UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Regolamento tasse e contributi a carico degli studenti
per l’a.a. 2017/2018
Emanato con Decreto Rettorale n. 135 del 30 marzo 2017

PARTE I
Corsi di studio di primo livello (Lauree Triennali), Corsi di studio di secondo livello
(Lauree Specialistiche/Magistrali, a Ciclo Unico e Ante D.M. 509/99)

Art. 1 - PREMESSE
Il presente regolamento disciplina, in armonia con la norme vigenti, le modalità di determinazione
dell’importo dei contributi dovuti dagli studenti iscritti a corsi di studio del primo, del secondo e del
terzo livello di studi e i criteri per l’eventuale riduzione, esonero totale o parziale.
L’Università degli Studi di Brescia si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle
condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire
un’effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni
economiche.
L’Università di Brescia valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti
coerenti con l’obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.
Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall’Università degli Studi di Brescia devono
essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca.
Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può effettuare alcun atto di
carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione
all’esame di laurea, ecc.), né può ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali è presente
una situazione debitoria. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione
debitoria deve essere sanata.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati si applica la normativa di
riferimento vigente.

ART. 2 – COMPOSIZIONE TASSE E CONTRIBUTI
Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:


Imposta di bollo;



Tassa regionale per il diritto allo studio universitario;



Contributo onnicomprensivo annuale variabile in funzione di:
- situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente
quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
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- corso di studio di afferenza;
- numero di anni di iscrizione;
- numero di crediti formativi universitari conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10
agosto


Eventuali contributi per servizi prestati su richiesta delle studente per esigenze individuali.

Art. 3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITA’ DI
PAGAMENTO
Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso in 3 rate:

prima rata
La prima rata è versata al momento dell’immatricolazione o della iscrizione, ed è composta da:
a) imposta di bollo assolta in maniera virtuale.
b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
La scadenza della prima rata è fissata al 16 ottobre 2017.
Gli studenti che intendano conseguire il titolo finale nelle sessioni di laurea straordinarie dell’anno
accademico precedente, che abbiano conseguito al 30 settembre almeno il 75% dei crediti
complessivi se iscritti ad un corso magistrale biennale o almeno l’85% dei CFU complessivi se iscritti
ai corsi triennali o magistrali a ciclo unico e che non abbiano presentato domanda di borsa di studio
per il nuovo anno accademico, non sono tenuti a rinnovare l’iscrizione al nuovo anno accademico e
sono esonerati dal versamento della prima rata. Alla conclusione delle sessioni di laurea
straordinarie, in caso di mancato conseguimento del titolo, saranno obbligati all’immediato
versamento degli importi dovuti.
Gli studenti che si laureano nelle sedute straordinarie dell’anno accademico precedente e hanno
ottenuto una borsa di studio per l’a.a. successivo devono rimborsare la borsa di studio.

Seconda e terza rata
La seconda e la terza rata sono rispettivamente pari al 50% del contributo onnicomprensivo annuale
calcolato sulla base della situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo
familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo
studio universitario; del corso di studio di afferenza; del numero di anni di iscrizione e del numero di
crediti formativi universitari conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
Le scadenze della seconda e terza rata sono fissate rispettivamente al 15 marzo 2018 e 31
maggio 2018.

Rateizzazioni
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E’ possibile richiedere la rateizzazione di importi a debito pari o superiori a € 500,00 a condizione
che lo studente sia in possesso di valida attestazione isee per le prestazioni per il diritto allo studio
universitario pari o inferiore a € 30.000,00.
In ogni caso non è rateizzabile l’importo della prima rata.

Modalità di pagamento
L’Università degli Studi di Brescia ha attivato PagoPA: il sistema dei pagamenti elettronici a favore
delle pubbliche amministrazioni.
I pagamenti possono essere effettuati scegliendo liberamente lo strumento di pagamento e il canale
tecnologico preferito.

