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PREMESSA 
 
I corsi di studio dell’Università degli Studi di Parma sono suddivisi in tre tipologie, come 
previsto dalla normativa nazionale: 

• corsi di laurea; 
• corsi di laurea magistrale; 
• corsi di laurea magistrale a ciclo unico. 

 
Tali corsi di studio possono essere: 

• a libero accesso (non è previsto alcun limite di posti); 
• ad accesso programmato a livello nazionale (1); 
• ad accesso programmato a livello locale (2). 

 
Il “Manifesto degli Studi dell’anno accademico 2014-2015” illustra le modalità di 
immatricolazione e fornisce tutte le informazioni amministrative utili per tali corsi. 
 
Inoltre, l’offerta formativa dell’Ateneo comprende anche master di I e II livello, dottorati di 
ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e corsi per la formazione di 
insegnanti (TFA – Tirocini Formativi Attivi). 
Per questa tipologia di corsi, di II e III livello, i bandi di ammissione vengono pubblicati sul 
sito web di Ateneo nel corso dell’anno accademico. 
 

                                                           
1 Il numero dei posti è stabilito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed è previsto 
obbligatoriamente il superamento di una prova di ammissione. 
2 Il numero dei posti è stabilito dai competenti organi accademici, ed è previsto obbligatoriamente il superamento di una 
prova di ammissione. 
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CORSI DI LAUREA 
 

Nota bene: ove non specificato le scadenze sono da intendersi alle ore 24 del giorno indicato. 

Ambito Agroalimentare 
• SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI  (Classe L-26 – Scienze e Tecnologie Alimentari) codice corso 

3000 
 Corso ad accesso programmato a livello locale 

Numero posti:  Periodo per la domanda  Esame di ammissione Immatricolazione 
100 di cui 5 extracomunitari      22/07 – 22/08 ore 12  02/09 ore 09.30         entro  il 19/09, ore 12 

 
(3 di nazionalità cinese)  

 
• SCIENZE GASTRONOMICHE (Classe L-26 – Scienze e Tecnologie Alimentari) codice corso 3001 
 Corso ad accesso programmato a livello locale 

Numero posti:  Periodo per la domanda  Esame di ammissione Immatricolazione 
100 di cui 5 extracomunitari       22/07 – 22/08 ore 12  02/09 ore 09.30      entro il  19/09, ore 12 

          (3 di nazionalità cinese)  
 
 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Scienze degli alimenti:  http://www.foodscience.unipr.it/it 

 

Ambito Economico 
• ECONOMIA E MANAGEMENT  (Classe L-18 – Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale) codice 

corso 3004 
 Corso ad accesso programmato a livello locale 

Numero posti:  Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione 
500 di cui 26 extracomunitari          01/07 – 01/09                10/09 ore 11                 17/09 - 29/09 
e 10 cinesi 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Economia: http://dipartimentoeconomia.unipr.it/it/offerta-
formativa-2014-15  

 

Ambito Giuridico e Politologico 
• SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (Classe L-36 – Scienze Politiche e delle 

Relazioni Internazionali) codice corso 3032 – Extracomunitari ammissibili n. 10 
 Immatricolazione 

28/07 - 24/10 

• SERVIZIO SOCIALE  (Classe L-39 – Servizio Sociale) codice corso 3006 - Extracomunitari ammissibili 
n.10 
   Immatricolazione 
   28/07 - 10/09 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza: http://www.giurisprudenza.unipr.it/it  
 

Ambito Ingegneria e Architettura 
 

• INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (Classe L-7 – Ingegneria Civile e Ambientale) codice corso 3007 - 
Extracomunitari ammissibili n. 20 di cui 2 di nazionalità cinese 
 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento: http://www.dicatea.unipr.it  
   Immatricolazione 
   28/07 - 03/10 
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• INGEGNERIA GESTIONALE  (Classe L-9 – Ingegneria Industriale) codice corso 3010 - Extracomunitari 
ammissibili n. 10 di cui 2 di nazionalità cinese       
                 Immatricolazione 

28/07 - 03/10 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento: http://www.dipingind.unipr.it/it   

• INGEGNERIA INFORMATICA , ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI  (Classe L-8 – Ingegneria 
dell’Informazione) codice corso 3050 - Extracomunitari ammissibili n. 30 di cui 3 di nazionalità cinese  

   Immatricolazione 
28/07 - 03/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento:http://www.dii.unipr.it/it 
 
• INGEGNERIA MECCANICA  (Classe L-9 – Ingegneria Industriale) codice corso 3011 - Extracomunitari 

ammissibili n. 15 di cui 2 di nazionalità cinese 

   Immatricolazione 
28/07 - 03/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento: http://www.dipingind.unipr.it/it 
 

• SCIENZE DELL ’ARCHITETTURA (Classe L-17 – Scienze dell’Architettura) codice corso 3002 

        Corso ad accesso programmato a livello nazionale 
 

       Numero posti: 147 di cui 3 extracomunitari -  concorso già espletato  - immatricolazioni: secondo le scadenze     
dettate dal  MIUR a livello nazionale  

 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento: http://www.dicatea.unipr.it  

 

Ambito Medico-Chirurgico 
• SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE  (Classe L-22 – Scienze delle Attività Motorie e Sportive) codice 

corso 3019 

       Corso ad accesso programmato a livello locale 
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione  Immatricolazione 
100+3 extracomunitari  21/07 – 22/08 ore 12 09/09 ore 8                 e ntro il 30/09 ore 12 

 Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento S.BI.BI.T.: http://www.sbibit.unipr.it/it  

PROFESSIONI SANITARIE: 

• FISIOTERAPIA  (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista. Professioni Sanitarie della 
riabilitazione - Classe L/SNT2) codice corso 3042 
Corso ad accesso programmato a livello nazionale  
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione  Immatricolazione  
45+3 extracomunitari       21/07-22/08 ore 12    03/09                         entro il 22/09 ore 12 
(Parma 25+2 extracomunitari 
Piacenza 20+ 1 extracomunitari)  
+ 1 studente disabile 
 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Neuroscienze: http://www.neuroscienze.unipr.it 

• INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere. Professioni Sanitarie, 
infermieristiche e Professione Sanitaria ostetrica - Classe L/SNT1) codice corso 3040 
 Corso ad accesso programmato a livello nazionale 
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione  Immatricolazione 
231+10 extracomunitari 21/07-22/08 ore 12 03/09 ore 8 entro il 22/09 ore 1 2 
+1 studente disabile 
(Parma Azienda Ospedaliera Universitaria 77+4 extracomunitari 
Piacenza 77+3 extracomunitari 
Parma Azienda USL 77+3 extracomunitari) 
+ 5 studenti cinesi (3 a Parma Azienda Ospedaliera Universitaria, 2 a Parma Azienda USL) 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Scienze Chirurgiche: 
http://www.dipartimentoscienzechirurgiche.unipr.it 
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• LOGOPEDIA (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista. Professioni Sanitarie della 
riabilitazione - Classe L/SNT2) codice corso 3043 

       Corso ad accesso programmato a livello nazionale 
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione  Immatricolazione 
15+ 1 disabile  21/07-22/08 ore 12 03/09 ore 8 entro il 22/09 ore 12 
 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale: 
http://www.mcs.unipr.it 

• OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o. Professioni Sanitarie, infermieristiche e 
Professione Sanitaria ostetrica - Classe L/SNT1) codice corso 3041 

   Corso ad accesso programmato a livello nazionale 
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione   Immatricolazione 
20+2 extracomunitari  21/07-22/08 ore 12 03/09 ore 8  entro il 22/09 ore  12 
+ 2 studenti cinesi 
+1 studente disabile 
 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Scienze Chirurgiche: 
http://www.dipartimentoscienzechirurgiche.unipr.it 

• ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA  (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed 
assistente di oftalmologia. Professioni Sanitarie della riabilitazione - Classe L/SNT2)  codice corso 3044 

       Corso ad accesso programmato a livello nazionale 
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione   Immatricolazione  
12+1 extracomunitario  21/07-22/08 ore 12 03/09 ore 8  entro il 22/09 ore 12 
+1 studente cinese+1 disabile 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento S.BI.BI.T.: http://www.sbibit.unipr.it/it  

• TECNICHE AUDIOPROTESICHE (abilitante alla professione sanitaria di tecnico audioprotesista. 
Professioni Sanitarie Tecniche - Classe L/SNT3) codice corso 3046 

       Corso ad accesso programmato a livello nazionale  
 Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione   Immatricolazione  
20+ 1 studente disabile              21/07-22/08 ore 12 03/09 ore 8           entro il 2 2/09 ore 12 
 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale: 
http://www.mcs.unipr.it 
 

• TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO  (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio 
biomedico. Professioni Sanitarie Tecniche - Classe L/SNT3) codice corso 3047 

      Corso ad accesso programmato a livello nazionale 
Numero posti:  Periodo per la domanda Esame di ammissione   Immatricolazione 
25+ 6 extracomunitari 21/07-22/08 ore 12 03/09 ore 8    entro il 22/09 or e 12 
+ 1 studente disabile 
 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale: 
http://www.mcs.unipr.it 

 

• TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA , PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  (abilitante alla professione 
sanitaria di tecnico di radiologia medica. Professioni Sanitarie Tecniche - Classe L/SNT3) codice corso 
3048 
Corso ad accesso programmato a livello nazionale  
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione    Immatricolazione  
15+ 2 extracomunitari 21/07-22/08 ore 12 03/09 ore 8     entro il 22/09 o re 12 
+ 1 studente disabile 
 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Scienze Chirurgiche: 
http://www.dipartimentoscienzechirurgiche.unipr.it 
 

• TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL ’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO  (abilitante alla 
professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Professioni 
Sanitarie della Prevenzione - Classe L/SNT4) codice corso 3049 
 Corso ad accesso programmato a livello nazionale  
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione   Immatricolazione 
20+ 1 extracomunitario 21/07-22/08 ore 12 03/09 ore 8     entro il 22/09 o re 12 
+ 1 studente disabile 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale: 
http://www.mcs.unipr.it 
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• MISURE COMPENSATIVE PER I CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SAN ITARIE ( ai sensi 

del DPCM 26.07.2011, in attuazione art.4 ,comma 2, Legge .n.42/1999) 
Numero posti: Periodo per la domanda  Immatricolazione 
5 (numero massimo)  21/07-22/08                               03/08- 12/09 
 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito www.med.unipr.it  

Per accedere ai posti riservati ai disabili, è consigliabile che lo studente prenda preventivo contatto con la 
prof.ssa  Emilia Caronna (tel. 0521.033554-72 o 329/0189240), Delegata dal Rettore con funzioni di 
coordinamento delle Iniziative per studenti disabili e fasce deboli http://www.dis-abile.unipr.it/ o con il  
Servizio Sostegno fasce deboli  http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/22196  e con la segreteria 
studenti dell’ambito  Medico-Chirurgico  segmed@unipr.it. 
 

Ambito Medico-Veterinario 
• SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI  (Classe L-38 – Scienze 

Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali) codice corso 3020  

 Corso ad accesso programmato a livello locale 
Numero posti:  Periodo per la domanda  Esame di ammissione  Immatricolazione 
150 di cui 5 extracomunitari            28/07 – 22/08   02/09 ore 14.30  entro il 26/09 
 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento: http://www.dipveterinaria.unipr.it/it  
 

Ambito delle Scienze matematiche, fisiche e natural i 
• BIOLOGIA (Classe L-13 – Scienze Biologiche) codice corso 3023  

Corso ad accesso programmato a livello locale 
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione   Immatricolazione 
150 di cui 5 extracomunitari         28/07-28/08 ore 12 09/09 ore 10.30 entro il 23/09 o re 12 
di cui 1 nazionalità cinese  

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Bioscienze: http://www.bioscienze.unipr.it/it  

• BIOTECNOLOGIE  (Classe L-2 – Biotecnologie) codice corso 3022  
Corso ad accesso programmato a livello locale   
Numero posti:  Periodo per la domanda Esame di ammissione  Immatricolazione 
75 di cui 2 extracomunitari 28/07-28/08 ore 12         09/09 ore 15.30 entro i l 19/09 ore 12  
di cui 1 nazionalità cinese 
 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Bioscienze: 
http://www.bioscienze.unipr.it/it 

• CHIMICA (Classe L-27 – Scienze e Tecnologie Chimiche) codice corso 3024  
Corso ad accesso programmato a livello locale 
Numero posti:       Periodo per la domanda Esame di ammissione   Immatricolazione 
95 di cui 5 extracomunitari            28/07-28/08 ore 12 08/09 ore 10.30        entro  il 24/09 ore 12  
di cui 2 di nazionalità cinese  

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Chimica: http://www.dipchimica.unipr.it/it    

• FISICA (Classe L-30 – Scienze e Tecnologie Fisiche) codice corso 3026 – Extracomunitari ammissibili n. 
9 di cui 3 di nazionalità cinese 

  Immatricolazione 
   28/07-24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra: 
http://www.difest.unipr.it/it     

• INFORMATICA  (Classe L-31 – Scienze e Tecnologie Informatiche) codice corso 3027 – Extracomunitari 
ammissibili n. 10 di cui 2 di nazionalità cinese 

  Immatricolazione 
        28/07-24/10 
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Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Matematica e Informatica: 
http://www.dmi.unipr.it/it  

• MATEMATICA  (Classe L-35 – Scienze Matematiche) codice corso 3030 – Extracomunitari ammissibili n. 
15 di cui 10 di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
 28/07-24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento: http://www.dmi.unipr.it/it 

• SCIENZE GEOLOGICHE (Classe L-34 – Scienze Geologiche) codice corso 3029 – Extracomunitari 
ammissibili n. 8 di cui 3 di nazionalità cinese 

   Immatricolazione 
 28/07-24/10  

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra: 
http://www.difest.unipr.it/it   

• SCIENZE DELLA NATURA E DELL ’AMBIENTE  (Classe L-32 – Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e 
la Natura) codice corso 3028 – Extracomunitari ammissibili n. 5 di cui 1 di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
 28/07-24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Bioscienze: http://www.bioscienze.unipr.it/it 
 

Ambito Umanistico e delle scienze umane 
• BENI ARTISTICI E DELLO SPETTACOLO (Classe L-1 – Beni culturali) codice corso 3012 – 

Extracomunitari ammissibili n.5 di cui 2 di nazionalità cinese 
 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società: 
http://www.lass.unipr.it/it  

 Immatricolazione 
28/07 - 24/10 

• CIVILTÀ E LINGUE STRANIERE MODERNE  (Classe L-11 – Lingue e Culture Moderne) codice corso 
3017 - Extracomunitari ammissibili n. 10 
   Immatricolazione 
   28/07 – 24/10 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di A.L.E.F.:http://www.alef.unipr.it/it  

• LETTERE (Classe L-10 – Lettere) codice corso 3014 - Extracomunitari ammissibili n. 5 di cui 2 di nazionalità 
cinese 

 Immatricolazione 
28/07 - 24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società: 
http://www.lass.unipr.it/it  

• LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI  – telematico (Classe L-10 – Lettere) codice corso 
3015 - Immatricolazione presso Consorzio ICON: www.italicon.it 
 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società: 
http://www.lass.unipr.it/it  

 
• SCIENZE DELL ’EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI   (Classe L-19 – Scienze dell’Educazione e 

della Formazione) codice corso 3038 - Extracomunitari ammissibili n. 5 
   Immatricolazione 
  28/07 – 24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di A.L.E.F.: http://www.alef.unipr.it/it  

• STUDI FILOSOFICI (Classe L-5 – Filosofia) codice corso 3013 - Extracomunitari ammissibili n. 5 

 Immatricolazione 
28/07 - 24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di A.L.E.F.: http://www.alef.unipr.it/it  
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
Nota bene: ove non specificato le scadenze sono da intendersi alle 24 del giorno indicato. 

