivo
per superata data di scadenza pari ad € 30,00.
L’applicazione della fascia è comunque vincolata ai requisiti indicati nel Bando per i benefici universitari relativo
all’anno accademico di riferimento.
Lo studente che abbia pagato la prima e/o seconda rata relativa ad un anno accademico didatticamente non più
attivo e sia quindi in difetto della seconda, terza e quarta rata, qualora siano presenti le condizioni per applicare la
ricognizione, corrisponderà un importo forfettario pari ad € 200,00 per le rate mancanti al fine della continuità
contabile e didattica sulla propria carriera. In tal caso l’anno accademico così regolarizzato non può essere conteggiato
ai fini della ricognizione.
DECADENZA

Lo studente che per otto anni consecutivi non supera esami incorre nella decadenza dagli studi.
Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento studenti, lo studente incorso nella decadenza può far rivivere la carriera
previa presentazione di istanza in bollo e del pagamento di un contributo fisso.
Per l’anno accademico 2014/2015 il contributo è pari ad euro 200,00.
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Coloro che, dopo la decadenza, hanno continuato a pagare le tasse, hanno diritto al rimborso a partire dall’anno
accademico successivo a quello in cui sono decaduti.
Nell’anno accademico di sostenimento dell’esame che consente di interrompere la decadenza (sessione
straordinaria) lo studente deve essere in regola con le tasse.
Se l’anno di sostenimento dell’esame coincide con il secondo anno di sospensione dei pagamenti, non è possibile
applicare la ricognizione. Per sostenere l’esame, quindi, lo studente deve corrispondere i pagamenti relativi a due anni
accademici.

INTERRUZIONE TEMPORANEA

In base a quanto stabilito nell’art. 33 del regolamento studenti, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio, previa
presentazione della documentazione, per non incorrere nella contemporanea iscrizione, possono interrompere la propria
carriera accademica, per iscriversi e frequentare:
a) corsi di studio (master di I e II livello, corsi di perfezionamento/formazione, dottorato di ricerca, corso di
specializzazione) presso Università e/o Istituti di formazione di livello universitario allorché in possesso dei requisiti
per l’iscrizione ai rispettivi corsi. (Vedi art. 15 – Regolamento studenti – Contemporanea iscrizione).
b) corsi di studio all’estero al di fuori di progetti e di convenzioni di collaborazione internazionale interuniversitaria,
adeguatamente documentati.
In questo caso gli studenti pagano un diritto fisso forfettario che per l’a.a. 2014/2015 è di euro 200,00.

RIMBORSO PRIMA RATA A STUDENTI RINUNCIATARI DEL PRIMO ANNO DI CORSO

Agli studenti che si sono iscritti al primo anno di corso ed hanno pagato la prima e seconda rata dell’anno
accademico di riferimento, rinunciano agli studi, e chiedono il rimborso della prima rata entro il 31 dicembre dell’anno
accademico di riferimento, viene concesso il rimborso del 50% delle voci di competenza dell’Ateneo (tassa di
iscrizione, contributo). Allo studente non verrà consegnata la documentazione giustificativa per richiedere il rimborso del
bollo all’Agenzia delle entrate poiché parte integrante di una istanza già accolta. Per la tassa regionale si rimanda alle
decisioni dell’ente preposto.
Oltre il termine del 31 dicembre non verrà corrisposto alcun rimborso.
RIMBORSO QUARTA RATA AGLI STUDENTI IMMATRICOLATI AI CORSI DI MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E ARCHITETTURA

Saranno valutate le richieste di rimborso della quarta rata presentate dagli studenti che, essendo iscritti ad altro
corso di laurea, hanno corrisposto la quarta rata a.a. 2013/2014 ed in seguito si sono immatricolati per l’anno
accademico 2014/2015 ai corsi sopra indicati, ai sensi di quanto stabilito nel Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n.85,
rinunciando all’iscrizione al precedente corso di laurea.
Qualora la richiesta sia accolta la quarta rata relativa all’a.a. 2013/2014 sarà rimborsata al 50%.
Le domande di rimborso devono essere presentate entro il 31 dicembre 2014, oltre tale data non sarà effettuato
alcuna restituzione.
TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Dall’anno accademico 2014/2015 non viene più fornito agli studenti il libretto universitario, ma ogni studente che si
immatricola riceverà una tessera di riconoscimento..
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, qualora smarriscano il libretto universitario, potranno richiedere il
duplicato ad un costo di euro 20,00 a cui verrà aggiunta l’imposta di bollo.
Gli studenti a cui viene rilasciata la tessera di riconoscimento, in caso di smarrimento, potranno richiedere il
duplicato ad un costo di euro 10, 00 a cui verrà aggiunta l’imposta di bollo.
L’importo pagato, qualora il libretto o la tessera di riconoscimento smarrito fosse ritrovato, non viene rimborsato, i
documenti ritrovati non hanno valore e non potranno essere utilizzati.
CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO

Il versamento delle rate di iscrizione, effettuato oltre i termini previsti, oltre ad ogni altra scadenza fissata per gli
adempimenti amministrativi, comporta l'addebito di un contributo aggiuntivo per superato termine di pagamento,
come di seguito riportato:

fino a 7 giorni di ritardo 10 Euro
da 8 a 15 giorni di ritardo 30 Euro
da 16 giorni in poi di ritardo 60 Euro
Per casi particolari, dove soprattutto è limitata la libertà personale, il contributo per ritardato pagamento non viene
applicato previa valutazione del Responsabile della Ripartizione.
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ALTRE CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIE

Le altre contribuzioni universitarie sono stabilite come segue :
Importo Euro
(escluso bollo e
assicurazione dove
previsti)

Descrizione della causale
Contributo esame di ammissione corsi di studio a numero programmato

60,00

Contributo esame di ammissione corsi di studio a numero programmato
sede di Bolzano

Nessun contributo

Contributo esame di ammissione corsi di dottorato di ricerca

20,00

Prove obbligatorie di verifica delle conoscenze d’accesso

Nessun contributo

Test di ammissione CISIA per Ingegneria e CL Scienze biologiche

60,00

Assicurazione

12,00

Contributi aggiuntivi per superata data di scadenza da 01 a 7 gg di
ritardo

10,00

Contributi aggiuntivi per superata data di scadenza da 08 a 15 gg di
ritardo

30,00

Contributi aggiuntivi per superata data di scadenza da 16 gg in poi di
ritardo

60,00

Contributo aggiuntivo per superata data di presentazione domanda di
esame finale

10,00

Contributo aggiuntivo per superata data di presentazione documentazione

20,00

Duplicato libretto

20,00

Duplicato tessera di riconoscimento

10,00

Contributo trasferimento in arrivo e in partenza e/o passaggio

100,00

Contributo passaggio verso corsi di studio della stessa classe o sedi
didattiche diverse del medesimo corso di studio

Nessun contributo

Contributo per esame finale laurea/laurea specialistica/laurea magistrale

50,00

Contributo pergamena ed eventuali duplicati

40,00

Contributo rilascio copia diploma supplement

20,00

Riconoscimento esami per decaduti/rinunciatari

200,00**

Riconoscimento esami di un titolo di studio conseguito presso questa
Università **

200,00**

Riconoscimento esami di un titolo di studio conseguito presso altre
Università italiane o estere, Istituti vari, Enti pubblici e privati

200,00**

**. Non viene applicato detto contributo per il riconoscimento di stage/tirocini, ECDL, PET ed equiparati.

Ferrara, Agosto 2014

IL RETTORE
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