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In attuazione della delibera N. 42 assunta del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo
2018, è definita la seguente gestione economica del servizio di stampa per gli studenti:
a) agli studenti iscritti all’Università degli studi di Brescia viene assegnata una dotazione iniziale
di stampa equivalente al numero di pagine in formato A4 in bianco e nero singola facciata
per ogni anno di corso previsto dal corso di studio di iscrizione secondo la seguente tabella:
Dotazione
annua

Corso

Anni di corso

Corso di laurea in Ingegneria Civile

Tutti

200

Corso di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il
Tutti
Territorio

200

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile
ed Ambientale

Tutti

200

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile

Tutti

200

Corso di laurea magistrale in Ingegneria per
L’Ambiente e Territorio

Tutti

200

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Ingegneria Edile-Architettura

Primo e secondo

200

Terzo, quarto e quinto

400

Tutti gli altri corsi di studio

Tutti

150

Erasmus di tutte le aree scientifiche

Tutti

150

Altri studenti paganti

Tutti

150

b) il credito iniziale è assegnato annualmente al momento del pagamento della tassa
d'iscrizione (I rata);
c) il credito iniziale verrà assegnato agli iscritti con stato di iscrizione “IN CORSO”;
d) il credito è cumulabile anno per anno;
e) l'acquisto di ulteriori crediti di stampa è sempre possibile per un valore minimo di Euro 3.00
non oltre la data di laurea;
f) i costi per la produzione dei documenti sono diversificati per formato (dimensione e colore)
secondo gli importi IVA compresa indicati nel listino prezzi;
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g) il credito disponibile viene scalato in base al formato del documento e al numero di copie
prodotte, secondo i valori indicati nel listino prezzi;
h) agli studenti che optano per un trasferimento interno o si iscrivono ad un altro corso di
laurea vengono mantenuti i crediti acquisiti nella carriera precedente;
i) gli studenti che non rinnovano l’iscrizione possono utilizzare i crediti di stampa fino al 30
aprile dell’anno successivo all’ultimo anno accademico di iscrizione;
j) successivamente al conseguimento del titolo eventuali crediti di stampa residui o quote
acquistate non verranno restituite;
k) agli studenti iscritti al momento dell’avvio del servizio verrà assegnato il credito spettante
per un anno di corso (€. 3,11);

Listino prezzi in vigore dal 1/1/2017

Costo singola copia
IVA compresa

Stampa e fotocopia Bianco Nero A4

€ 0,020718

Stampa e fotocopia Colore A4

€ 0,073788

Stampa e fotocopia Bianco Nero A4 fronte
retro

€ 0,037188

Stampa e fotocopia Colore A4 fronte retro

€ 0,143328

Stampa e fotocopia Bianco Nero A3

€ 0,041436

Stampa e fotocopia Bianco Nero A3 fronte
retro

€ 0,074376

Stampa e fotocopia Colore A3

€ 0,147576

Stampa e fotocopia Colore A3 fronte retro

€ 0,286656

Scansione tutti i formati

€ 0,01647

Stampa grande formato (plotter)
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La stampa prodotta è
rapportata ai multipli
del formato A4