Ambito Farmaceutico 
• CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (Classe LM-13 – Farmacia e Farmacia Industriale) codice 

corso 5009 
       Corso ad accesso programmato a livello locale 

Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione  Immatricolazione 
97                            24/07-26/08 ore 12  05/09 ore 9    entro il 17/09 
+ 3 extracomunitari  di cui 1 studente cinese 

• FARMACIA  (Classe LM-13 – Farmacia e Farmacia Industriale) codice corso 5008 
       Corso ad accesso programmato a livello locale 

Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione  Immatricolazione 
147                           24/07-26/08 ore 12  05/09 ore 9    entro il 17/09 
+ 3 extracomunitari di cui 1 studente cinese 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Farmacia: http://www.dipartimentofarmacia.unipr.it/it  

Ambito Giuridico e Politologico 
• GIURISPRUDENZA (Classe LMG/01 – Giurisprudenza) codice corso 0995 - Extracomunitari ammissibili 

n. 60 di cui 30 di nazionalità cinese 
 Immatricolazione 

28/07 - 24/10 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza: http://www.giurisprudenza.unipr.it/it  

Ambito Medico-Chirurgico 
PROVA DI AMMISSIONE UNICA PER I SEGUENTI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

• MEDICINA E CHIRURGIA  (Classe LM-41 – Medicina e Chirurgia) codice corso 5026 
       Corso ad accesso programmato a livello nazionale 

Numero posti:  
242 + 20 extracomunitari   
  concorso già espletato -  immatricolazioni: secon do le scadenze dettate dal MIUR a livello 
nazionale 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale: 
http://www.mcs.unipr.it/it  

• ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA  (Classe LM-46 – Odontoiatria e Protesi Dentaria) codice corso 
5027 

       Corso ad accesso programmato a livello nazionale 
Numero posti:                                               
23 + 2 extracomunitari                        
concorso già espletato –immatricolazioni: secondo l e scadenze dettate dal MIUR a livello 
nazionale 
 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e 
Translazionali: http://www.sbibit.unipr.it/it   
  

Ambito Medico-Veterinario 
• MEDICINA VETERINARIA  (Classe LM-42 – Medicina Veterinaria) codice corso 5029 

Corso ad accesso programmato a livello nazionale  
Numero posti:     
  49 + 3 extracomunitari  di cui 1 cinese 

concorso già espletato – Immatricolazioni:  secondo    le scadenze dettate dal   MIUR a livello  nazionale 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Scienze Medico-
Veterinarie:http://www.dipveterinaria.unipr.it/it  
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

Per immatricolazioni successive alle date indicate e fino al 31/03/2014 vedi il punto 4 a pag. 18. 

 
Nota bene: ove non specificato le scadenze sono da intendersi alle 24 del giorno indicato. 

Ambito Agroalimentare 
• SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI  (Classe LM-70 - Scienze e Tecnologie Alimentari) codice corso 

5000 - Extracomunitari ammissibili n.5 di cui 3 di nazionalità cinese 

  Immatricolazione 
28/07 – 24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Scienze degli Alimenti: http://www.foodscience.unipr.it/it  

Ambito Economico 
• AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE  (Classe LM-77 - Scienze Economico Aziendali) codice 

corso 5003 
   Corso ad accesso programmato a livello locale 

Numero posti complessivi: 130 di cui 4 extracomunitari e 2 studenti cinesi 
 
Numero posti Periodi per le domande Esami di ammissioni Immatricolazione 
75 di cui 2 extracomunitari  16/07-28/08 04/09 ore 9   10/09-19/09 
e 2 studenti cinesi 
55 di cui 2 extracomunitari  22/09-29/11 02/12 ore 9    10/12-19/12 

 Non sono ammesse pre-iscrizioni di laureandi all’immatricolazione  

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Economia: 
http://dipartimentoeconomia.unipr.it/it/ADA-2014-15  

• FINANZA E RISK MANAGEMENT  (Classe LM-77 - Scienze Economico Aziendali) codice corso 5005 -
extracomunitari ammissibili n. 4 e n. 2 di nazionalità cinese 

  Immatricolazione 
       28/07-24/10 

 
Ulteriori indicazioni per l’ammissione sono riportate sul sito del Dipartimento di Economia: 
http://www.dipartimentodieconomia.unipr.it/it/FRIM-2014-15  

• INTERNATIONAL BUSINESS AND DEVELOPMENT (Classe LM-77 - Scienze Economico Aziendali) 
codice corso 5047 - Course taught in english - Extracomunitari ammissibili n. 45 e n. 5 di nazionalità 
cinese 

  Immatricolazione 
      28/07-24/10 

 
Ulteriori indicazioni per l’ammissione sono riportate sul sito Dipartimento di Economia: 
http://www.dipartimentodieconomia.unipr.it/it/BD-2014-15  

• TRADE MARKETING E STRATEGIE COMMERCIALI  (Classe LM-77 - Scienze Economico Aziendali) 
codice corso 5007 

       Corso ad accesso programmato a livello locale 
Numero posti complessivi: 160 di cui 4 extracomunitari e 2 studenti cinesi 
 
Numero posti Periodi per le domande Esami di ammissioni  Immatricolazione 
90 di cui 2 studente cinese 16/06-20/07 23/07 ore 9     30/07-01/09 
70 di cui 4 extracomunitari 22/09-29/11 02/12 ore 9     10/12-19/12 

Non sono ammesse pre-iscrizioni  di laureandi all’immatricolazione 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Economia: 
http://dipartimentoeconomia.unipr.it/it/TRADE-2014-15  
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Ambito Giuridico e Politologico 
• PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI  (Classe LM-87 - Servizio Sociale e Politiche 

Sociali) codice corso 5010 - Extracomunitari ammissibili 5 

   Immatricolazione  
                                            28/07- 24/10 

• RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE  (Classe LM-52 – Relazioni Internazionali) codice corso 
5044 - Extracomunitari ammissibili 5 

 Immatricolazione 
  28/07 – 24/10 

 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza: http://www.giurisprudenza.unipr.it/it  

Ambito Ingegneria e Architettura 
• ARCHITETTURA (Classe LM-4 - Architettura e Ingegneria Edile - Architettura) codice corso 5002 - 

Extracomunitari ammissibili n. 15 di cui 3 di nazionalità cinese 
 Immatricolazione 

       28/07-03/10  
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento DICATeA: http://www.dicatea.unipr.it/it 

• COMMUNICATION ENGINEERING (Classe LM-27 – Ingegneria delle Telecomunicazioni) - Course 
taught in english - codice corso 5052 - Extracomunitari ammissibili n. 30 di cui 5 di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
28/07-03/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  
:http://www.dii.unipr.it/it  

• INGEGNERIA CIVILE  (Classe LM-23 - Ingegneria Civile) codice corso 5011 - Extracomunitari ammissibili 
n. 10 di cui 2 di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
28/07-03/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento DICATeA: http://www.dicatea.unipr.it/it 

• INGEGNERIA ELETTRONICA  (Classe LM-29 - Ingegneria Elettronica) codice corso 5013 - 
Extracomunitari ammissibili n. 15 di cui 2 di nazionalità cinese  

 Immatricolazione 
28/07-03/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione: http://www.dii.unipr.it/it 

• INGEGNERIA GESTIONALE  (Classe LM-31 - Ingegneria Gestionale) codice corso 5014 - 
Extracomunitari ammissibili n. 10 di cui 1 di nazionalità cinese  

 Immatricolazione 
28/07-03/10 

   Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Ingegneria Industriale: http://www.dipingind.unipr.it/it 

• INGEGNERIA INFORMATICA  (Classe LM-32 - Ingegneria Informatica) codice corso 5015 - 
Extracomunitari ammissibili n. 15 di cui 2 di nazionalità cinese  

 Immatricolazione 
28/07-03/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione: http://www.dii.unipr.it/it 

• INGEGNERIA MECCANICA  (Classe LM-33 - Ingegneria Meccanica) codice corso 5016 - 
Extracomunitari ammissibili n. 5 di cui 1 di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
28/07-03/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Ingegneria Industriale: http://www.dipingind.unipr.it/it 

• INGEGNERIA MECCANICA DELL 'INDUSTRIA ALIMENTARE  (Classe LM-33 - Ingegneria Meccanica) 
codice corso 5017 - Extracomunitari ammissibili n. 5 di cui 1 di nazionalità cinese  
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 Immatricolazione 
28/07-03/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Ingegneria Industriale: http://www.dipingind.unipr.it/it 

• INGEGNERIA PER L 'AMBIENTE E IL TERRITORIO  (Classe LM-35 - Ingegneria per l'Ambiente e il 
Territorio) codice corso 5018  - Extracomunitari ammissibili n. 10 di cui 2 di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
28/07-03/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento DICATeA: http://www.dicatea.unipr.it/it 

  

Ambito Medico-chirurgico 
• SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE  (Classe LM-67 – 

Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate) codice corso 5028 – Extracomunitari 
ammissibili n. 4 

 Immatricolazione 
              28/07-30/09 ore 12 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del  Dipartimento S.BI.BI.T.: http://www.sbibit.unipr.it/it  

• PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE (Classe LM-51 - Psicologia) codice corso 5053 
        Corso ad accesso programmato a livello locale 

Numero posti:  Periodo per la domanda      Valutazione titoli  Immatricolazione 
    60        28/07 – 15/09 ore 12                        vedi bando      29/09-07/11 ore 12 

Non sono ammesse pre-iscrizioni di laureandi all’immatricolazione 
 
    Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del  Dipartimento di Neuroscienze: www.neuroscienze.unipr.it  

• BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE  – Interdipartimento (Scienze 
biomediche, biotecnologiche e traslazionali / Farmacia / Scienze medico-veterinarie) - (Classe LM-9 - 
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche) codice corso 5045  

 Immatricolazione 
   28/07-30/09 ore 12 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del  Dipartimento S.BI.BI.T.: http://www.sbibit.unipr.it/it  

• SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (classe LM/SNT1 – Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche) codice corso 5050 

       Corso ad accesso programmato a livello nazionale 
Numero posti:  Periodo per la domanda Esame di ammissione  Immatricolazione 

 25                                                in attesa di decreto Ministeriale 
 + 1 disabile 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del  Dipartimento di Scienze Chirurgiche: 
http://www.dipartimentoscienzechirurgiche.unipr.it/it   

 

Ambito delle Scienze matematiche, fisiche e natural i 
• BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE  (Classe LM-6 - Biologia) codice corso 5032 – 

Extracomunitari ammissibili n. 2 di cui 1 di nazionalità cinese 
 Immatricolazione 

28/07-24/10 

      Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Bioscienze :http://www.bioscienze.unipr.it/it  
 

• BIOLOGIA MOLECOLARE  (Classe LM-6 - Biologia) codice corso 5031 – extracomunitari ammissibili n. 5 
di cui 1 di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
28/07-24/10 
 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Bioscienze :http://www.bioscienze.unipr.it/it 

• BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI  (Classe LM-8 - Biotecnologie Industriali) codice corso 5034 – 
Extracomunitari ammissibili n. 5 di cui 1 di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
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28/07-24/10 
 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Matematica e Informatica: http://www.dmi.unipr.it/it 

• CHIMICA (Classe LM-54 - Scienze Chimiche) codice corso 5039 – Extracomunitari ammissibili n. 5 
 
       Immatricolazione 
        28/07-24/10 

 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Chimica: http://www.dipchimica.unipr.it/it 

• CHIMICA INDUSTRIALE (Classe LM-71 - Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale) codice corso 
5041 – Extracomunitari ammissibili n.5 

   Immatricolazione 
  28/07-24/10 
 

      Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Chimica: http://www.dipchimica.unipr.it/it 

•  ECOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA NATURA  (Classe LM-6 - Biologia) codice corso 5033 - 
Extracomunitari ammissibili n. 5 di cui 1 di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
28/07-24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Bioscienze: http://www.bioscienze.unipr.it/it 
 

• FISICA (Classe LM-17 - Fisica) codice corso 5036 – Extracomunitari ammissibili n. 9 di cui 3 di 
nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
28/07-24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra: 
http://www.difest.unipr.it/it  

• MATEMATICA (Classe LM-40 - Matematica) codice corso 5037 – Extracomunitari ammissibili n. 10 
 
 Immatricolazione 

28/07-24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Matematica e Informatica: http://www.dmi.unipr.it/it 
 

• SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE  (Classe LM-74 - Scienze e Tecnologie Geologiche) codice 
corso 5042 – Extracomunitari ammissibili n. 8 di cui 3 di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
28/07-24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra: 
http://www.difest.unipr.it/it  

• SCIENZE E TECNOLOGIE PER L 'AMBIENTE E LE RISORSE  (Classe LM-75 - Scienze e Tecnologie per 
l'Ambiente e il Territorio) codice corso 5043 – extracomunitari ammissibili n. 5 di cui 1 di nazionalità 
cinese 

 Immatricolazione 
28/07-24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Bioscienze: http://www.bioscienze.unipr.it/it 

• SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO (Classe LM-11 – Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali) codice corso 5035 – Extracomunitari ammissibili n. 5 

 
                                                                                                                    Immatricolazione  
                                                                                                                        28/07-24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra: 
http://www.difest.unipr.it/it 
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Ambito Umanistico e delle scienze umane 
• FILOSOFIA  - corso interateneo con l’Università di Ferrara e Modena-Reggio Emilia  (Classe LM-78 – 

Scienze Filosofiche) codice corso 5025 - Extracomunitari ammissibili n. 3 di cui 1 di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
28/07-24/10 

 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di A.L.E.F.: http://www.alef.unipr.it/it  

• GIORNALISMO E CULTURA EDITORIALE  (Classe LM-19 – Informazione e Sistemi Editoriali) codice 
corso 5021 - Extracomunitari ammissibili n. 3 di cui 1 di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
28/07-24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società: 
http://www.lass.unipr.it/it     

• LETTERE CLASSICHE E MODERNE  ( Interclasse - Classe LM-14 & LM-15 – Filologia Moderna e 
Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità) codice corso 5049 - Extracomunitari ammissibili n. 3 di cui 1 
di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
28/07-24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di A.L.E.F.: http://www.alef.unipr.it/it  

• LINGUE, CULTURE, COMUNICAZIONE – corso interateneo con l’Università di Modena-Reggio Emilia 
(Classe LM – 37 - Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane)  
Immatricolazione presso Università degli Studi di Mo dena e Reggio Emilia  http://www.unimore.it   

 
Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di A.L.E.F.: http://www.alef.unipr.it/it  
 

• PSICOLOGIA DELL ’INTERVENTO CLINICO SOCIALE (Classe LM-51 - Psicologia) codice corso 5054 - 
extracomunitari ammissibili n. 3 di cui 1 di nazionalità cinese 

       Corso ad accesso programmato a livello locale 

      Numero posti:  Periodo per la domanda           Esame di ammissione         Immatricolazione 
    80                                28/07-22/08                   05/09 ore 10.30                          22/09-26/09 
                                                                                           

Non sono ammesse pre-iscrizioni di laureandi all’immatricolazione 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società: 
http://www.lass.unipr.it/it  
 

• PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI  (Classe LM-50 – Programmazione 
e Gestione dei Servizi Educativi) codice corso 5046 - Extracomunitari ammissibili n. 3 di cui 1 di 
nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
28/07-24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di A.L.E.F.: http://www.alef.unipr.it/it  

• STORIA E CRITICA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO  (Classe LM-89) codice corso 5048 - 
Extracomunitari ammissibili n. 3 di cui 2 di nazionalità cinese 

 Immatricolazione 
28/07-24/10 

Specifiche indicazioni sono reperibili sul sito del Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società: 
http://www.lass.unipr.it/it  
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COME IMMATRICOLARSI 
L’immatricolazione (cioè l’iscrizione al 1° anno) a i corsi di studio precedentemente 
elencati è aperta dal 28 luglio 2014, si effettua e sclusivamente on line dal sito web 
dell’Università www.unipr.it. 

Prima di iniziare la procedura di immatricolazione on line, occorre verificare nel sito web 
del corso le specifiche indicazioni per l’immatricolazione, le conoscenze richieste per 
l’accesso e le modalità di verifica delle stesse (art. 6, comma 1 e 2, D.M. 270/2004). 

Lo studente che desidera immatricolarsi a un corso di studio a libero accesso o iscriversi 
alla prova di ammissione di un corso di studio a numero programmato deve avere a 
disposizione:  

• un dispositivo connesso a Internet; 
• una stampante; 
• un documento di identità valido; 
• il codice fiscale; 
• i dati del diploma di scuola media superiore (e, se laureato, della laurea 

precedente); 
• un indirizzo e-mail (al quale sarà inviata la conferma dell’immatricolazione); 
• una carta di credito (solo se si intende utilizzare questa forma di pagamento). Le 

carte accettate sono: CARTA SÌ, JCB, MAESTRO, MASTERCARD, VISA, VISA 
ELECTRON. Viene accettato anche il pagamento tramite PAGOBANCOMAT. 

Lo studente deve quindi: 
• collegarsi all’home page dell’Università www.unipr.it; 
• cliccare il banner “UNIPARMA CLICK”. 

Dopo essersi registrato/autenticato, lo studente deve scegliere se: 
• immatricolarsi a un corso di studio a libero accesso; 
• presentare domanda per sostenere la prova di ammissione per un corso di 

studio ad accesso programmato. 
 