Art. 4 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO
ONNICOMPRENSIVO UNIVERSITARIO
Nel rispetto della legge 232 del 11.12.2016 si identificano i seguenti criteri di calcolo in funzione della
situazione economica del nucleo familiare attestato dall’ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario:
1) studenti iscritti al primo anno e studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale
alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito, in caso
di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari entro il 10 agosto o,
in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, almeno 25 crediti formativi
universitari entro il 10 agosto; la contribuzione risulta pari a:
Valore isee calcolato per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio
universitario
ISEE minore o uguale a 13.000 euro

contribuzione

ISEE compreso tra 13.001 e 30.000

(ISEE-13000)*0,07 + tassa regionale +
imposta di bollo
a condizione che non sia superiore al livello di
contribuzione calcolato secondo la funzione
già in essere nell’a.a. 2016/2017

ISEE maggiore di 30.000 euro

Contribuzione calcolata secondo la funzione
riportata in allegato già in essere nell’a.a.
2016/2017. Per l’ultimo anno di corso la
contribuzione viene incrementata di € 20 per i
corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e
magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale +
imposta di bollo)

Nessun contributo. Si deve solo
Tassa regionale + imposta di bollo
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2) studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di
studio aumentata di uno che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, meno
di 10 crediti formativi universitari entro il 10 agosto o, in caso di iscrizione agli anni successivi
al secondo, meno di 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto; la contribuzione risulta
pari a:
Valore isee calcolato per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio
universitario

contribuzione

ISEE minore o uguale a 13.000 euro

€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo

ISEE compreso tra 13.001 e 30.000

Contribuzione calcolata secondo la funzione
riportata in allegato già in essere nell’a.a.
2016/2017. Per l’ultimo anno di corso la
contribuzione viene incrementata di € 20 per i
corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e
magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale +
imposta di bollo)

ISEE maggiore di 30.000 euro

Contribuzione calcolata secondo la funzione
riportata in allegato già in essere nell’a.a.
2016/2017. Per l’ultimo anno di corso la
contribuzione viene incrementata di € 20 per i
corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e
magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale +
imposta di bollo)

3) studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio
aumentata di uno che abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi universitari entro il 10
agosto; la contribuzione risulta pari a:
Valore isee calcolato per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio
universitario

contribuzione

Inferiore a 13.000

€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo

Compreso tra 13.000 e 30.000

Minor valore tra (ISEE-13000)*0,07*1,5 e il
valore di contribuzione risultante applicando la
funzione già in essere per l’a.a. 2016/2017 (+
tassa regionale + imposta di bollo). Valore
minimo € 200 + tassa regionale + imposta di
bollo
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Valore isee calcolato per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio
universitario

contribuzione

Compreso tra 30.000 e 45.000

Contribuzione calcolata secondo la funzione
riportata in allegato già in essere nell’a.a.
2016/2017. Per l’ultimo anno di corso la
contribuzione viene incrementata di € 20 per i
corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e
magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale +
imposta di bollo)

4) per gli studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di
studio aumentata di uno e che abbiano conseguito meno di 25 crediti formativi universitari
entro il 10 agosto la contribuzione risulta pari a:
Valore isee calcolato per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio
universitario

contribuzione

Inferiore a 13.000

€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo

Compreso tra 13.000 e 30.000

Contribuzione calcolata secondo la funzione
riportata in allegato già in essere nell’a.a.
2016/2017. Per l’ultimo anno di corso la
contribuzione viene incrementata di € 20 per i
corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e
magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale +
imposta di bollo)

Compreso tra 30.000 e 45.000

Contribuzione calcolata secondo la funzione
riportata in allegato già in essere nell’a.a.
2016/2017. Per l’ultimo anno di corso la
contribuzione viene incrementata di € 20 per i
corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e
magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale +
imposta di bollo)

L’importo massimo di contribuzione è definito per ciascun corso di studio allorché il valore
dell’attestazione ISEE per le prestazioni relative al diritto allo studio sia almeno pari a € 45.000. I
valori dei contributi sono arrotondati (con troncamento) all'euro.
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Art. 5 RICHIESTA RIDUZIONE CONTRIBUZIONE UNIVERISTARIA
Gli studenti che intendono usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto all’importo
massimo devono essere in possesso di una attestazione ISEE calcolata specificamente per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferita al nucleo familiare dello studente. La
richiesta dell’ISEE va presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo
rilascio, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU).
Il dato ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario viene raccolto dalla
banca dati INPS con modalità telematica.
Agli studenti che non sottoscrivono la DSU nei termini previsti annualmente viene applicata la tariffa
massima prevista per il corso di studio di afferenza.
Le attestazioni ISEE sono sottoposte a controlli attraverso l’incrocio delle banche dati della Pubblica
Amministrazione, dell’INPS e attraverso l’attività ispettiva della Guardia di Finanza.
Gli studenti cittadini stranieri con redditi e patrimoni in paesi diversi dall’Italia sono tenuti a indicare
la loro condizione economica secondo le modalità dell’ISEE parificato.
Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della
condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o
Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da
autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato
politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro
possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica
Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per i rifugiati politici

Art. 6 - ESONERI DAI CONTRIBUTI UNIVERSITARI
Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e di conseguenza pagano solo la tassa
regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo:
-

Gli studenti con isee minore o uguale a 13.000 iscritti al primo anno o iscritti da un numero
di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e che
abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi
universitari entro il 10 agosto o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, almeno
25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto

-

gli studenti aventi un riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge
05/02/1992, n. 104, o un’invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento);

-

gli studenti idonei e beneficiari al conseguimento della borsa di studio (ai sensi del D.Lgs. n.
68 del 29/03/2012, art. 9, comma 2). Agli studenti che risultano borsisti o idonei non
assegnatari sarà rimborsata la Tassa di iscrizione;

-

gli studenti figli dei titolari di pensione di inabilità, con un ISEE non superiore a € 4.000;
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-

gli studenti stranieri che provengono dai Paesi in Via di Sviluppo (definiti dal D.M.
01/08/2014 n. 594) il cui nucleo familiare risieda nel medesimo Paese senza redditi né
patrimoni in Italia;

-

gli studenti beneficiari di borsa di studio annuale del Governo Italiano nell’ambito dei
programmi di cooperazione allo sviluppo, degli accordi intergovernativi culturali e scientifici
e dei relativi programmi esecutivi (ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, comma 3),
dei progetti di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero degli Affari Esteri, EBM;

-

gli studenti in stato di detenzione con sentenza definitiva presso Istituti penitenziari, con i
quali sia in atto una convenzione.

Saranno altresì previste eventuali ulteriori riduzioni di contribuzione conseguenti a disposizioni
della Regione Lombardia in materia di Diritto allo Studio.

Art. 6.1 - ALTRI ESONERI
-

I fratelli/sorelle di studenti iscritti all’Università degli Studi di Brescia usufruiscono di una
riduzione del contributo onnicomprensivo annuale calcolato in base alla posizione dello
studente e all’ISEE sino al primo anno oltre la durata normale del corso di studio del
primo figlio iscritto. Il beneficio è concesso a condizione che i fratelli/sorelle siano inclusi
nel medesimo nucleo familiare e abbiano la medesima residenza.
La riduzione è pari a:
- 30% del contributo per gli studenti con isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo
studio universitario inferiore o pari a € 30.000;
- 20% del contributo per gli studenti con isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo
studio universitario superiore a € 30.000.

-

Gli studenti impegnati in attività formative all’Estero nell’ambito di accordi internazionali (nonErasmus comprese le attività finalizzate al conseguimento di un Doppio Titolo), qualora gli
accordi internazionali prevedano oneri a carico degli studenti, sono esonerati dai contributi
universitari (seconda e terza rata) proporzionalmente al periodo trascorso all’estero per la
mancata fruibilità della didattica erogata in sede. Sono fatte salve eventuali diverse
disposizioni contenute negli accordi di collaborazione internazionale in vigore.