1. CORSI A LIBERO ACCESSO 
Una volta terminata la procedura on line, lo studente dovrà: 

• stampare i moduli compilati on line e firmarli; 

• pagare la prima rata delle tasse. Il pagamento è effettuabile: 

• on line con carta di credito; 
- in qualsiasi filiale bancaria utilizzando il bollettino MAV (Pagamento 
Mediante Avviso). Il MAV è scaricabile on line nel corso della procedura di 
immatricolazione. 

• spedire all’indirizzo “Università degli Studi di Parma – via Università 12 , 
43121 Parma ” (specificando nell’indirizzo il corso di studi prescelto), tramite 
Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, i seguenti documenti: 
- domanda di immatricolazione firmata;  
- 2 fotografie formato tessera firmate sul retro;  
- autocertificazione del titolo di studio precedente (se compilato);  
- fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità. 
- fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria;  
- quietanza di pagamento della I rata di tasse; 
- eventuale copia del permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta di 
rinnovo.  
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Gli studenti extracomunitari residenti all’estero, le cui domande siano state regolarmente 
inoltrate alle Sedi Diplomatiche ( in regola con la prova di lingua, se prevista,),  potranno 
effettuare la procedura on line sopraindicata. Il pagamento , se effettuato dall’estero , 
potrà avvenire esclusivamente tramite carta di credito.  

Dopo aver ricevuto i documenti e la conferma del pagamento, l’Ateneo invierà un’e-mail 
di conferma dell’immatricolazione , contenente il numero di matricola e l’indirizzo e-mail 
assegnato dall’Università (es: nome.cognome@studenti.unipr.it). 
 
Questi due dati sono essenziali per la futura carri era di studente universitario . 
L’Università di Parma infatti comunicherà con i propri studenti  solo utilizzando tale 
indirizzo e-mail  tutte le informazioni amministrative necessarie al proseguimento del 
corso di studi. 
 
La conferma dell’immatricolazione sarà effettuata : 

• per lo studente che si immatricola a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo 
unico dal competente Servizio di Segreteria studenti a seguito di valutazione positiva 
della documentazione ricevuta; 

• per lo studente che si immatricola a un corso di laurea magistrale dal competente 
Servizio di Segreteria studenti, a seguito di:  

- valutazione positiva della documentazione ricevuta; 
- verifica, da parte della competente struttura didattica, del possesso dei requisiti 

curricolari e dell’adeguatezza della preparazione personale, definita secondo le 
modalità previste nel regolamento didattico del corso di studi. 

 
L’immatricolazione ai corsi a libero accesso dopo la scadenza  può essere consentita in 
via del tutto eccezionale, previa motivata richiesta al Magnifico Rettore, con relativo 
pagamento di mora e compatibilmente con le esigenze didattiche dei corsi. 
 
2. CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO 
 
Lo studente, anche extracomunitario residente all’estero(**),  che presenta domanda per 
sostenere il test di ammissione ai corsi ad accesso programmato dovrà: 

• stampare la domanda di ammissione compilata on line e firmarla; 

• pagare la tassa di partecipazione all’esame di ammissione 50,00 euro. Il 
pagamento è effettuabile: 

• on line con carta di credito; 

• in qualsiasi filiale bancaria utilizzando il bollettino MAV (Pagamento 
Mediante Avviso). Il MAV è scaricabile on line nel corso della procedura 
di iscrizione al test. 

 La tassa non è rimborsabile. 

• presentarsi il giorno della prova di ammissione muniti di documento di 
identità, domanda di ammissione e ricevuta di versa mento. 

 
(**) il pagamento della tassa di ammissione al cors o, se effettuato dall’estero , potrà 
avvenire esclusivamente con carta di credito . 
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PERFEZIONAMENTO IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE PER I C ORSI AD ACCESSO 
PROGRAMMATO A  LIVELLO NAZIONALE:  
MEDICINA E CHIURGIA - ODONTOIATRIA E PROTESI  DENTARIA - MEDICINA 
VETERINARIA -  SCIENZE DELL'ARCHITETTURA, il cui te st di ammissione si è 
svolto nel mese di aprile 2014. 
 
Il perfezionamento dell’immatricolazione/iscrizione dovrà essere effettuato per tutte le 
tipologie di studenti dal 28 luglio al 6 ottobre, pagando la parte residua delle tasse e 
contributi deliberate dall’Ateneo per  l’a.a. 2014-2015. 
 
A tal fine lo studente dovrà: 
1) accedere alla procedura on line presente sul sito dell’Università di Parma www.unipr.it, 
cliccare il banner “UNIPARMA CLICK” e seguire il percorso per l’immatricolazione 
(scegliendo lo specifico tipo di domanda: standard, abbreviazione, rinuncia, trasferimento) 
2) consegnare o far pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12 del 6 ottobre 2014 , a 
mezzo fax o e-mail alla segreteria competente: Medicina e Chirurgia (segmed@unipr.it - 
fax 0521-347017), Medicina Veterinaria (segvet@unipr.it - fax 0521-347036) e Architettura 
(seging@unipr.it - fax 0521-906051) i seguenti documenti: 

• domanda di immatricolazione completa in ogni sua parte e firmata ; 
• fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria; 
• ricevuta del pagamento delle tasse e contributi previsti 
• 2 fotografie formato tessera, firmate dall’interessato (in caso di invio per mail o fax la 

consegna delle foto e la firma del libretto avverrà in seguito); 
• copia visto di ingresso per studenti extracomunitari o copia permesso di soggiorno  
 
Il solo pagamento della prima rata di tasse e contr ibuti non costituisce titolo 
d’iscrizione. L’iscrizione si intende perfezionata con la consegna in segreteria di tutta la 
documentazione richiesta. 
 
Dopo aver ricevuto i documenti e la conferma del pagamento, la Segreteria studenti 
consegnerà, successivamente, allo studente il numero di matricola  e l’indirizzo e-mail  
assegnato dall’Università (es: nome.cognome@studenti.unipr.it).  
 
Questi due dati sono essenziali per la futura carri era di studente universitario . 
L’Università di Parma comunicherà ai propri studenti tutte le informazioni amministrative 
necessarie al proseguimento del corso di studi soltanto tramite l’indirizzo e-mail 
assegnato . 

 
La conferma dell’immatricolazione sarà effettuata dal competente Servizio di Segreteria 
studenti a seguito di valutazione positiva della documentazione ricevuta. 

 
3. INFORMAZIONI PER LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDE NTI 
EXTRACOMUNITARI 

 
I posti previsti per gli extracomunitari sono riservati agli studenti non comunitari residenti 
all’estero con permesso di soggiorno per motivi di studio (Circolare ministeriale n. 602 del 
18/05/2011 per il triennio 2011-2014). 
Gli altri extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno diverso da quello sopra 
indicato, sono equiparati ai comunitari, per cui sono tenuti a seguire le procedure previste 
per la generalità di tali studenti (art. 26 - L. 189/2002). 
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Per gli studenti extracomunitari la prova di lingua italiana si svolgerà il giorno 2 
settembre 2014. Specifiche informazioni relative alla sede di svolgimento della prova 
dovranno essere richieste alla competente Segreteria studenti. 
La prova di lingua italiana non è richiesta per i corsi di laurea magistrale in Communication 
Engineering e in International Business and Development, erogati in lingua inglese (the 
Italian language test is not required for students enrolling in one of the courses taught in 
English). 
 
I posti previsti per gli studenti di nazionalità cinese sono riservati esclusivamente agli 
studenti cinesi che aderiscono al progetto Marco Polo. 
 
4. DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA MAG ISTRALE 

 
Lo studente iscritto ad un corso di laurea nell’a.a. 2013-2014 che intende laurearsi entro 
tale anno accademico (pertanto anche nel corso della sessione straordinaria – marzo 
2015) e proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale, deve presentare domanda 
on-line di pre-iscrizione entro il 24 ottobre 2014 , ad esclusione dei Corsi di LM in:  
Scienze e Tecniche delle attività Motorie Preventive e Adattate e Biotecnologie Mediche, 
Veterinarie e Farmaceutiche la cui domanda scade il 30 settembre 2014 .  
 
A seguito di tale pre-iscrizione il laureando è ammesso a frequentare gli insegnamenti del 
corso di laurea magistrale in qualità di studente uditore. 
 
Lo studente pre-iscritto non può acquisire crediti formativi del corso di laurea magistrale 
finché non abbia conseguito il titolo di laurea. 
 
Per attivare tale posizione, il laureando è tenuto al pagamento di una tassa di pre-
iscrizione di 100,00 euro non rimborsabile. Tale tassa verrà detratta, al momento del 
pagamento della seconda rata, dall’importo complessivo delle tasse universitarie in sede 
di effettiva immatricolazione al corso di laurea magistrale. 
 
Conseguita la laurea, lo studente potrà perfezionare l’iscrizione al corso di laurea 
magistrale con il pagamento delle tasse universitarie. Il pagamento e la conseguente 
iscrizione dovranno essere effettuate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2015. 
 
Per i corsi di Laurea Magistrale sotto riportati non è prevista la preiscrizione: 
 
-Amministrazione e direzione aziendale (Classe LM-77 - Scienze Economico Aziendali)  
-Trade marketing e strategie commerciali (Classe LM-77 - Scienze Economico Aziendali) 
-Psicologia dell’intervento clinico sociale (Classe LM-51 - Psicologia) 
-Psicologia e Neuroscienze Cognitive (Classe LM-51 - Psicologia)  
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ISCRIZIONI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL 1° 
 

Lo studente è automaticamente iscritto all’anno accademico 2014-2015 del corso 
prescelto nel momento in cui paga la prima rata delle tasse. Le iscrizioni si possono 
effettuare  dal 6 agosto al 24 ottobre 2014.  
L’importo complessivo delle tasse è riportato da pag. 26 e seguenti del presente 
Manifesto. 
ATTENZIONE: il MAV (Modulo di Avviso di Versamento), non arriva più per posta.  
 
Lo studente può stampare il bollettino MAV collegandosi al sito web di Ateneo 
www.unipr.it. Da li dovrà cliccare alla voce Servizi>SERVIZI ON LINE>SERVIZI DI 
SEGRETERIA, autenticarsi e accedere al menu Tasse >Stampa MAV.  
 
Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi istituto di credito sul territorio 
nazionale. 
 
Lo studente che voglia iscriversi all’anno successivo con qualifica diversa da quella 
automatica (ripetente, scelta di indirizzo didattico, ecc.), nel rispetto dei blocchi didattici 
previsti, deve rivolgersi personalmente alla Segreteria studenti della propria area  
 
Al fine di determinare l’esenzione o l’importo della maggiorazione sulla II rata delle tasse, 
lo studente deve autocertificare la propria situazione economica equivalente (ISEE). Le 
modalità per l’autocertificazione sono riportate a pag.24. 

 
STUDENTI SOTTO CONDIZIONE DI LAUREA 
 
Lo studente iscritto all’a.a. 2013-2014 che intende laurearsi entro l’appello straordinario 
non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2014-2015 e non potrà 
richiedere alcuna certificazione di iscrizione. 
 
Se lo studente versa la prima rata delle tasse, questa potrà essere rimborsata a fronte di 
domanda (con esclusione della tassa regionale e del bollo virtuale) se non è stato 
rilasciato alcun certificato di iscrizione all’a.a. 2014-2015. 
 
Lo studente può presentare la domanda di “Iscrizione sotto condizione di laurea” entro il 
24 ottobre 2014, per il versamento della prima rata di tasse e contributi universitari per 
l’a.a. 2014-2015.  
 
Tale domanda può essere presentata una sola volta ed autorizza lo studente al 
versamento, se dovuto, della prima rata di iscrizione all’a.a. 2014-2015 entro il 31 marzo 
2015 senza addebito di contributo di mora. 
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INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE: 
TRASFERIMENTI, PASSAGGI, RINUNCIA AGLI STUDI, ECC. 

 

• TRASFERIMENTI (da altre sedi) 
• PASSAGGI (da altri corsi di laurea di questo Ateneo ): 

Modalità e termini sono indicati sulla seguente pagina web 
http://www.unipr.it/didattica/informazioni-amministrative/trasferimenti-e-passaggi-di-
corso 
e nelle pagine web dei relativi corsi di studio.  
 

OPZIONI TRA DIVERSI ORDINAMENTI ATTIVI  
Contattare la Segreteria studenti di  competenza . 

 
• INTERRUZIONE DEGLI STUDI 

Il mancato pagamento della I° rata, tassa d’iscrizi one e contributi determina 
l’interruzione degli studi. 
È consentita l’interruzione sino a quando non intervenga la decadenza. 
Nell’anno o negli anni di interruzione lo studente non può compiere alcun atto di 
carriera sul corso di studio interrotto (ad esempio iscriversi e sostenere esami, 
presentare il piano degli studi, ecc.). 

 
• RIPRESA DEGLI STUDI 

Per riprendere gli studi lo studente è invitato a contattare la Segreteria studenti di 
riferimento. 
Lo studente deve versare una tassa di ricognizione per ogni anno di interruzione. 

 
• ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI 

I cittadini italiani e stranieri non iscritti a corsi di studio dell’università, anche se già in 
possesso di un titolo di studio universitario,  possono iscriversi a singoli insegnamenti, 
per un numero massimo di 20 crediti oppure di due insegnamenti, previo il pagamento 
della tassa di iscrizione e dei contributi secondo la seguente tabella: 

 
TASSA DI ISCRIZIONE € 198,40 
Corrispettivo per  iscrizione  
ad un corso singolo                         € 159,94               

 
 
Gli importi versati per l’iscrizione ai singoli insegnamenti non sono rimborsabili. 
L’iscrizione ai singoli insegnamenti vale per un so lo anno accademico. 

 
Dopo avere scelto gli insegnamenti, previa  domanda di autorizzazione  al Consiglio di 
Corso di studio competente (verificando l’offerta formativa sul sito www.unipr.it), è 
necessario rivolgersi alla Segreteria studenti a cui fanno riferimento gli insegnamenti 
scelti e consegnare i seguenti documenti: 

 
- autocertificazione del titolo posseduto; 
- marca da bollo di 16,00 euro; 
- 2 fotografie formato tessera; 
- copia di un documento di identità valido; 
- copia del codice fiscale; 
- domanda di iscrizione e autorizzazione; 
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- quietanza pagamento tassa di iscrizione (utilizzando l’apposito modulo rilasciato 
dalla segreteria studenti e utilizzabile presso una filiale Unicredit). 
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• ISCRIZIONE  ALLE MISURE COMPENSATIVE PER I CORSI DI  LAUREA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE ( ai sensi del DPCM 26.07.2011,, in attuazione art. 4 ,comma 2, 
Legge .n.42/1999)  

 
E’ richiesto un contributo di iscrizione di 1,000 euro per ogni anno, da versare in 
un'unica rata. 
Per le modalità di iscrizione è necessario fare riferimento al bando pubblicato su 
www.med.unipr.it. 

 
 

• RINUNCIA AGLI STUDI 
La rinuncia agli studi è un atto formale irrevocabile con il quale lo studente decide di 
terminare la sua carriera universitaria. 
 
La domanda viene sempre accettata, tranne nel caso in cui lo studente non sia in 
regola con il pagamento di eventuali somme relative a indebita concessione di 
benefici. 
 
Eventuali rinunce agli studi da parte di studenti immatricolati al primo anno di un corso 
di studio, se notificate unitamente alla richiesta di rimborso alle segreterie studenti 
entro i 4 mesi successivi alla data di inizio delle immatricolazioni previste per ciascun 
corso, potranno determinare il rimborso, a domanda, delle tasse e dei contributi versati 
(con esclusione del bollo virtuale e della tassa regionale). 
In tutti gli altri casi, la rinuncia agli studi non da diritto ad alcun rimborso relativamente 
alle tasse e ai contributi versati per l’iscrizione all’anno accademico. 

 
• VARIAZIONI DI DOMICILIO/RESIDENZA 

 
Lo studente è tenuto ad aggiornare on line ogni variazione del proprio 
domicilio/residenza, dal sito web www.unipr.it, cliccando su SERVIZI ON LINE PER 
STUDENTI >SERVIZI DI SEGRETERIA. 

 
L’Università non si assume alcuna responsabilità in ordine al mancato ricevimento di 
eventuali comunicazioni determinato da variazioni di domicilio/residenza non registrate 
on line.   

 

• CREDITI PER ATTIVITA' SPORTIVE  
 
Dall'anno accademico 2014-2015, l’Università di Parma riconoscerà agli studenti dei 
corsi di studio che ne fanno richiesta, crediti formativi universitari per attività sportive 
fino a un massimo di 6 crediti nell'ambito delle attività a libera scelta. Secondo il 
Regolamento XXI S D.R. N. 894 del 24 aprile 2104, lo studente può chiedere il 
riconoscimento delle attività svolte, agonistiche e non agonistiche, rivolgendosi al CUS 
Parma per la loro validazione; a questo seguirà una certificazione da parte del 
Consiglio di Corso di Studio in Scienze Motorie, Sport e Salute. Il Consiglio di Corso di 
Studio competente valuterà la documentazione prodotta, attribuendo i crediti secondo 
il regolamento e provvedendo a iscriverli nella carriera dello studente. Le informazioni 
relative al programma di riconoscimento dei crediti per attività sportive saranno 
disponibili sul sito dell'Ateneo. 
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FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LA VORO  
 
In ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto del Dlgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regione del 25 luglio 

2012, il nostro Ateneo è tenuto ad erogare la formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro.  

In particolare, ai sensi del D.M. 363/98 e del D.Lgs. 81/08 sono considerati “lavoratori anche gli studenti dei 
corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati quando 
frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio nei quali si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature 
di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici …”. 

Pertanto, si considerano equiparati a lavoratori gli studenti afferenti ai seguenti corsi di laurea: 

- L-2 Biotecnologie; 
- L-7 Ingegneria Civile e Ambientale; 
- L-8 Ingegneria Informatica, elettronica e delle telecomunicazioni; 
- L-9 Ingegneria gestionale; 
- L-9 Ingegneria meccanica; 
- L-13 Biologia; 
- L-26 Scienze gastronomiche; 
- L-26 Scienze e tecnologie alimentari; 
- L-27 Chimica; 
- L-30 Fisica; 
- L-31 Informatica; 
- L-32 Scienze della natura e dell’ambiente; 
- L-34 Scienze geologiche; 
- L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali; 
- L/SNT1 Infermieristica; 
- L/SNT1 Ostetricia; 
- L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica; 
- L/SNT2 Fisioterapia; 
- L/SNT2 Logopedia; 
- L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico; 
- L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia; 
- L/SNT3 Tecniche audioprotesiche; 
- L/SNT4 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 
- LM-6 Biologia e applicazioni biomediche; 
- LM-6 Ecologia e conservazione della natura; 
- LM-6 Biologia molecolare; 
- LM-8 Biotecnologie industriali; 
- LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
- LM-11 Scienze per la conservazione e il restauro; 
- LM-17 Fisica; 
- LM-23 Ingegneria Civile; 
- LM-27 Communication engineering – ingegneria delle telecomunicazioni; 
- LM-29 Ingegneria elettronica; 
- LM-32 Ingegneria gestionale; 
- LM-32 Ingegneria Informatica; 
- LM-33 Ingegneria meccanica dell’industria alimentare; 
- LM-33 Ingegneria meccanica; 
- LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
- LM-51 Psicobiologia e neuroscienze cognitive; 
- LM-54 Chimica; 
- LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; 
- LM-71 Chimica industriale; 
- LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; 
- LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e le risorse; 
- LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche; 
- LM-13 Farmacia; 
- LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche; 
- LM-41 Medicina e chirurgia; 
- LM-42 Medicina veterinaria; 
- LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria. 
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Per ottimizzare un progetto formativo di tale complessità, oltre alla formazione in materia di sicurezza che già 

viene svolta all’interno dei singoli corsi di laurea, si è ritenuto opportuno avvalersi delle tecnologie per la formazione in 

modalità e-learning. E’ stato quindi realizzato un corso di formazione on-line suddiviso in tre parti:  

- Modulo 1: Formazione Generale (4 ore) - contenuti generali, comuni a tutte le categorie di studenti; 

- Modulo 2: Formazione Specifica basso rischio (4 ore) - contenuti specifici per categorie di studenti con profilo 

di rischio basso; 

- Modulo 3: Formazione Specifica medio rischio (4 ore) - contenuti specifici per categorie di studenti con 

profilo di rischio medio. 

Pertanto, ogni studente iscritto ad un corso sopra elencato, la Formazione in materia di Sicurezza costituita dai 3 

Moduli sopra riportati è OBBLIGATORIA . Agli studenti classificati a rischio alto (ad esempio in ambito della sanità) 

verrà fornita, durante lo svolgimento dei rispettivi corsi di laurea, un ulteriore livello di formazione specifica; 

Per gli studenti afferenti ai corsi non ricompresi nell’elenco sopra riportato la Formazione in materia di Sicurezza è 

FACOLTATIVA . 

Ogni studente si deve collegare all'indirizzo http://didattica.unipr.it; nella parte destra dello schermo cliccare sotto 

Università di Parma sul link “Login per utenti dell'Università degli Studi di Parma”. 

Si verrà reindirizzati alla pagina di login dove lo studente inserirà le proprie credenziali (posta elettronica 

@studenti.unipr.it e relativa password). Entrare nella pagina del Dipartimento di afferenza e scegliere il corso 

“Sicurezza”. 

Si fa presente che può essere ritenuta valida la Formazione Generale già svolta nel precedente percorso formativo 

se l’attestato rispecchierà i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni; tali requisiti saranno pubblicati sulla 

piattaforma e-learning. La Formazione Specifica, invece, dovrà comunque essere svolta da TUTTI gli studenti in quanto 

riferita alla specifica realtà dell’Ateneo.  

La data di scadenza per lo svolgimento del corso verrà comunicata dai singoli Dipartimenti di afferenza in funzione 

della propria organizzazione didattica.  
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TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER L’ANNO ACCADEMI CO 2014/2015 
 
Premessa 
 
Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi, l’Università  valuta la condizione 
economica degli studenti sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni 
 
Il DPCM del 9 aprile 2001 stabilisce di utilizzare l’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) come 
criterio di valutazione delle condizioni economiche per l’accesso ai benefici. 
 
Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico del nuovo ordinamento 
didattico, gli studenti iscritti a corsi di Laurea o di Diploma del previgente ordinamento didattico sono tenuti quindi alla 
compilazione dell’autocertificazione ISEE/ISEEU - Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISPE/ISPEU - 
Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (di seguito autocertificazione della maggiorazione) relativa ai 
redditi dell’anno di imposta 2013. 
 
Autocertificare la maggiorazione significa comunicare all’Università il valore ISEE/ISEEU  - ISPE/ISPEU del proprio 
nucleo familiare, per consentire la determinazione dell’importo della II rata di tasse e contributi. 
 
Sono previste sei differenti fasce  ISEE/ISEEU – ISPE/ISPEU: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE 

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 
F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   

 
Per autocertificare la maggiorazione è pertanto necessario essere in possesso dell’attestato ISEE/ISEEU – ISPE/ISPEU 
relativo all’esercizio d’imposta 2013, che potrà essere richiesto ad un CAF o all’INPS.   
 
Si raccomanda quindi di provvedere con anticipo alla richiesta dell’attestato per non incorrere nel provvedimento di 
revoca dei benefici.  
 
E’ necessario essere in possesso dell’attestazione ISEE prima di effettuare la compilazione. 
 
La compilazione del modulo di autocertificazione della maggiorazione può essere fatto solo ed esclusivamente on 
line collegandosi al sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio  entro il termine ultimo 
IMPROROGABILE del 18 dicembre 2014 h. 12.00. 
 
La compilazione dell’autocertificazione non è obbligatoria se si è in possesso di un ISEE superiore ai 65.001,00 euro o 
di un ISPE superiore ai 91.001,00 euro o si è esonerati dal versamento di tasse e contributi in quanto in possesso di una 
invalidità pari o superiore al 66%. In tutti gli altri casi la mancata compilazione dell’autocertificazione entro il termine 
ultimo del 18 dicembre 2014 h. 12.00,  determinerà l’applicazione della maggiorazione massima corrispondente alla 6^ 
fascia di contribuzione (F6) 
 
La compilazione dell’autocertificazione è obbligatoria nel caso si intenda richiedere benefici di esonero, riduzione e/o 
rimborsi previsti nella sezione  “Diritto allo studio” sotto riportatahttp://www.unipr.it/arpa/tasse. 
 
RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE: SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI NON PORTARSI AGLI ULTIMI 
GIORNI DELLA COMPILAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE: LA 
CONCENTRAZIONE DELLE CONNESSIONI PUO’ RALLENTARE IL SITO. 
 
L’ISEE/ISEEU è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti. 

MODALITA’ INTEGRATIVE DI DETERMINAZIONE DELLA SITUA ZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 
STABILITE DAL D.P.C.M. 9/4/2001, IN DIFFORMITA’ ALLA DISCIPLINA DELL’ISEE (D.lgs 31/3/1998, n.109 e 
succ. modificazioni) 
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Lo studente che si trovi in una delle situazioni sotto descritte, dovrà procedere con una diversa modalità di calcolo dei 
propri dati di reddito e patrimonio e dovrà quindi richiedere la Dichiarazione Sostitutiva Unica in base ai calcoli previsti 
per l’ISEEU (Indicatore Situazione Economica Equivalente Università) 

1) Il richiedente ha costituito nucleo familiare a sé stante ai sensi dell’art.5, comma 3 del D.P.C.M. 09/04/01. Ricade in 
tale situazione lo studente che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a) residenza separata da quella della famiglia di origine da almeno due anni alla data di presentazione della 
domanda; 

b) residenza in immobile non di proprietà della famiglia; 

c) reddito, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati da almeno 2 anni, 
non inferiore a euro 7.077,15 annui, con riferimento a nucleo familiare composto da 1 persona. 

Lo studente che, pur vivendo separato dal nucleo familiare di origine, non sia in possesso di tutti i requisiti sopra 
indicati dovrà dichiarare l’ISEE relativa al nucleo familiare di origine, sommata a quella del nucleo familiare di attuale 
appartenenza, tenendo conto che le varie franchigie ammesse possono essere detratte una sola volta; 

2) Nel nucleo familiare del richiedente sono presenti fratelli e sorelle con reddito e patrimonio propri. In questo caso sia 
il reddito che il patrimonio concorrono al calcolo dell’indicatore della situazione economica nella misura del 50 per 
cento; 

3) Il nucleo familiare del richiedente possiede patrimoni all’estero. In tal caso l’indicatore della situazione patrimoniale 
all’estero è calcolato secondo le modalità previste dalla disciplina I.S.E.E. con le seguenti integrazioni:  

a) i patrimoni immobiliari da prendere in considerazione sono solo quelli costituiti da fabbricati e vengono 
determinati sulla base di un valore convenzionale di 500,00 euro al metro quadrato; 

b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento. 

4) Nel nucleo familiare del richiedente è presente un componente percettore di reddito all’estero. In questo caso la quota 
parte dell’Indicatore della Situazione Economica derivante da redditi percepiti all’estero è calcolata come somma dei 
redditi percepiti all’estero e del venti per cento del patrimonio posseduto all’estero, che non sia già stato incluso nel 
calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, valutandolo con le stesse modalità e sulla base del 
tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento; 

5) I genitori del richiedente sono separati di fatto (non legalmente). In questo caso, qualora non esista atto formale di 
separazione o di divorzio, il richiedente deve calcolare la condizione economica complessiva, sommando la condizione 
economica del nucleo familiare del genitore non convivente a quella del proprio nucleo familiare. 

6) I genitori del richiedente sono separati legalmente oppure divorziati. In questo caso il richiedente deve calcolare la 
condizione economica complessiva del nucleo familiare nel quale risulta inserito anagraficamente, includendo in essa 
anche l’ammontare dell’assegno di mantenimento percepito dal genitore affidatario. 

NOTA PER GLI STUDENTI DI NAZIONALITA’ STRANIERA: 

Gli studenti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea effettueranno la compilazione della domanda 
autocertificando i dati reddituali e patrimoniali relativi all'esercizio fiscale 2013. 

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, devono obbligatoriamente compilare 
online l’autocertificazione e produrre la documentazione reddituale e patrimoniale, relativa all'esercizio fiscale 2013, 
rilasciata dalla autorità competente del Paese in cui è stato prodotto il reddito e posseduto il patrimonio.  Tutta la 
documentazione deve essere tradotta in lingua italiana ed autenticata dalle autorità diplomatiche italiane. La 
documentazione richiesta potrà anche essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da 
un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura.   
 
Lo studente il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi o possiede patrimoni in Italia può ricorrere 
all'autocertificazione, analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani. 
 
Gli studenti apolidi e i rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani. Ai fini della valutazione della condizione 
economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, in quanto si considerano i 
redditi e i patrimoni eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti 
italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere attestato dagli interessati mediante la documentazione 
ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla Commissione 
istituita presso il Ministero dell’Interno per i rifugiati politici. 
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IMPORTO ANNUO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSI TARI 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015 
 
 

AMBITO AGROALIMENTARE 
 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 
- Scienze Gastronomiche                    
- Scienze e Tecnologie Alimentari        
 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 
- Scienze e Tecnologie Alimentari        
- Scienze Gastronomiche         
 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Scienze Gastronomiche                    
- Scienze e Tecnologie Alimentari        
 
Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Scienze Gastronomiche         
- Scienze e Tecnologie Alimentari        
 
Corso di laurea preesistente al D.M. 509/99 
- Scienze e Tecnologie Alimentari        
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 878,50, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 

1) studenti iscritti ENTRO il 1° anno fuori corso: 
 

 Fasce di 
contribuzion
e 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  
≥65.001,0
0   

≥91.001,0
0   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 1° AN NO F.C. 

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     339,25  € 950,50 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     611,25  €     389,25  € 1.000,50 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
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F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     939,25  € 1.550,50 

 
 
b2) studenti iscritti OLTRE il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 
F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 

 
 

IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLT RE IL 1° ANNO F.C. 
 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25  €     439,25  € 1.050,50 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     839,25  € 1.450,50 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     611,25  €    1.039,25  € 1.650,50 

 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 

 
 

AMBITO ECONOMICO 
 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 
- Economia Aziendale         
- Economia e Finanza         
- Economia e Management        
- Economia e Marketing         
 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 
- Amministrazione e Direzione Aziendale       
- Finanza e Risk Management        
- Economia e Gestione dello Sviluppo       
- Economia e International business       
- International Business and Development       
- Trade Marketing e Strategie Commerciali       
 
Corsi di laurea triennale istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Economia Aziendale         
- Economia dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale    
- Economia e Finanza         
- Economia e Management        
- Marketing          
- Politica ed Economia per la Cooperazione allo Sviluppo     
 
Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Amministrazione e Direzione Aziendale       
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- Finanza e Risk Management        
- Sviluppo Locale, Cooperazione e Mercati Internazionali     
- Trade Marketing e Strategie Commerciali       
 
Corsi di studio preesistenti al D.M. 509/99 
a) Corsi di laurea 
- Economia Aziendale         
- Economia e Commercio         
- Economia e Finanza         
- Economia Politica         
-  Marketing          
b) Corso di Diploma Universitario 
- Economia e Amministrazione delle Imprese 
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 762,68, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 381,34.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 
 

1) studenti iscritti ENTRO il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 
 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 1° AN NO F.C. 

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     281,34  € 834,68 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     553,34  €     331,34  € 884,68 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     481,34  € 1.034,68 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     581,34  € 1.134,68 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     681,34  € 1.234,68 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     881,34  € 1.434,68 
 

 
b2) studenti iscritti OLTRE il 1° anno fuori corso: 
 
 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 
F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 
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IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 1° ANN O F.C. 
 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     553,34  €     381,34  € 934,68 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     481,34  € 1.034,68 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     581,34  € 1.134,68 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     681,34  € 1.234,68 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     781,34  € 1. 334,68 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     553,34  €    981,34  € 1.534,68 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
 

AMBITO FARMACEUTICO 
 
Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004 
- Scienze Farmaceutiche Applicate        
 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Informazione Scientifica sul Farmaco       
- Prodotti della Salute         
- Scienze Erboristiche e dei Prodotti della Salute       
- Tecniche Erboristiche         
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 878,50, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 

1) studenti iscritti ENTRO il 1° anno fuori corso: 
 

 Fasce di 
contribuzion
e 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1- 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  
≥65.001,0
0   

≥91.001,0
0   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 1° AN NO F.C. 

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     339,25  € 950,50 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     611,25  €     389,25  € 1.000,50 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
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F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     939,25  € 1.550,50 

 
 

b2) studenti iscritti OLTRE il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 
F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 1° ANN O F.C. 

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25  €     439,25  € 1.050,50 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     839,25  € 1.450,50 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     611,25  €    1.039,25  € 1.650,50 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
 
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche       
- Farmacia          
 
Corsi di laurea specialistica a ciclo unico istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche       
- Farmacia          
 
Corsi di studio preesistenti al D.M. 509/99 
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche       
- Farmacia          
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 878,50, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 

1) studenti iscritti ENTRO il 2° anno fuori corso: 
 

 Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 -1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 
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F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 
 

IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 2° AN NO F.C. 
 