-

In caso di gravidanza per i corsi senza obbligo di frequenza le studentesse, in alternativa
all’interruzione studi, possono usufruire, per la nascita di ciascun figlio nel periodo 01 agosto
– 31 luglio dell’anno successivo, dell’abbattimento del 50% della contribuzione studentesca
dovuta per l’anno accademico (ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e
dell’imposta di bollo);

-

Sono esonerati dalla contribuzione gli studenti partecipanti a progetti per i quali sia stata
stipulata una convenzione o un accordo che preveda l'esonero dalla contribuzione nella
percentuale prevista dalla convenzione/accordo;

-

gli studenti dipendenti o figli di dipendenti di aziende metalmeccaniche che sono risultati
beneficiari delle borse di studio finanziate da EBM (al massimo 60 studenti), sulla base della
convenzione approvata dal Senato Accademico con delibera 36/2016 del 12/04/2016, sono
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esonerati dal pagamento dei contributi universitari per ciascuno dei tre anni della borsa di
studio, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il rinnovo della borsa stessa;
-

gli studenti titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e
umanitaria usufruiscono di una riduzione del 30% sul contributo onnicomprensivo annuale.

Possono essere previste ulteriori forme di esonero sulla base di specifici accordi.

Art. 7 - RIDUZIONI PER MERITO
-

Gli studenti iscritti in corso, esclusi i fuori corso e i ripetenti, beneficiano della riduzione di €
450,00 sul contributo onnicomprensivo annuale, nel caso abbiano conseguito
congiuntamente la soglia di merito sia in riferimento ai crediti formativi che al voto medio
ponderato, con riguardo al corso di appartenenza e all’anno di iscrizione del precedente anno
accademico. Tale soglia viene determinata, per ciascun corso di studi e anno di corso, sulla
base della distribuzione di frequenza dei CFU e del voto medio ponderato ed è individuata
in corrispondenza del 75° percentile di entrambe le distribuzioni di frequenza .
Il termine di riferimento per il possesso dei requisiti di merito è stabilito alla data del 31 ottobre
ed essi sono determinati d’ufficio dall'Università.
E’ inoltre condizione per la fruizione del beneficio non avere un numero di anni di iscrizione
superiore alla durata normale del corso di studi e non avere interrotto gli studi.

-

I laureati degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/99 e successive modificazioni che si
iscrivono a un corso di laurea magistrale sono parzialmente esonerati dal contributo
onnicomprensivo annuale per un importo pari a € 200,00 nel caso in cui abbiano conseguito
la laurea presso l’Università degli Studi di Brescia con una votazione pari ad almeno 100 su
110 e abbiano concluso il corso di studi che conferisce la laurea entro la durata normale,
senza convalida di attività formative da carriere o iscrizioni precedenti.