 I RATA  II RATA    
TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     339,25  € 950,50 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     611,25  €     389,25  € 1.000,50 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     939,25  € 1.550,50 

 
 

b2) studenti iscritti OLTRE il 2° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99  57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 
F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 2° ANN O F.C. 

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25  €     439,25  € 1.050,50 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     839,25  € 1.450,50 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     611,25  €    1.039,25  € 1.650,50 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
 

AMBITO GIURIDICO E POLITOLOGICO 
 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 
- Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali      
- Servizio Sociale         
 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 
- Programmazione e gestione dei servizi sociali      
- Relazioni Internazionali ed Europei       
 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Scienze Giuridiche         
- Scienze Politiche (Aziende, Mercati, Istituzioni)      
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- Scienze Politiche e Istituzioni Europee       
- Servizi Giuridici         
- Servizi Giuridici per Operatori delle Pubbliche Amministrazioni    
- Servizi Giuridici per Operatori Internazionali      
- Servizio Sociale         
 
Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Giurisprudenza          
- Programmazione e gestione dei servizi sociali      
- Studi Internazionali ed Europei        
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 762,68, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 381,34.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 

1) studenti iscritti ENTRO il 1° anno fuori corso: 
 

 Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 

IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 1° AN NO F.C. 
 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     281,34  € 834,68 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     553,34  €     331,34  € 884,68 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     481,34  € 1.034,68 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     581,34  € 1.134,68 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     681,34  € 1.234,68 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     881,34  € 1.434,68 
 

 
b2) studenti iscritti OLTRE il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzion
e 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  
≥65.001,0
0   

≥91.001,0
0   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 
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IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 1° ANN O F.C. 

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     553,34  €     381,34  € 934,68 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     481,34  € 1.034,68 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     581,34  € 1.134,68 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     681,34  € 1.234,68 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     781,34  € 1. 334,68 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     553,34  €    981,34  € 1.534,68 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico istituito ai sensi del D.M. 270/2004 
- Giurisprudenza          
 
Corso di laurea preesistente al D.M. 509/99 
- Giurisprudenza  
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 762,68, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 381,34.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 

1) studenti iscritti ENTRO il 2° anno fuori corso: 
 

 Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

1° fascia F1 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

2° fascia F2 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

3° fascia F3 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

4° fascia F4 38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

5° fascia F5 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

6° fascia F6 ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 
 
 

IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 2° AN NO F.C. 
 

 I RATA  II RATA    
TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     281,34  € 834,68 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     553,34  €     331,34  € 884,68 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     481,34  € 1.034,68 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     581,34  € 1.134,68 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     681,34  € 1.234,68 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     881,34  € 1.434,68 
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b2) studenti iscritti OLTRE il 2° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

1° fascia F1 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
2° fascia F2 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
3° fascia F3 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
4° fascia F4 38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
5° fascia F5 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 
6° fascia F6 ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 2° ANN O F.C. 

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     553,34  €     381,34  € 934,68 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     481,34  € 1.034,68 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     581,34  € 1.134,68 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     681,34  € 1.234,68 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     781,34  € 1. 334,68 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     553,34  €    981,34  € 1.534,68 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
 

AMBITO INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 
- Ingegneria Civile e Ambientale        
- Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni      
- Ingegneria Gestionale         
- Ingegneria Informatica         
- Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni    
- Ingegneria Meccanica         
- Scienze dell’Architettura         
- Tecniche dell’Edilizia         
 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 
- Architettura          
- Communication Engineering, Ingegneria delle Telecomunicazioni 
- Ingegneria Civile         
- Ingegneria delle Telecomunicazioni       
- Ingegneria Elettronica   
- Ingegneria Gestionale         
- Ingegneria Informatica         
- Ingegneria Meccanica         
- Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare      
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio       
 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Disegno Industriale d’Architettura       
- Ingegneria Civile         
- Ingegneria delle Telecomunicazioni       
- Ingegneria Elettronica         
- Ingegneria Gestionale         
- Ingegneria Informatica         
- Ingegneria Meccanica         
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio       
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- Scienze dell’Architettura         
- Tecniche dell’Edilizia         
 
Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Architettura          
- Ingegneria Civile         
- Ingegneria delle Telecomunicazioni       
- Ingegneria Elettronica         
- Ingegneria Gestionale         
- Ingegneria Informatica         
- Ingegneria Meccanica         
- Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare      
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio       
 
Corsi di studio preesistenti al D.M. 509/99 
a) Corso di laurea 
- Ingegneria Civile         
- Ingegneria delle Telecomunicazioni       
- Ingegneria Elettronica         
- Ingegneria Gestionale         
- Ingegneria Informatica         
- Ingegneria Meccanica         
b) Corso di Diploma Universitario 
- Ingegneria delle Infrastrutture        
- Ingegneria Elettronica         
- Ingegneria Informatica         
- Ingegneria Informatica ed Automatica       
- Ingegneria Meccanica          
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 878,50, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 

1) studenti iscritti ENTRO il 1° anno fuori corso: 
 

 Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 
 

IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 1° AN NO F.C. 
 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     339,25  € 950,50 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     611,25  €     389,25  € 1.000,50 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     939,25  € 1.550,50 
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b2) studenti iscritti OLTRE il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 
F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 1° ANN O F.C. 

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25  €     439,25  € 1.050,50 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     839,25  € 1.450,50 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     611,25  €    1.039,25  € 1.650,50 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
 

 AMBITO MEDICO CHIRURGICO 
     
Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004 
- Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)    
- Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)    
- Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)    
- Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente di oftalmologia) 
- Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)     
- Scienze Motorie, Sport e Salute        
- Tecniche Audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)  
- Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente  e nei luoghi di lavoro)   
- Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria di  tecnico di laboratorio biomedico) 
  
- Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (abilitante  alla professione sanitaria di tecnico di 
radiologia          medica)     
   
Corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 270/2004 
- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche     
- Psicobiologia e neuroscienze cognitive 
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate    
- Scienze Infermieristiche e Ostetriche       
 
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie istituti ai sensi del D.M. 509/99 
- Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)    
- Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)    
- Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)    
- Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente di oftalmologia)
  
- Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)     
- Tecniche Audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di audiometrista)  
- Tecniche Audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)  
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- Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  (abilitante alla professione sanitaria di tecnico 
della prevenzione nell'ambiente   e nei luoghi di lavoro)       
  
- Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria di   tecnico di laboratorio biomedico)  
- Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di 
radiologia medica)     
 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Scienze delle Attività Motorie        
 
Corso di Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie istituto ai sensi del D.M. 509/99 
- Scienze Infermieristiche e Ostetriche       
 
Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche  
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative    
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 994,42, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 497,21.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 

1) studenti iscritti ENTRO il 1° anno fuori corso: 
 

 Fasce di 
contribuzion
e 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  
≥65.001,0
0   

≥91.001,0
0   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 1° AN NO F.C. 

 

 I RATA  II RATA    
TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     397,21  € 1.066,42 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     669,21  €     447,21  € 1.116,42 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     597,21  € 1.266,42 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     697,21  € 1.366,42 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     797,21  € 1.466,42 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     997,21  € 1.666,42 

 
b2) studenti iscritti OLTRE il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzion
e 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 
F6 - 6° fascia  ≥65.001,0   ≥91.001,0   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 
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0 0 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 1° ANN O F.C. 

 

 I RATA  II RATA    
TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     669,21  €     497,21  € 1.166,42 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     597,21  € 1.266,42 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     697,21  € 1.366,42 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     797,21  € 1.466,42 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     897,21  € 1.566,42 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     669,21  €    1.097,21  € 1.766,42 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico istituito ai sensi del D.M. 270/2004 
- Medicina e Chirurgia    
 
 
Corso di laurea specialistica a ciclo unico istituito ai sensi del D.M. 509/99 
- Medicina e Chirurgia         
 
 
Corso di laurea preesistente al D.M. 509/99 
- Medicina e Chirurgia        
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 994,42, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 497,21.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 

1) studenti iscritti ENTRO il 2° anno fuori corso: 
 

 Fasce di 
contribuzion
e 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  
≥65.001,0
0   

≥91.001,0
0   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 2° AN NO F.C  

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     397,21  € 1.066,42 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     669,21  €     447,21  € 1.116,42 
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F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     597,21  € 1.266,42 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     697,21  € 1.366,42 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     797,21  € 1.466,42 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     997,21  € 1.666,42 

 
 
b2) studenti iscritti OLTRE il 2° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzion
e 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  
≥65.001,0
0   

≥91.001,0
0   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 2° ANN O F.C  

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     669,21  €     497,21  € 1.166,42 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     597,21  € 1.266,42 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     697,21  € 1.366,42 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     797,21  € 1.466,42 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     669,21  €     897,21  € 1.566,42 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     669,21  €    1.097,21  € 1.766,42 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270) 
- Odontoiatria e Protesi Dentaria 
 
Corso di Laurea specialistica a Ciclo Unico istituito ai sensi del D.M. 509/99  
- Odontoiatria e Protesi Dentaria        
 
Corso di Laurea preesistente al D.M. 509/99  
- Odontoiatria e Protesi Dentaria   
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 1.515,90, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 757,95.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
         

1) studenti iscritti ENTRO il 2° anno fuori corso: 
 

 Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 
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F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 
 

IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 2° ANNO F.C  
 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     929,95  €     657,95  € 1.587,90 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     929,95  €     707,95  € 1.637,90 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     929,95  €     857,95  € 1.787,90 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     929,95  €     957,95  € 1.887,90 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     929,95  €     1007,95  € 1.987,90 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     929,95  €     1.257,95  € 2.187,90 

 
b2) studenti iscritti OLTRE il 2° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzion
e 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  
≥65.001,0
0   

≥91.001,0
0   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 2° ANN O F.C  

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     929,95  €     757,95  € 1.687,90 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     929,95  €     857,95  € 1.787,90 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     929,95  €     957,95  € 1.887,90 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     929,95  €     1.057,95  € 1.987,90 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     929,95  €     1.157,95  € 2.087,90 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     929,95  €     1.357,95  € 2.287,90 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 

 
 AMBITO MEDICO VETERINARIO 

 
Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004 
- Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali     
 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Scienze e Tecniche Equine        
- Tecnologie delle Produzioni Animali e Sicurezza degli Alimenti    
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 878,50, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
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a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 
 

1) studenti iscritti ENTRO il 1° anno fuori corso: 
 

 Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 
 

IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 1° A NNO F.C. 
 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     339,25  € 950,50 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     611,25  €     389,25  € 1.000,50 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     939,25  € 1.550,50 

 
 
b2) studenti iscritti OLTRE il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzion
e 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  
≥65.001,0
0   

≥91.001,0
0   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 

 
 

IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 1° ANN O F.C. 
 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25  €     439,25  € 1.050,50 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     839,25  € 1.450,50 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     611,25  €    1.039,25  € 1.650,50 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
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Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico istituito ai sensi del D.M. 270/2004 
- Medicina Veterinaria         
 
Corso di laurea specialistica istituito ai sensi del D.M. 509/99 
- Medicina Veterinaria         
 
Corso di laurea preesistente al D.M. 509/99 
- Medicina Veterinaria  
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 878,50, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 

1) studenti iscritti ENTRO il 2° anno fuori corso: 
 

 Fasce di 
contribuzion
e 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  
≥65.001,0
0   

≥91.001,0
0   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 

 
 

IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 2° AN NO F.C  
 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     339,25  € 950,50 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     611,25  €     389,25  € 1.000,50 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     939,25  € 1.550,50 

 
 

b2) studenti iscritti OLTRE il 2° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 
F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 1° ANN O F.C. 
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 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25  €     439,25  € 1.050,50 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     839,25  € 1.450,50 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     611,25  €    1.039,25  € 1.650,50 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
 

 AMBITO DI SCIENZE MM.FF.NN. 
 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 
- Biologia          
- Biotecnologie          
- Chimica          
- Chimica Industriale e Tecnologie di Packaging      
- Fisica           
- Informatica          
- Matematica          
- Scienze della Natura e dell’Ambiente       
- Scienze Geologiche         
 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 
- Biologia e Applicazioni Biomediche       
- Biologia Molecolare         
- Biotecnologie Industriali         
- Chimica          
- Chimica Industriale         
- Conservazione della Natura        
- Ecologia e Conservazione della Natura       
- Fisica           
- Matematica          
- Scienza e Tecnologia dei Materiali Innovativi      
- Scienze e Tecnologie Geologiche        
- Scienze e Tecnologie per l’ Ambiente e le Risorse      
- Scienze per la Conservazione e il Restauro       
 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Biologia          
- Biologia Ecologica         
- Biotecnologie          
- Chimica Industriale         
- Fisica           
- Informatica          
- Matematica          
- Matematica e Informatica 
- Scienza  e Tecnologia dei Materiali       
- Scienze e Tecnologie Ambientali per il Territorio  ed il Sistema Produttivo   
- Scienze e Tecnologie Chimiche        
- Scienza e Tecnologia del Packaging       
- Scienze e Tecnologie per la Conservazione e  il Restauro dei Beni Culturali   
- Scienze Geologiche         
- Scienze Naturali         
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Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Biologia e Applicazioni Biomediche       
- Biologia Molecolare         
- Chimica          
- Ecologia          
- Fisica della Materia         
- Informatica 
- Scienze e Tecnologie per l’ambiente e le risorse  
- Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale      
- Scienze Geologiche         
- Scienze per i Beni Culturali        
 
Corsi di laurea preesistenti al D.M. 509/99 
- Chimica Industriale          
- Matematica          
- Scienze Ambientali         
- Scienze Biologiche         
- Scienza dei Materiali         
- Scienze Geologiche         
- Scienze Naturali         
   
L’importo annuale di iscrizione è di € 878,50, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 

1) studenti iscritti ENTRO il 1° anno fuori corso: 
 

 Fasce di 
contribuzion
e 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  
≥65.001,0
0   

≥91.001,0
0   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 1° AN NO F.C. 

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     339,25  € 950,50 
F2 diminuzione di € 50,00 €     611,25  €     389,25   € 1.000,50 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     939,25  € 1.550,50 

 
 
b2) studenti iscritti OLTRE il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
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F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 
F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 1° ANN O F.C. 

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25  €     439,25  € 1.050,50 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     539,25  € 1.150,50 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     639,25  € 1.250,50 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     739,25  € 1.350,50 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     611,25  €     839,25  € 1.450,50 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     611,25  €    1.039,25  € 1.650,50 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 

 
 AMBITO UMANISTICO E DELLE SCIENZE UMANE 

 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 
- Beni Artistici e dello Spettacolo        
- Civiltà e Lingue Straniere Moderne 
- Lettere           
- Lingua e Cultura Italiana per Stranieri       
- Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi      
- Scienze dell’Informazione Scritta e Ipertestuale      
- Studi Filosofici          
 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 
- Arti Letterarie e Musicali dal Medioevo all’Età Contemporanea    
- Civiltà Antiche e Archeologia        
- Filosofia 
- Giornalismo e Cultura Editoriale        
- Lettere Classiche moderne        
- Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane     
- Progettazione e Coordinamento dei Servizi Educativi     
- Ricerca Pedagogica e Organizzazione dei Servizi Educativi     
- Psicologia 
- Psicologia dell’intervento clinico e sociale 
- Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo      
- Storia, Critica e Organizzazione delle Arti e dello Spettacolo    
 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Civiltà e Lingue Straniere Moderne       
- Civiltà Letterarie e Storia delle Civiltà        
- Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi      
- Scienze della Comunicazione Scritta e Ipertestuale      
- Storia e Civiltà          
- Studi Filosofici          
 
Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Arti Letterarie e Musicali dal Medioevo all’Età Contemporanea    
 
- Civiltà Antiche e Archeologia        
- Civiltà e Lingue Europee e Euroamericane       
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- Giornalismo e Cultura Editoriale        
- Filosofia          
- Psicologia dello Sviluppo: Processi e Contesti Educativi Sociali e Clinici   
 
Corso di laurea preesistente al D.M. 509/99      
- Lettere           
- Lingue e Letterature Straniere  
- Filosofia          
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 762,68, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 381,34.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 
 

1) studenti iscritti ENTRO il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 
 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 1° AN NO F.C. 

 

 I RATA  II RATA    
TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     281,34  € 834,68 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     553,34  €     331,34  € 884,68 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     481,34  € 1.034,68 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     581,34  € 1.134,68 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     681,34  € 1.234,68 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     881,34  € 1.434,68 
 

 
b2) studenti iscritti OLTRE il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 
F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 1° ANN O F.C. 

 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     553,34  €     381,34  € 934,68 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     481,34  € 1.034,68 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     581,34  € 1.134,68 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     681,34  € 1.234,68 
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F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     553,34  €     781,34  € 1. 334,68 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     553,34  €    981,34  € 1.534,68 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
Corsi di laurea preesistenti al D.M. 509/99 (ex Facoltà di Magistero) 
- Lingue e Letterature Straniere Moderne       
- Materie Letterarie         
- Pedagogia          
- Scienze dell'Educazione         
 
L’importo annuale di iscrizione è di € 646,78, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 323,39.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
         

1) studenti iscritti ENTRO il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 
 

IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 1° AN NO F.C. 
 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     495,39  €     223,39  € 718,78 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     495,39  €     273,39  € 768,78 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     495,39  €     423,39  € 918,78 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     495,39  €     523,39  € 1.018,78 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     495,39  €     623,39  € 1.118,78 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     495,39  €     823,39  € 1.318,78 
 

 
b2) studenti iscritti OLTRE il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione valore ISEE valore ISPE   
F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 
F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 1° ANN O F.C. 
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 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     495,39  €     323,39  € 818,78 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     495,39  €     423,39  € 918,78 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     495,39  €     523,39  € 1.018,78 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     495,39  €     623,39  € 1.118,78 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     495,39  €     723,39  € 1.218,78 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     495,39  €     923,39  € 1.418,78 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004 
- Scienze e Tecniche Psicologiche 
 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 509/99 
- Arte, Spettacolo, Immagine Multimediale       
- Beni Artistici, Teatrali, Cinematografici e dei Nuovi Media     
- Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali  
  
Corsi di Laurea preesistenti al D.M. 509/99 
- Conservazione dei Beni Culturali        
- Psicologia          
  
L’importo annuale di iscrizione è di € 820,56, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è suddiviso in due rate: 
 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 410,28.  
 
b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e 
dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed 
ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 

1) studenti iscritti ENTRO il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione valore ISEE valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 

F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 

F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 

F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 

F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata 

IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI ENTRO IL 1° AN NO F.C. 
 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata €     582,28  €     310,28  € 892,56 
F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     582,28  €     360,28  € 942,56 
F3 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     582,28  €     510,28  € 1.092,56 
F4 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     582,28  €     610,28  € 1.192,56 
F5 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     582,28  €     710,28  € 1.292,56 
F6 maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II rata €     582,28  €     910,28  € 1.492,56 
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b2) studenti iscritti OLTRE il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 
F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 
 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 1° ANN O F.C. 

 
 

 I RATA  II RATA    TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €     582,28  €    410,28  € 992,56 
F2 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata €     582,28  €     510,28  € 1.092,56 
F3 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata €     582,28  €     610,28  € 1.192,56 
F4 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata €     582,28  €     710,28  € 1.292,56 
F5 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata €     582,28  €     810,28  € 1. 392,56 
F6 maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata €     582,28  €    1.010,28  € 1.592,56 
 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
 

CORSI TELEDIDATTICI DI INGEGNERIA 
 
 

Corsi di Laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99  
- Ingegneria Informatica (didattica a distanza) 
- Ingegneria Meccanica (didattica a distanza) 
 
Corsi di studio preesistenti al D.M. 509/99 
Corsi di Diploma Universitario  
- Ingegneria Informatica (didattica distanza)       
- Ingegneria Informatica ed Automatica (didattica a distanza)  
- Ingegneria Meccanica (didattica a distanza) 
 
L’importo annuale di iscrizione è suddiviso in due rate: 
a) la prima rata  comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a domanda di 
iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 313,56.  
 
b) la seconda rata comprende: tasse e contributi universitari € 159,40 più eventuale maggiorazione e si differenzia a 
seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale 
determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e dell’ISPE (indicatore di situazione 
patrimoniale equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed ISPE non riconducibili alla 
medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto.  
 
 

b2) studenti iscritti OLTRE il 1° anno fuori corso: 
 

Fasce di 
contribuzione 

valore ISEE 
valore ISPE   

F1 - 1° fascia  0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione 
F2 - 2° fascia  18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II rata 
F3 - 3° fascia  28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
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F4 - 4° fascia  38.001,00 54.000,99 57.001,00  81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II rata 
F5 - 5° fascia  54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II rata 
F6 - 6° fascia  ≥65.001,00   ≥91.001,00   maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II rata 
 
 

 
IMPORTI TASSE A.A.  2014/2015 STUDENTI ISCRITTI OLTRE IL 1° ANN O F.C. 

 

 I RATA  II RATA     TOTALE 

F1 Nessuna maggiorazione €  485,56  € 159,40 
 21,67 x nr di 

CFU  €  644,96 + (21,67x nr di CFU) 
F2 maggiorazione di € 100,00 
sull'importo della II rata €  485,56  € 259,40  

21,67 x nr di 
CFU  €  744,96 + (21,67x nr di CFU) 

F3 maggiorazione di € 200,00 
sull'importo della II rata €  485,56  € 359,40  

 21,67 x nr di 
CFU  €  844,96 + (21,67x nr di CFU) 

F4 maggiorazione di € 300,00 
sull'importo della II rata €  485,56  € 459,40  

 21,67 x nr di 
CFU  €  944,96 + (21,67x nr di CFU) 

F5 maggiorazione di € 400,00 
sull'importo della II rata €  485,56  € 559,40  

 21,67 x nr di 
CFU  €  1.044,96 + (21,67x nr di CFU) 

F6 maggiorazione di € 600,00 
sull'importo della II rata €  485,56  € 759,40  

 21,67 x nr di 
CFU  €  1.244,96 + (21,67 x nr di CFU) 

 

 
Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve compilare il modulo di autocertificazione della 
maggiorazione sul sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio IMPROROGABILMENTE entro il  18 
dicembre 2014 ore 12.00. La mancata compilazione della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo 
massimo di contribuzione (Fascia F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 3 giugno 2015. 
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00. 
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi si veda la sezione  
in calce. 
 
 

DIRITTO ALLO STUDIO 
 

ESONERI E RIDUZIONI SULL’IMPORTO DI TASSE E CONTRIB TUTI 
UNIVERSITARI: REQUISITI E MODALITA’ DI RICHIESTA  

INTRODUZIONE  

L’Università degli Studi di Parma riconosce agli studenti iscritti ad un corso di studi nell’anno accademico 2014/2015 e 
che risultano in possesso dei requisiti indicati nella presente sezione, esoneri parziali o totali dal pagamento di tasse e 
contributi. 

Tali benefici sono regolati dal DPCM del 9/04/2001 e dal Decreto Legislativo 68/2012. 

Ove sia richiesto il requisito reddituale, il beneficio sarà riconosciuto a condizione che siano comunicati all’Ateneo i 
dati ISEE ed ISPE relativi all’esercizio di imposta 2013, entro il termine inderogabile del 18 dicembre 2014, h. 12.00, 
con le modalità di autocertificazione successivamente indicate. In caso di mancata comunicazione dei dati reddituali, gli 
studenti, pur in possesso dei requisiti, saranno esclusi dai benefici. 

Gli studenti interessati potranno utilizzare le postazioni installate presso le strutture dell’Università degli Studi di 
Parma. 

Per presentare le domande è obbligatorio essere in possesso della certificazione ISEE o ISEEU relativa esercizio 
d’imposta 2013, rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o dall’INPS.  
 
NORME GENERALI  
 

CHI HA DIRITTO : 
  
Gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Parma nell’anno accademico 2014/2015 ad un corso di:  

• Laurea  
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• Laurea Triennale 
• Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
• Laurea Specialistica a Ciclo Unico 
• Laurea Magistrale 
• Laurea Specialistica  

 
CHI E’ ESCLUSO: 

 
• gli studenti che, pur in possesso dei requisiti non hanno provveduto alla compilazione e alla stampa finale 

dell'autocertificazione della maggiorazione, entro i termini indicati nel Manifesto degli Studi;  
• gli studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore 

identico o inferiore a quello già posseduto; 
• gli studenti che non regolarizzano l’iscrizione all’anno accademico 2014/2015 entro il 31/12/2014 e gli 

studenti preiscritti o iscritti sotto condizione di laurea che non regolarizzano l’iscrizione entro le date previste 
dal Manifesto degli Studi. L’iscrizione oltre i termini, anche in presenza dei requisiti di idoneità, non consente 
l’ammissione ai benefici; 

• gli studenti che si trasferiscono all’Università di Parma per l’anno accademico 2014/2015 e che non 
regolarizzano tale trasferimento entro il 31/12/2014; 

• gli studenti che si trasferiscono dall’Università di Parma ad altra sede universitaria, che rinunciano agli studi o 
comunque li interrompono; 

• gli studenti che si iscrivono a corsi singoli; 
• gli studenti cui sono stati revocati, con sanzione, i benefici a seguito di verifiche effettuate sulle 

autocertificazioni presentate in anni precedenti e risultate non veritiere. Tali studenti sono esclusi dalla 
concessione di benefici per tutto il corso degli studi; 

• Gli studenti che alla data di scadenza della presentazione delle domande non risultano in regola con i 
versamenti di tasse e contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti, salvo che la 
regolarizzazione avvenga entro il 31 dicembre 2014. 

 
REQUISITI GENERALI:  

1) Requisiti di merito 

Per la determinazione del requisito di merito si fa riferimento all’anno di prima immatricolazione presso qualsiasi 
Ateneo, salvo una eventuale rinuncia agli studi. 

I crediti maturati sono considerati validi solo se convalidati per il corso di studio per il quale lo studente richiede il 
beneficio e devono essere maturati alla data del 10 agosto 2014. A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e 
registrati entro tale data.  

I crediti conseguiti presso Università estere, nell’ambito di scambi Didattici Internazionali, sono presi in considerazione 
solo se sostenuti entro il 10 agosto 2014 e convalidati e riconosciuti dall’Università di Parma.  

2) Requisiti di anzianità di iscrizione 

L’anzianità di iscrizione va calcolata dal primo anno di immatricolazione assoluta presso qualsiasi Università. 

Non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che interrompono la carriera nei 
seguenti casi: 

1. per le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio 

2. per gravi e prolungate infermità debitamente certificate 

3. interruzione della carriera per almeno due anni accademici consecutivi 

Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova immatricolazione, l’anno di 
prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all’anno di corso a cui sono stati ammessi.  

3) Requisiti economici 

 
Ove indicato, gli studenti che intendono usufruire di riduzioni od esoneri, devono risultare in possesso di requisiti di 
natura economica ai sensi del D.P.C.M 9/4/2001 e provvedere OBBLIGATORIAMENTE alla compilazione online 
dell’autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali. 
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Il diritto allo studio universitario rientra nelle prestazioni sociali agevolate e come tale è regolamentato dalla disciplina 
dell’ I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, 
come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.  

Pertanto gli studenti devono avere precedentemente presentato la “Dichiarazione Sostitutiva Unica” (D.S.U.) presso il 
proprio Comune o sede INPS oppure presso uno qualsiasi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) presenti sul territorio 
nazionale ed essere pertanto in possesso dell’attestazione definitiva ISEE relativamente ai redditi e alla situazione 
patrimoniale dell’esercizio di imposta 2013. I dati indicati nell’ attestato ISEE saranno poi utilizzati al momento della 
compilazione on line dell’autocertificazione.  

Si consiglia vivamente di avviare la procedura per il rilascio dell’attestato ISEE o ISEEU per i redditi 2013 al più presto 
possibile.  

ESONERO TOTALE DA TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI ( 1^ E 2^ RATA) 

Sono esonerati totalmente da tasse e contributi universitari:  
1) Studenti con invalidità certificata pari o superiore al 66% 

Gli studenti con invalidità certificata pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero totale da tasse e contributi 
universitari ed effettuano l’immatricolazione o il rinnovo dell’iscrizione, con i soli versamenti di tassa regionale e bolli. 
 
L’esonero si richiede compilando il modulo di autocertificazione dell’invalidità Mod. A23, che dovrà essere consegnato 
alla segreteria studenti entro i termini previsti per il versamento della seconda rata.  

Per coloro che hanno presentato la domanda nell’anno accademico 2013/2014 l’esonero dalle tasse è disposto d’ufficio. 

2) Studenti titolari di Borsa di studio ER.GO nell’anno Accademico 2014/2015 iscritti ad un anno 
regolare di corso di studio 

Gli studenti, iscritti ad un anno regolare di corso di studi, beneficiari o idonei a una borsa di studio ER.GO nell’anno 
accademico 2014/2015 hanno diritto all’esonero totale da tasse e contributi universitari. 

In caso di revoca della Borsa di Studio gli studenti decadranno dal beneficio d’esonero e saranno tenuti al versamento 
delle tasse universitarie entro 60 giorni dalla comunicazione da parte di ER.GO. 

a) Gli studenti immatricolati al primo anno di un corso di studi dovranno effettuare il versamento della prima rata che 
sarà loro rimborsata d’ufficio al momento dell’avvenuta conferma della Borsa di studio. 
 
b) Gli studenti iscritti ad anni compresi tra il secondo e l’ultimo del corso di studi (se iscritti fuori corso vedi paragrafo 
esonero parziale) sono temporaneamente dispensati dal pagamento della 1° rata ed effettuano il rinnovo dell’iscrizione 
con i soli versamenti di tassa regionale e bolli virtuali. In questo caso dovranno presentare una loro dichiarazione di 
presunto diritto per l’anno accademico 2014/2015, compilando il Mod. A32 (Temporanea dispensa) che dovrà essere 
consegnato alla Segreteria Studenti di riferimento entro il termine previsto per il pagamento della prima rata di 
iscrizione. 
In caso di versamento, la prima rata sarà rimborsata d’ufficio dopo l’avvenuta pubblicazione da parte di ER.GO delle 
graduatorie definitive.  
 
Gli studenti che, all’atto della pubblicazione delle graduatorie ER.GO, dovessero risultare NON IDONEI al beneficio di 
borsa di studio, nel caso in cui abbiano ottenuto il rinnovo dell’iscrizione all’anno accademico utilizzando la 
Temporanea Dispensa (mod. A32), dovranno versare la I rata entro 31/12/2014. 
 

3) Studenti stranieri beneficiari di Borsa di studio del Governo Italiano 

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del governo italiano nell’ambito dei Programmi di Cooperazione allo 
Sviluppo e degli Accordi Interculturali e Scientifici e relativi programmi esecutivi hanno diritto all’esonero totale da 
tasse e contributi universitari. La relativa documentazione dovrà essere presentata alla Segreteria Studenti o al Servizio 
contributi e diritto allo studio.  

L’esonero delle tasse è disposto d’ufficio. 
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ESONERI PARZIALI E RIDUZIONI SULL’IMPORTO DI TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER 
L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

1) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea o di un corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico: esonero II rata 

Gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di Laurea o di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
sono esonerati dal versamento della II rata se hanno ottenuto una votazione di diploma pari a 100 od a 100 con merito. 

L’esonero è disposto d’ufficio 

2) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea Magistrale: esonero/riduzione II rata  
 
Gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di Laurea Magistrale usufruiscono di: 
 
a) esonero II rata per votazione di laurea pari a 110 od a 110 con lode 
b) riduzione del 25% dell’importo della II rata per votazione di laurea pari a 108 o 109 

L’esonero o la riduzione sono disposti d’ufficio 

3) Studenti iscritti entro il 1° anno di fuori corso: esonero/riduzione II rata 

Gli studenti iscritti dal 2° anno ed entro il 1° anno fuori corso ad un corso di Laurea, Laurea triennale, Laurea 
magistrale a ciclo unico, Laurea specialistica a ciclo unico, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, possono beneficiare 
di una riduzione sull’importo della II rata di tasse e contributi universitari purché in possesso dei requisiti di seguito 
specificati:  

Requisiti di anzianità di iscrizione: l’anzianità di iscrizione universitaria viene calcolata a partire dal 1° anno di 
immatricolazione in qualunque Università italiana. Il cambio di corso di laurea o di Università non azzera l’anzianità di 
iscrizione. Può usufruire della riduzione/esonero lo studente iscritto da un numero di anni non superiore a quello di 
durata legale del corso + 1 (es. laurea triennale 3 + 1) 

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea Specialistica o Magistrale possono concorrere indipendentemente dal numero di 
anni trascorsi dal conseguimento della laurea. 

Requisiti di merito: Il merito è calcolato in base ai crediti acquisiti e alla votazione media degli esami sostenuti dallo 
studente alla data del 10 agosto dell’anno accademico precedente. 

Per calcolare il punteggio di merito si applica questa formula: 
 

 
 

I valori di riferimento sono contenuti nella tabella generale riportata in calce.  
 
Una volta determinato il punteggio è possibile stabilire la percentuale di riduzione sull’importo della seconda rata: 
   
 punteggio compreso tra 12 e 14,99 – riduzione del 20% dell’importo della II rata 
 punteggio compreso tra 15 e 16,99 – riduzione del 40% dell’importo della II rata 
 punteggio compreso tra 17 e 18,99 – riduzione del 60% dell’importo della II rata 
 punteggio compreso tra 19 e 20,00 – riduzione dell’80% dell’importo della II rata 
 punteggio superiore a 20            – riduzione del 100% dell’importo della II rata 
 
L’esonero o riduzione sono disposti d’ufficio. 