Art. 8 - RIDUZIONI PER LAUREANDI
-

Gli iscritti che conseguano il titolo di studio entro il 30 aprile, in qualità di laureati del nuovo
anno accademico, acquisendo crediti o frequenze relative a insegnamenti collocati nel primo
periodo didattico del nuovo anno accademico, devono l'intero ammontare della tassa
regionale per il diritto allo studio e la metà dei contributi universitari previsti sulla base della
propria condizione economica. La riduzione non si applica agli studenti che conseguono il
titolo entro il 30 aprile in presenza di una interruzione degli studi nell’anno accademico
precedente anche qualora lo studente fosse in difetto della sola prova finale.
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ART. 9 ISCRIZIONE DI LAUREATI A INSEGNAMENTI SINGOLI
I laureati presso l'Università degli Studi di Brescia da non più di un anno devono un contributo
determinato sulla base del valore ISEE del nucleo familiare e del corso di studi di afferenza degli
insegnamenti cui si iscrivono, commisurato al numero di crediti che si intendono conseguire calcolato
secondo la seguente formula [Tassa di iscrizione] + [Contributo dovuto (in base ISEE per gli studenti
del corso di studio con il requisito dei crediti dell’iscrizione regolare)/60] *[numero crediti].
Per tutti gli altri laureati, il calcolo del contributo è determinato sulla base della fascia massima di
condizione economica e del corso di studi di afferenza degli insegnamenti cui intendono iscriversi,
commisurato al numero di crediti che si intendono conseguire calcolato secondo la seguente formula
[Tassa di iscrizione] + [Contributo massimo dovuto dagli studenti regolari con requisito crediti/60]
*[numero crediti]. La contribuzione per l’iscrizione ai singoli insegnamenti è ridotta del 50% per coloro
che debbano acquisire crediti per ottemperare ai requisiti previsti dalla Convenzione stipulata con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.
Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, al momento dell’iscrizione.

ART. 10 - CONTRIBUTI STUDENTI A TEMPO PARZIALE
Gli studenti iscritti a tempo parziale devono i contributi, definiti secondo le modalità previste all’art. 4
criteri per il calcolo del contributo onnicomprensivo, nella misura del 65% rispetto a coloro che si
iscrivono a tempo pieno.

Art. 11 - ALTRI CONTRIBUTI
Contributo di partecipazione alle prove di ammissione
Il contributo di partecipazione per l'iscrizione alle prove, selettive od orientative, previste per
l'ammissione ai corsi è stabilito nella misura di € 50,00.
Per l’area economico-giuridica è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione per gli studenti che
chiedono di essere ammessi alla seconda edizione del test avendo già sostenuto la prova nella
prima edizione con esito non sufficiente.
Tassa di ricognizione Gli studenti che hanno interrotto gli studi, al momento della ripresa degli
stessi, oltre a quanto dovuto per l'iscrizione al corrispondente anno di corso devono una tassa di
ricognizione che viene stabilita in misura pari a € 80,00 per ogni anno accademico di interruzione.
Contributo di prevalutazione per riconoscimento di periodi di studio e assegnazione ad anni
successivi al primo (€ 100): non si applicano costi aggiuntivi nel caso la richiesta di riconoscimento
di periodi di studio e assegnazione ad anni successivi al primo pervenga dopo l’immatricolazione
dello studente.
Duplicato pergamena di laurea:

€ 50
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ART. 12 - RINUNCIA AGLI STUDI
La data di presentazione della dichiarazione di rinuncia agli studi determina la contribuzione
universitaria dovuta dallo studente in relazione alle scadenze previste dalla rateazione. Lo studente
è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della presentazione della rinuncia.
Coloro che abbiano rinunciato agli studi e si re-immatricolino richiedendo, sulla base del vigente
regolamento didattico, il riconoscimento dei crediti conseguiti, potranno presentare tale domanda
solo se in regola con i versamenti delle tasse e contributi previsti per il corso cui erano
precedentemente iscritti.

ART. 13 – RIMBORSI
La prima rata può essere rimborsata solo nei casi previsti dall’art. 18 comma 7 del Regolamento
Studenti.

PARTE II
Terzo livello e altre attività formative
Coloro che intendono usufruire dei servizi erogati dall’Università degli Studi di Brescia devono essere
in regola con il pagamento della contribuzione studentesca prevista per ogni anno accademico.
Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo
contribuzione studentesca, indennità di mora, restituzione della borsa per la mobilità internazionale,
prestiti d’onore, etc), con l’Università degli Studi di Brescia non possono effettuare alcun atto di
carriera. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere
sanata.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati si applica la normativa di
riferimento vigente.