4) Studenti iscritti ad anni di fuori corso titolari d i borsa di studio ER.GO nell’anno accademico 
2014/2015: esonero parziale 

 
Gli studenti iscritti al primo anno successivo alla durata normale dei corsi hanno diritto all’esonero della tassa di 
iscrizione e metà dei contributi.  
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Gli studenti sono tenuti al versamento della prima rata entro i termini previsti per il rinnovo delle iscrizioni.  
La tassa di iscrizione di € 99,20 sarà rimborsata d’ufficio dopo la pubblicazione da parte di ER.GO delle graduatorie 
definitive.  
 

5) Studenti lavoratori: riduzione di € 300,00 sull’importo della seconda rata 
 
Gli studenti lavoratori, iscritti da un numero di anni complessivamente non superiore al doppio della durata legale del 
loro corso di studio, usufruiscono  di una riduzione di € 300,00 sull’importo della seconda rata. 

Per studenti lavoratori si intendono: 

• lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato attivato entro il 31/12/2014; 

• lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato della durata non inferiore a dodici mesi, attivato entro 
il 31/12/2014; 

• lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, attivato entro il 31/12/2014, 
purché abbiano prestato attività lavorativa per almeno dodici mesi negli ultimi tre anni (2012/2013/2014);  

• lavoratori autonomi con partita IVA aperta entro il 31/12/2014;  

• studenti che abbiano contratto di lavoro attivato entro il 31/12/2014 e che, a diverso titolo, abbiano comunque 
prestato attività lavorativa per almeno dodici mesi negli ultimi tre anni (2012/2013/2014).  

 
Si ricorda che la riduzione si applica a concorrenza massima della II rata. 
Gli studenti interessati dal presente beneficio devono obbligatoriamente effettuare, entro i termini previsti dal Manifesto 
degli Studi, l’autocertificazione della maggiorazione collegandosi al sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-
studio ed inserire nelle apposita sezione dell’autocertificazione della maggiorazione le informazioni richieste. 
La riduzione di € 300,00 è disposto d’ufficio. 
 

6) Studentesse nel primo anno di nascita del figlio/a: rimborso di € 300,00 sull’importo di seconda rata 
 
La studentessa, nel primo anno di nascita del figlio/a, ha diritto ad un rimborso di € 300,00 sull’importo della seconda 
rata. L’interessata dovrà produrre, al Servizio contributi e diritto allo studio, apposita autocertificazione attestante la 
nascita del figlio/a. La data di nascita dovrà essere compresa tra la data di inizio e di fine dell’anno accademico 
2014/2015 sessione straordinaria compresa. La data di inizio dell’anno accademico è convenzionalmente indicata come 
il 1° novembre.  
Il rimborso è a richiesta. La richiesta deve essere presentata non oltre 12 mesi dalla nascita del figlio/a 
Si ricorda che il rimborso si applica a concorrenza massima della II rata. 
 

7) Studenti con ricovero ospedaliero certificato della durata superiore ai 30 giorni: rimborso di € 300,00 
sull’importo di seconda rata 
 
Gli studenti che hanno subito un trattamento di ricovero ospedaliero certificato della durata continuativa superiore ai 30 
giorni hanno diritto ad un rimborso di € 300,00 sull’importo della seconda rata. 
L’interessato dovrà produrre, al Servizio contributi e diritto allo studio, apposito certificato attestante la data di inizio e 
termine del ricovero. Le date di ricovero dovranno essere comprese tra la data di inizio e di fine dell’anno accademico 
2014/2015. La data di inizio dell’anno accademico è convenzionalmente indicata come il 1° novembre. 
Il rimborso è a richiesta. La richiesta deve essere presentata non oltre 12 mesi dal termine del ricovero. 
Si ricorda che il rimborso si applica a concorrenza massima della II rata. 
 

8) Studenti appartenenti a nuclei familiari con più di un iscritto: rimborso di € 300,00 sulla II rata 

Gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con più di un iscritto all’Università di Parma possono beneficiare del 
rimborso di € 300,00 sulla seconda rata. Il diritto è riconosciuto allo studente di immatricolazione più recente (prevale il 
numero di matricola più alto) purché in possesso dei requisiti sotto indicati: 
 

•  appartenenza allo stesso nucleo familiare. L’appartenenza al nucleo familiare è determinata dall’inserimento 
nello stesso stato di famiglia al momento della presentazione della richiesta; 

• il richiedente ed il secondo familiare indicato devono essere regolarmente iscritti all’anno accademico 
2014/2015 all’Università degli Studi di Parma; 

• il richiedente ed il secondo familiare indicato devono essere iscritti ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, 
Laurea Specialistica, Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica a ciclo unico; 

• il richiedente ed il secondo  familiare indicato devono essere in regola con il versamento di tasse e contributi 
anche relativamente agli anni accademici precedenti; 



56 
  Aggiornato al 15 gennaio 2015 

• il richiedente ed il secondo  familiare indicato devono avere effettuato il versamento della seconda rata di tasse 
e contributi relativa all’anno accademico 2014/2015,entro la scadenza indicata nel Manifesto degli studi; 

• il richiedente non deve essere iscritto come fuori corso o ripetente; 
• il richiedente deve possedere entrambi i seguenti valori economici relativi all’anno fiscale 2013: 

 
1. ISPE/ISPEU non superiore a € 34.926,00 
2. ISEE/ISEEU non superiore a € 28.000,00 

 
La domanda deve essere presentata dallo studente di immatricolazione più recente (prevale il numero di matricola più 
alto). 
 
Si ricorda che il rimborso si applica a concorrenza massima della II rata versata dallo studente richiedente. 
Gli studenti interessati dal presente beneficio devono obbligatoriamente effettuare, entro i termini previsti dal Manifesto 
degli Studi, l’autocertificazione della maggiorazione collegandosi al sito  http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-
studio. 
Si evidenzia che coloro che intendono usufruire del rimborso previsto per “Secondo familiare iscritto” devono 
obbligatoriamente inserire nelle apposite sezioni dell’autocertificazioni della maggiorazione le informazioni richieste. 
 

9) Studenti che concludono gli esami nell’anno accademico 2013/2014: esonero II rata 
 
Gli studenti che terminano gli esami e le altre prove previste dal proprio corso di studi nell’anno accademico 
2013/2014, sessione straordinaria compresa, hanno diritto all’esonero della II rata di tasse e contributi per l’anno 
accademico 2014/2015, a condizione che la discussione della tesi avvenga nella sessione estiva o comunque nella prima 
sessione utile del nuovo anno accademico 2014/2015. 
 
L’esonero delle tasse è disposto d’ufficio. Nel caso in cui sia comunque effettuato il versamento della II rata, il 
rimborso avverrà d’ufficio dopo l’avvenuto conseguimento del titolo di studio. 
 
Gli studenti che non si dovessero laureare nell’anno accademico 2014/2015 entro i termini sopraindicati decadranno dal 
beneficio e saranno tenuti al pagamento della II rata del suddetto anno. 

CASI SPECIALI 
 
Le Autorità Accademiche si riservano di valutare con particolare attenzione casi del tutto eccezionali o particolari che 
rendano particolarmente difficoltoso il pagamento di tasse e contributi universitari, per i quali le precedenti norme 
risultino inadeguate o inapplicabili per assenza dei requisiti. 
Le domande dovranno essere formalmente indirizzate al Magnifico Rettore e corredate obbligatoriamente da 
attestazioni ISEE/ISEEU o dichiarazioni reddituali e patrimoniali delle competenti autorità diplomatiche, riferite 
all’esercizio fiscale 2013, nonché da ogni documentazione che si ritiene utile e opportuna a supporto della richiesta.  

Termini di presentazione della domanda:  

a) le domande di esonero totale dovranno pervenire entro e non oltre il 18 dicembre 2014. 

b) le domande di esonero parziale dovranno pervenire entro e non oltre il termine stabilito per versamento della II 
rata di tasse e contributi per l’anno accademico 2014/2015. 
 
Possono presentare domanda:  

- studenti in stato di detenzione 
- studenti che nell’ultimo anno si siano trovati in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento o in 

cassa integrazione; 
- studenti i cui familiari si siano trovati in stato di disoccupazione a seguito d licenziamento o cassa 

integrazione; 
- studenti che a seguito di infortunio certificato, abbiano dovuto temporaneamente sospendere la frequenza 

universitaria, per un periodo di almeno quattro mesi consecutivi; 
- altra tipologia non espressamente indicata purché sia presente il requisito della eccezionalità ed 

imprevedibilità dell'evento che renda particolarmente difficoltoso il pagamento delle tasse. 
 
Sono esclusi dalla valutazione della Commissione:  
 
1) gli studenti non in regola con l'iscrizione entro i termini già indicati nei requisiti generali; 
2) gli studenti con tasse in debito relative agli anni accademici precedenti. 
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Si sottolinea che il ricorso alla Commissione Casi Speciali ha carattere eccezionale e non sussidiario. Non saranno 
pertanto valutate le domande pervenute da parte di studenti che, pur avendo i requisiti previsti dai Bandi di Concorso 
ER-GO e Università, non hanno presentato le relative domande entro i termini, inclusa l’autocertificazione dell’ISEE 
prevista dal Manifesto degli Studi. 

Dove presentare la domanda:  le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
 
Università degli studi di Parma 
Servizio Contributi e Diritto allo Studio 
P.le San Francesco, 3 
43121 Parma PR 
 
COME EFFETTUARE L’AUTOCERTIFICAZIONE DEI DATI REDDI TUALI  

Gli studenti che intendono usufruire dei benefici di gradualità della contribuzione devono aver compilato e stampato 
l’autocertificazione della maggiorazione, entro il termine del 18 dicembre 2014 h. 12.00. Non saranno concesse 
proroghe. 
 
Si evidenzia che gli studenti che intendono usufruire della riduzione prevista per studenti lavoratori e/o ottenere il 
rimborso del II familiare iscritto devono obbligatoriamente inserire nelle apposite sezioni dell’autocertificazioni della 
maggiorazione le informazioni richieste. 
 
La compilazione dell’autocertificazione si effettua ESCLUSIVAMENTE online tramite connessione Internet al sito  
http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio entro e non oltre il 18 dicembre 2014 ore 12.00 

Eventuali modifiche o integrazioni alle domande compilate online potranno essere effettuate seguendo la medesima 
procedura, entro e non oltre il 18 dicembre 2014 h. 12.00. 

Si ricorda che è preciso interesse dello studente conservare con cura una stampa della domanda (nella sua ultima e 
definitiva versione) inoltrata via Web, per propria opportuna documentazione. La stampa definitiva attesta 
l’inserimento della domanda. 

Per la registrazione al sito bisogna essere in possesso della USER e della PASSWORD rilasciate dalle 
segreterie studenti al momento dell’immatricolazione. 

Se non si è più in possesso dei dati necessari per l'accesso, si può richiedere la password dal sito 
http://www.unipr.it/appostaperte, seguendo del istruzioni, entro i termini di compilazione.  
 
Raccomandiamo di verificare per tempo il funzionamento della propria casella di posta elettronica e di contattare gli 
uffici per segnalare difficoltà o problemi di inserimento dati entro il termine di compilazione. 
 
Si ricorda che le riduzioni e i rimborsi della II rata si applicano a concorrenza massima della stessa. 
 
Si raccomanda a tutti gli studenti, anche se in possesso di altri benefici di esonero, di compilare l'autocertificazione. 
 
Si consiglia vivamente di non portarsi agli ultimi giorni nella compilazione delle domande: la concentrazione delle 
connessioni può rallentare il sito. 
 
Gli studenti potranno verificare nell’AREA RISERVATA dei servizi di Segreteria online, l’esito dei benefici del diritto 
allo studio. Gli studenti  esclusi potranno, entro e non oltre il 3 giugno 2015, termine fissato per il pagamento della  II 
rata a.a. 2014/2015, verificare i motivi dell’esclusione presso gli sportelli del Servizio Contributi e Diritto allo Studio. 
 
 

Controlli 
 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 68/2012, l’Università effettuerà adeguati controlli su un campione minimo 
del 20% degli iscritti al fine di accertare la veridicità delle autocertificazioni presentate. 
Per i controlli l’Ateneo si avvarrà di ER.GO Ente Regionale per il Diritto allo Studio, con il quale è stato stipulato un 
Protocollo di Intesa. 
 
Al fine di svolgere gli accertamenti di cui sopra l’Università si riserva inoltre il diritto di compiere ogni ulteriore 
indagine avvalendosi della collaborazione di altri Organi della Pubblica Amministrazione, quali la Polizia Tributaria, 
l’Amministrazione Finanziaria dello Stato, le Amministrazioni Comunali, nonché di altri soggetti, quali Istituti di 
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Credito, Società di Intermediazione Finanziaria, Ditte, Scuole di ogni ordine e grado, Enti mutualistici e previdenziali, 
ecc., così come ritenuto più opportuno. 
L’Università utilizza l’accesso alla banca dati dell’INPS per verificare la presenza e la conformità del certificato ISEE 
ai dati comunicati. 
Ai sensi della Legge 212/2000 l’Università, nell’espletamento dei controlli, potrà richiedere idonea documentazione per 
accertare la veridicità di quanto dichiarato. Potrà essere richiesto l’invio di specifiche documentazioni al fine anche 
della correzione “di errori materiali o di modesta entità”, che comunque non siano tali da incidere sull’accesso ai 
benefici e sull’entità degli stessi. 
 
Gli studenti soggetti ad accertamento dovranno produrre, entro i termini stabiliti, tutta la documentazione che sarà 
richiesta a tal fine (in originale o copia conforme). 
 
Agli studenti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione Europea, nell’ambito degli accertamenti economici, sarà 
richiesta: 
a) la dichiarazione dei redditi complessivi esteri relativi all'esercizio fiscale 2013 
b) il patrimonio posseduto all'estero al 31 dicembre 2013: i beni immobili sono considerati, solo se fabbricati, sulla base 
del valore convenzionale pari a € 500 al mq e i patrimoni mobiliari sono valutati in euro  
c) lo stato di famiglia  
La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e autenticata dalle autorità dei Paesi in cui è stato prodotto il 
reddito e in cui è posseduto il patrimonio. 
 
Gli studenti stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, devono obbligatoriamente 
produrre la documentazione reddituale e patrimoniale, relativa all'esercizio fiscale 2013, rilasciata dalla autorità 
competente del Paese in cui è stato prodotto il reddito e posseduto il patrimonio.  Tutta la documentazione deve essere 
tradotta in lingua italiana ed autenticata dalle autorità diplomatiche italiane. La documentazione richiesta potrà anche 
essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di 
origine, legalizzato dalla Prefettura.   
Lo studente il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi o possiede patrimoni in Italia può ricorrere 
all'autocertificazione, analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani. 
 
Il diritto allo studio universitario rientra nelle prestazioni sociali agevolate e come tale è regolamentato dalla disciplina 
dell’ ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in base al decreto legislativo  31 marzo 1998, n. 109, 
come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Per le modalità integrative di determinazione dell’ISEE 
si rimanda al DPCM 9 aprile 2001. 

 

Sanzioni 
 
Amministrative 
 
Qualora lo studente abbia presentato dichiarazioni successivamente accertate come non veritiere, i contributi economici 
concessi vengono revocati, effettuando il recupero delle somme eventualmente già erogate. 
Analogamente verrà preteso il versamento di somme dovute e non precedentemente corrisposte (esoneri totali o parziali 
di tasse e contributi universitari). 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 68/2012, lo studente sarà inoltre sottoposto a sanzione amministrativa, cioè al 
pagamento di un importo triplo rispetto al valore del beneficio concesso e indebitamente goduto.  
Lo studente perderà infine il diritto ad ottenere qualsiasi altra provvidenza del diritto allo studio universitario per tutta la 
durata del corso degli studi. 
 
Penali 
 
Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera l’Università è tenuta a segnalare i fatti all’Autorità Giudiziaria, 
inoltrando la documentazione raccolta, per le eventuali determinazioni da parte dell’Organo competente, circa la 
sussistenza dei seguenti reati: 

• falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) 

• falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.) 

• truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.) 

 

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO A L TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI - D.LGS. n. 196 30/06/2003 
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A norma dei regolamenti adottati ed ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03, l’Università è autorizzata ad utilizzare i 
dati raccolti, attraverso le autocertificazioni pervenute, esclusivamente per i fini istituzionali di cui al presente 
Manifesto degli Studi. 

Per informazioni potete rivolgervi a: 

Servizio Contributi e diritto allo studio 
Università degli Studi di Parma 
P.le San Francesco, 3, 43121 Parma 
 
Tel. 0521 034090 – 034364 (esonero tasse) 
e-mail: sertasse@unipr.it (esonero tasse) 
 
Orario di apertura al pubblico : 
martedì e giovedì: 9.00 - 13.00 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SU TASSE E CONTRIBUTI UNIVER SITARI 

 
Lo studente iscritto nell’a.a. 2013/2014 che intende laurearsi entro l’appello straordinario nello stesso a.a. non è tenuto 
al pagamento delle tasse per l’a.a. 2014/2015.  In tale ipotesi non potranno essere rilasciati certificati d’iscrizione. 
Nell’ipotesi di versamento della I rata relativa all’a.a. 2014/2015 si procederà, a domanda dello studente,  al rimborso 
delle tasse e dei contributi versati (con esclusione del bollo virtuale e della tassa regionale),  sempre che non sia stata 
rilasciata alcuna certificazione. Si consiglia allo Studente di recarsi entro i termini stabiliti per il rinnovo dell’iscrizione 
all’anno accademico 2014/2015,  presso la Segreteria Studenti per effettuare l’iscrizione sotto condizione. 
 

************* 
 
Eventuale rinunce agli studi da parte di studenti immatricolati al primo anno di un corso di studio, se notificate 
unitamente alla richiesta di rimborso alle segreterie studenti entro i 4 mesi successivi alla data di inizio delle 
immatricolazioni previste per ciascun corso, potranno determinare il rimborso, a domanda, delle tasse e dei  contributi 
versati (con esclusione del bollo virtuale e della tassa regionale). 
In tutti gli altri casi, la rinuncia agli studi non da diritto ad alcun rimborso relativamente alle tasse e ai contributi versati 
per l’iscrizione all’anno accademico. 
 
IMPORTO CONTRIBUTI per: 
 
 
- costo di diplomi o pergamene         € 100,00 
- congedo in partenza         € 129,11 
- congedo in arrivo         € 129,11 
- passaggio di corso         €    51,65 
- domanda di partecipazione a concorsi di ammissione     €       50,00* 
- duplicato di libretto o pergamena        €  100,00 
- domanda di partecipazione agli esami di stato      € 309,87 
- contributo di mora          €     50,00 
- tassa di ricognizione per ogni anno da ricongiungere     €  103,29 
- tassa riconoscimento equipollenza titoli di studio      € 258,00 
 
* NON RIMBORSABILE 

 
 
 

ATTENZIONE:  

Il rimborso di tasse e contributi universitari può avvenire con le seguenti modalità: 
a) assegno circolare (saranno addebitate € 10,96 per ogni singola operazione) 
b) accreditamento su c/c bancario o postale purché intestato o cointestato al beneficiario. 

In rispetto del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 si ricorda che i rimborsi o 
pagamenti pari o superiori ad € 1.000,00 potranno essere liquidati solamente tramite bonifico bancario su c/c 
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intestato al beneficiario. 
Chi è in possesso di un conto corrente bancario o postale deve inserire il codice IBAN collegandosi alla AREA 
RISERVATA  

 
DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Il Bando Università – ER.GO per richiedere borse di studio, posti alloggio, contributi straordinari, servizi di ristorazione 
a condizione agevolata, collaborazioni a tempo parziale è consultabile on-line sul sito web  
http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio e www.er-go.it 
 
 
Per informazioni potete rivolgervi a: 
Servizio contributi e diritto allo studio 
Università degli Studi di Parma 
P.le San Francesco, 3, 43121 Parma 
 
Tel. 0521 034090 – 034364 (esonero tasse) 
e-mail: sertasse@unipr.it (esonero tasse) 

 
Orario di apertura al pubblico : 
martedì e giovedì: 9.00 - 13.00 
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TABELLA DI MERITO 

 
TABELLA: numero di crediti da acquisire entro il 10 /08/2014 e medie richieste 

Il numero di crediti e la media richiesti per i singoli corsi di laurea sono quelli previsti per la classe a cui i corsi stessi si riferiscono 

 
LAUREE TRIENNALI DM 270/2004  

 
Anno di immatricolazione 

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 

COD. CORSO DIDATTICO  cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti 

CL. 26 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI  
(D.M. 270/2004) 

30 25 70 25 110 25       

3000 Scienze e Tecnologie Alimentari             

3001  Scienze Gastronomiche             

CL. 17 
SCIENZE 
DELL'ARCHITETTURA  
(D.M. 270/2004) 

25 27 55 27 85 27       

3002 Scienze dell’Architettura             

CL. 18 

SCIENZE 
DELL’ECONOMIA E 
DELLA GESTIONE 
AZIENDALE (D.M. 270/2004) 

30 25 70 25 110 25       

3035 Economia Aziendale             

3036 Economia e finanza             

3037 Economia e marketing             

3004 Economia e management             

CL. 39 
SERVIZIO SOCIALE  
(D.M. 270/2004) 

30 26 75 26 120 26       

3006 Servizio Sociale             

CL. 7 
INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE   
(D.M. 270/2004) 

25 25 55 25 85 25       

3007 Ingegneria civile e ambientale             

CL. 8 
INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE 
(D.M. 270/2004) 

25 25 65 25 105 25       

3050 
Ingegneria Informatica, Elettronica e 
delle Telecomunicazioni             

CL. 9 
INGEGNERIA 
INDUSTRIALE (D.M. 
270/2004)   

25 25 65 25 105 25       

3010 Ing. Meccanica              

3011 Ing. Gestionale             

CL. 1 
BENI CULTURALI  
(D.M. 270/2004) 

25 28 65 28 105 28       

3012 Beni artistici e dello spettacolo             

CL. 5 FILOSOFIA (D.M. 270/2004) 25 28 65 28 105 28       
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Anno di immatricolazione 

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 

COD. CORSO DIDATTICO  cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti 

3013 Studi filosofici             

CL. 10 LETTERE (D.M. 270/2004) 25 27 65 27 105 27       

3014 Lettere             

3015 
Lingua e cultura italiana per 
stranieri             

CL. 11 
LINGUE E CULTURE 
MODERNE (D.M. 270/2004) 

25 26 65 26 105 26       

3017 Civiltà e lingue straniere moderne             

LSNT/1 

PROFESSIONI SANITARIE, 
INFERMIERISTICHE E 
PROFESSIONE SANITARIA 
OSTETRICA (D.M. 270/2004) 

25 25 50 25 80 25       

3040 Infermieristica              

3041 Ostetricia              

LSNT/2 
PROFESSIONI SANITARIE 
DELLA RIABILITAZIONE 
(D.M. 270/2004) 

30 28 70 28 110 28       

3042 Fisioterapia              

3043 Logopedia             

3044 Ortottica ed assistenza oftalmologica             

L. SNT/3 
PROFESSIONI SANITARIE 
TECNICHE (D.M. 270/2004) 

20 28 50 28 80 28       

3046 Tecniche audioprotesiche             

3047 Tecniche di laboratorio Biomedico             

3048 Tecnico di radiologia medica per 
immagini e radioterapia             

L. SNT/4 
PROFESSIONI SANITARIE 
DELLA PREVENZIONE  
(D.M. 270/2004) 

30 27 70 27 110 27       

3049 Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro             

CL. 22 

SCIENZE DELLE 
ATTIVITÀ MOTORIE E 
SPORTIVE  
(D.M. 270/2004) 

25 25 65 25 105 25       

3019 Scienze motorie, sport e salute             

CL. 38 

SCIENZE ZOOTECNICHE 
E TECNOLOGIE DELLE 
PRODUZIONI ANIMALI 
(D.M. 270/2004) 

25 25 65 25 105 25       

3020 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle 
Produzioni Animali             

CL. 24 
SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE  
(D.M. 270/2004) 

25 25 65 25 105 25       

3021 Scienze e tecniche psicologiche             
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Anno di immatricolazione 

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 

COD. CORSO DIDATTICO  cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti 

CL. 2 
BIOTECNOLOGIE  
(D.M. 270/2004) 

25 26 65 26 105 26       

3022 Biotecnologie             

CL. 13 
SCIENZE BIOLOGICHE  
(D.M. 270/2004) 

25 25 65 25 105 25       

3023 Biologia             

CL. 27 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
CHIMICHE (D.M. 270/2004) 

25 25 65 25 105 25       

3024 Chimica             

CL. 30 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
FISICHE (D.M. 270/2004) 

25 25 65 25 105 25       

3026 Fisica             

CL. 31 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE  
(D.M. 270/2004) 

25 25 65 25 105 25       

3027 Informatica             

CL. 32 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
PER L’AMBIENTE E LA 
NATURA (D.M. 270/2004) 

25 25 65 25 105 25       

3028 Scienze della natura e dell’ambiente             

CL. 34 
SCIENZE GEOLOGICHE 
(D.M. 270/2004) 

25 25 65 25 105 25       

3029 Scienze geologiche             

CL. 35 
SCIENZE MATEMATICHE 
(D.M. 270/2004) 

25 25 65 25 105 25       

3030 Matematica             

CL. 36 

SCIENZE POLITICHE E 
DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI (D.M. 
270/2004)  

30 25 75 25 120 25       

0266 
Scienze politiche e delle Relazioni 
Internazionali             

CL. 19 

SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE E 
DELLA FORMAZIONE 
(D.M. 270/2004)   

25 27 65 27 105 27       

3018 
Scienze dell’educazione e dei processi 
formativi             
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LAUREE A CICLO UNICO PREVIGENTE ORDINAMENTO  
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO D.M. 27 0/2004 

 

 
Anno di immatricolazione  

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008  

COD. CORSO DIDATTICO  cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media dei 
voti 

CLM. 70  
SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGROALIMENTARI   
(D.M. 270/2004) 

30 28 70 28         

  

5000 Scienze e tecnologie alimentari               

5001 Scienze Gastronomiche               

CLM 4  
ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA EDILE  
(D.M. 270/2004) 

25 28 55 28         

  

5002 Architettura               

CLM 77 
SCIENZE ECONOMICO-
AZIENDALI (D.M. 270/2004)  

30 27 70 27         
  

5003 Amministrazione e direzione aziendale               

5005 Finanza e Risk Management               

5007 Trade Marketing e strategie 
commerciali               

5047 International Business and 
Development               

CLM 13 
FARMACIA E FARMACIA 
INDUSTRIALE  
(D.M. 270/2004) 

25 25 65 25 105 25 145 25 185 25 225 25 

  

5008 Farmacia               

5009 Chimica e tecnologie farmaceutiche               

CLM 87 
SERVIZIO SOCIALE E 
POLITICHE SOCIALI  
(D.M. 270/2004) 

30 28 75 28         

  

5010 Programmazione e gestione dei servizi 
sociali               

CL. 
LMG/01 

GIURISPRUDENZA  
(D.M. 270/2004) 

30 25 75 25 120 25 165 25 210 25 250 25 
  

0995 Giurisprudenza               

CLM 23 
INGEGNERIA CIVILE  
(D.M. 270/2004) 

25 27 55 27         
  

5011 Ingegneria Civile               

CLM 27 
INGEGNERIA DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 
(D.M. 270/2004) 

25 28 65 28         

  

5012 Ingegneria delle telecomunicazioni               

5052 Communication Engineering               

CLM 29 INGEGNERIA 25  29 65 29           
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Anno di immatricolazione  

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008  

COD. CORSO DIDATTICO  cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media dei 
voti 

ELETTRONICA (D.M. 
270/2004) 

5013 Ing. elettronica                

CLM 31 
INGEGNERIA 
GESTIONALE (D.M. 
270/2004)  

25 28 65 28         

  

5014 Ing. gestionale               

CLM 32 
INGEGNERIA 
INFORMATICA  
(D.M. 270/2004) 

25 28 65 28         

  

5015 Ing. Informatica               

CLM 33 
INGEGNERIA 
MECCANICA (D.M. 
270/2004)   

25 28 65 28         

  

5016 Ing. Meccanica               

5017 Ing. Meccanica dell’industria 
alimentare               

CLM 35 

INGEGNERIA PER 
L’AMBIENTE E IL 
TERRITORIO(D.M. 
270/2004)    

25 27 55 27         

  

5018 Ing. per l’ambiente e il territorio               

CLM 19 
INFORMAZIONE SISTEMI 
EDITORIALI  
(D.M. 270/2004) 

25 29 65 29         

  

5021 Giornalismo e cultura editoriale               

CLM 14-
15 

FILOLOGIA MODERNA – 
FILOLOGIA, 
LETTERATURE E STORIA 
DELL’ANTICHITA’ (D.M. 
270/2004) 

25 30 65 30         

  

5049 Lettere classiche e moderne               

CLM 78 FILOSOFIA  (D.M. 270/2004) 25 30 65 30           

5025 Filosofia               

CLM 37 

LINGUE E LETTERATURE 
MODERNE EUROPEE E 
AMERICANE  
(D.M. 270/2004) 

  65 26         

  

5022 Lingue e letterature moderne ed 
europee e americane               

CLM 89 
STORIA DELL’ARTE  
(D.M. 270/2004) 

25 29 65 29         
  

5048 Storia e critica e delle arti e dello 
spettacolo               

CLM-41 
MEDICINA E CHIRURGIA 
(D.M. 270/2004) 

30 27 70 27 110 27 150 27 190 27 230 27 
 

270 
 

27 
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Anno di immatricolazione  

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008  

COD. CORSO DIDATTICO  cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media dei 
voti 

5026 Medicina e Chirurgia               

CLM - 46 
ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA (D.M. 
270/2004) 

25 28 65 28 105 28 145 28 185 28 225 28 

 
265 

 
28 

5027 Odontoiatria e Protesi dentaria               

CLM.  
SNT 1 

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE  
(D.M. 270/2004) 

20 27 50 27         

  

5050 Scienze infermieristiche ed ostetriche               

CLM 67 

SCIENZE E TECNICHE 
DELLE ATTIVITÀ 
MOTORIE PREVENTIVE E 
ADATTATIVE (D.M. 
270/2004) 

25 27 65 27         

  

5028 Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattative               

CLM 42  
MEDICINA 
 VETERINARIA (D.M. 
270/2004) 

25 26 65 26 105 26 145 26 185 26 225 26 

  

5029 Medicina veterinaria               

CLM 51 
PSICOLOGIA  
(D.M. 270/2004) 

30 28 70 28         
  

5030 Psicologia               

5054 
Psicologia dell’intervento clinico e 
sociale               

5053 Psicologia e neuroscienze cognitive               

CLM 6  BIOLOGIA (D.M. 270/2004) 25 28 65 28           

5032 Biologia e applicazioni biomediche                

5031 Biologia molecolare               

5033  Ecologia e Conservazione della natura               

CLM 8  
BIOTECNOLOGIE 
INDUSTRIALI  
(D.M. 270/2004) 

25 28 65 28         

  

5034 Biotecnologie Industriali               

CLM 11 

CONSERVAZIONE 
RESTAURO DEL 
PATRIMONIO STORICO-
ARTISTICO (D.M. 270/2004) 

25 29 65 29         

  

5035 Scienze per la conservazione e il 
restauro                

CLM 17 FISICA (D.M. 270/2004) 25 28 65 28           

5036 Fisica                

CLM 40 
MATEMATICA  
(D.M. 270/2004) 

25 29 65 29         
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Anno di immatricolazione  

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008  

COD. CORSO DIDATTICO  cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media dei 
voti 

5037 Matematica                

CLM 54 
SCIENZE CHIMICHE  
(D.M. 270/2004) 

25 28 65 28         
  

5039 Chimica               

CLM 71 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
DELLA CHIMICA 
INDUSTRIALE  
(D.M. 270/2004) 

25 27 65 27         

  

5041 Chimica Industriale               

CLM 75 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
PER L’AMBIENTE E IL 
TERRITORIO (D.M. 
270/2004) 

25 28 65 28         

  

5043 
Scienze e tecnologie per l’ambiente e le 
risorse               

CLM 74 
SCIENZE GEOLOGICHE 
(D.M. 270/2004) 

25 28 65 28         
  

5042 Scienze e tecnologie geologiche                

CLM 52 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI (D.M. 
270/2004)  

30 28 75 28         

  

5044 Relazioni internazionali ed europee               

CLM 9  

BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE, VETERINARIE, 
FARMACEUTICHE  
(D.M. 270/2004) 

25 28 65 28         

  

5045 Biotecnologie mediche, veterinarie, 
farmaceutiche               

CLM 50 

PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE DEI SERVIZI 
EDUCATIVI   
(D.M. 270/2004) 

25 28 65 28         

  

5046 
Progettazione e coordinamento dei 
Servizi Educativi               

 
 
 
 
 
 
 
 
 