ART. 1 – DOTTORATI DI RICERCA
Le tasse a carico dei dottorando sono costituiti da:


Imposta di bollo;



Tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

ART. 2 – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
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Per tutti gli iscritti alle Scuole di Specializzazione mediche è previsto un contributo annuale pari a €
1300,00. Per gli specializzandi, la cui carriera scolastica è regolata dalle disposizioni previste dal
D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, la contribuzione è stabilita in relazione alla complessiva frequenza
all’anno di corso e non è dovuta per i periodi di sospensione di cui all’art. 40, comma 3, del predetto
Decreto Legislativo.
Per la Scuola di specializzazione per le professioni legali l'ammontare della tassa di iscrizione e dei
contributi è pari a € 1.578,00,
Per gli iscritti alla Scuole di specializzazione le scadenze di pagamento sono definite in relazione
all’effettivo calendario dei corsi.

ART. 3 - MASTER
Nel provvedimento di istituzione/attivazione di ogni master è evidenziata la contribuzione dovuta
secondo il seguente schema tipo:
• Contribuzione complessiva con specifica indicazione della quota a carico di coloro che si iscrivono
al master in qualità di studente, uditore e a un singolo modulo;
• Importo delle rate;
• Scadenza delle rate;
• Possibilità di iscrizione ai singoli moduli.
La non regolarizzazione della contribuzione all’atto dell’immatricolazione implica la mancata
iscrizione.

ART. 4 – CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Nel provvedimento di istituzione e attivazione del corso di perfezionamento è indicata la
contribuzione dovuta, proposta dalle strutture competenti e deliberata dal Consiglio di
Amministrazione.

ART. 5 - CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Nel provvedimento di istituzione e attivazione del corso di formazione e aggiornamento professionale
è indicata la contribuzione dovuta, proposta dalle strutture competenti e deliberata dal Consiglio di
Amministrazione.

ART. 6 – ESAMI DI STATO
Ai fini dell’iscrizione è richiesto il versamento delle tasse previste.
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ART. 7 ALTRI CONTRIBUTI
Contributo per il test di ammissione per le Scuole di Specializzazione € 50
I test di ammissione sono effettuati anche nell’eventualità in cui non si raggiuga il numero minimo. Il
contributo non è rimborsabile, salvo i casi di mancata attivazione dei corsi.
Duplicato Diploma originale:

€ 50

ART. 8 – norme finali
Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti coloro che sono iscritti ai corsi
istituiti ed attivati dall’Università di Brescia, nonché quelli istituiti e gestiti attraverso accordi specifici.
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento cessa l’applicabilità di ogni norma contrastante o
incompatibile con esso.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Portale dell’Ateneo e la popolazione studentesca sarà
tenuta a conoscerlo e osservarlo.
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FUNZIONE DI CONTRIBUZIONE GIA’ IN ESSERE NELL’A.A. 2016/2017

C K a 1 e

b c ISEE

1d

Per ciascuna classe di contribuzione i parametri sono i seguenti :

classe

K

a

b

c

d

1

40

1967,813

5,290566

0,000182

1,704879

2

40

1822,079

3,51371

0,000146

1,01237

3

40

2476,29

3,588331

0,000144

1,114132

4

60

2144,248

5,31225

0,000184

1,567449

5

180

2144,248

5,31225

0,000184

1,567449

6

180

2476,29

3,588331

0,000144

1,114132

7

480

2144,248

5,31225

0,000184

1,567449

C= contribuzione complessiva
e = base dei numeri naturali
ISEE= indicatore della situazione economica equivalente

LEGENDA GRUPPI -ECONOMIA-GIURISPRUDENZA INGEGNERIA
LAU

L LS/LM

LSCU/LMCU

ECO

1

1

3

GIURI

1

1

3

5

ING

4

4

6

5

LEGENDA GRUPPI - MEDICINA E CHIRURGIA

CORSI

TIPOLOGIE

BIOTECNOLOGIE/SCIENZE MOTORIE

4

PROFESSIONI SANITARIE

2

ODONTOIATRIA

7

MEDICINA E CHIRURGIA

5

SPECIALISTICHE/MAGISTRALI

6
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