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PREMESSA

I  Corsi  di  studio  dell’Università  degli  Studi  di  Parma  (corsi  di  laurea,  corsi  di  laurea 
magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico) sono suddivisi in:

1) Corsi di studio a l ibero accesso

2) Corsi di studio ad accesso programmato a l ivel lo nazionale

3) Corsi di studio a accesso programmato a l ivel lo locale

1) Corsi di studio a libero accesso:

Per tali corsi non è previsto alcun limite di posti.

Facoltà di AGRARIA
Corsi di laurea
Scienze e tecnologie alimentari 
Scienze gastronomiche

Corsi di laurea magistrale
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze gastronomiche

Facoltà di ARCHITETTURA
Corso di laurea magistrale
Architettura

Facoltà di ECONOMIA
Corso di laurea
Economia e management

Corsi di laurea magistrale
Amministrazione e direzione aziendale 
Economia e gestione dello sviluppo 
Economia e international business
Finanza e risk management 
Trade marketing e strategie commerciali

Facoltà di FARMACIA
Corso di laurea
Scienze farmaceutiche applicate

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Chimica e tecnologia farmaceutiche
Farmacia

Facoltà di GIURISPRUDENZA
Corso di laurea
Servizio sociale

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Giurisprudenza

Corso di laurea magistrale
Programmazione e gestione dei servizi sociali
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Facoltà di INGEGNERIA
Corsi di laurea
Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria elettronica e delle comunicazioni
Ingegneria gestionale
Ingegneria informatica
Ingegneria meccanica

Corsi di laurea magistrale
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

Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA
Corsi di laurea
Beni artistici e dello spettacolo
Civiltà e lingue straniere moderne
Lettere
Scienze dell’informazione scritta e ipertestuale
Scienze dell'educazione e dei processi formativi
Studi filosofici
Lingua e cultura Italiana per stranieri (telematico)

Corsi di laurea magistrale
Filosofia
Giornalismo e cultura editoriale
Lingue e letterature moderne europee e americane
Ricerca pedagogica e organizzazione dei servizi educativi

Corsi di laurea magistrale interclasse
Arti letterarie e musicali dal medioevo all'età contemporanea
Civiltà antiche e archeologia
Storia, critica e organizzazione delle arti e dello spettacolo

Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA
Corso di laurea magistrale
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

Facoltà di MEDICINA VETERINARIA
Corso  di laurea
Scienze Zootecniche e Tecnologiche delle Produzioni Animali

Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corsi di laurea
Biologia
Biotecnologie
Chimica
Chimica industriale e Tecnologie del Packaging
Fisica 
Informatica
Matematica
Scienze della natura e dell’ambiente
Scienze geologiche 
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Corsi di laurea magistrale
Biologia e applicazioni biomediche
Biologia molecolare
Biotecnologie industriali 
Chimica
Chimica industriale
Conservazione della natura
Ecologia
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

Facoltà di SCIENZE POLITICHE 
Corso di laurea
Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Corso di laurea magistrale
Relazioni internazionali ed europee

INTERFACOLTA'
Corso di laurea magistrale
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

2) Corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale:

Per  tali  corsi  il   numero  dei  posti  è  stabilito  dal  Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca:

Facoltà di ARCHITETTURA
Corsi di laurea
Scienze dell'architettura
Tecniche dell’edilizia

Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA
Corsi di laurea
Fisioterapia 
Infermieristica 
Logopedia 
Ortottica ed assistenza oftalmologica
Ostetricia 
Tecniche audiometriche 
Tecniche audioprotesiche 
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecniche di laboratorio biomedico 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Medicina e chirurgia
Odontoiatria e protesi dentaria

Corso di laurea specialistica
Scienze infermieristiche ed ostetriche

Facoltà di MEDICINA VETERINARIA
Corso di laurea Magistrale a ciclo unico
Medicina veterinaria
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3) Corsi di studio ad accesso programmato a livello locale:

Il  numero  dei  posti  per  questi  corsi  di  studio  è  stabilito  dai  competenti  organi 
accademici

Corsi  per  il  quale  è  previsto  obbligatoriamente  il  superamento  di  una  prova  di  
ammissione:

Facoltà di PSICOLOGIA
Corso di laurea
Scienze e tecniche psicologiche

Corso di laurea magistrale
Psicologia 

Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA
Corso di laurea
Scienze Motorie, Sport e Salute
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L’accesso ai Corsi di studio avviene secondo le seguenti modalità: 

IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI STUDIO - dal 13 luglio 2009

ATTENZIONE: prima di effettuare la scelta, verifica 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 deve:

1. collegarsi,  da  qualunque  PC  connesso  ad  Internet,  al  sito  web  dell’Università 
www.unipr.it avendo a disposizione
 Carta di identità o passaporto
 Codice fiscale
 I  dati  del  diploma  di  scuola  media  superiore  (e,  se  laureato,  della  laurea 

precedente)
 Il proprio indirizzo e-mail
 Carta di credito (se si intende utilizzare questa forma di pagamento)
 Una stampante 

2. cliccare il banner “UNIPARMA CLICK”, e dopo essersi registrato/autenticato 
scegliere se immatricolarsi ad un corso di studio a libero accesso (Elenco a pag. 3 - 
punto 1) o se presentare domanda per sostenere la prova di ammissione per corsi 
a numero programmato (Elenco a pag. 5/6 - punto 2)

L’Università di  Parma mette a disposizione alcuni  computer  collegati  ad Internet 
presso il “Centro Servizi Studenti” in piazzale Barezzi 3, a Parma, aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15 alle 18 (chiusura estiva dal 10 al 
14 agosto 2009).

UNA  VOLTA  TERMINATA  LA  PROCEDURA,  GLI  STUDENTI  CHE  SI 
IMMATRICOLANO A UN CORSO A LIBERO ACCESSO DOVRANNO:

 Stampare i moduli compilati on line e firmarli 

 Pagare la prima rata delle tasse (on line con carta di credito o recandosi in banca)

 Spedire i documenti indicati all’indirizzo “Università degli Studi di Parma – Centro 
Servizi Studenti, via Università 12, 43121 Parma” con raccomandata R.R. 

oppure 
consegnarli a mano al “Centro Servizi Studenti” in piazzale Barezzi 3, a Parma, 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15 alle 18 
(chiusura estiva dal 10 al 14 agosto 2009).

L’Università di  Parma 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 carriera di studente universitario. 

L’Università di Parma comunicherà con i propri studenti solo utilizzando tale indirizzo 
e-mail per tutte le informazioni amministrative necessarie al proseguimento del corso di 
studi.
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La conferma dell’immatricolazione sarà effettuata:

 per lo studente che si immatricola ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo   
unico: 

dal competente Servizio di Segreteria Studenti a seguito di valutazione positiva della 
documentazione allegata

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

a) valutazione positiva della documentazione allegata alla presente domanda;

b)  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;

Si  sottolinea  che  la  presenza  di  eventuali  debiti  formativi  non  consente  il 
perfezionamento dell’immatricolazione. 

L’immatricolazione ai  corsi  a  libero  accesso,  oltre  i  termini  stabiliti,  ed in  via  del  tutto 
eccezionale, potrà essere consentita, previa motivata richiesta al Magnifico Rettore, con 
relativo pagamento di mora, e comunque compatibilmente con le esigenze didattiche dei 
corsi.

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

GLI  STUDENTI  CHE  PRESENTANO  DOMANDA  PER  SOSTENERE  LA  PROVA  DI 
AMMISSIONE PER CORSI A NUMERO PROGRAMMATO DOVRANNO:

 Stampare la domanda di ammissione compilata on line e firmarla 

 Pagare la tassa di  partecipazione all’esame di ammissione, non rimborsabile (on 
line con carta di credito o recandosi in banca)

 Presentarsi il giorno della prova di ammissione muniti di documento di identità, 
domanda di ammissione e ricevuta di versamento

Dopo aver superato positivamente la prova di ammissione, lo studente potrà procedere 
all’immatricolazione con le stesse modalità previste per i corsi a libero accesso.
La documentazione dovrà poi essere consegnata direttamente alla Segreteria Studenti 
della propria Facoltà 

L’Università di  Parma 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 carriera di studente universitario. 

L’Università di Parma comunicherà con i propri studenti solo utilizzando tale indirizzo 
e-mail per tutte le informazioni amministrative necessarie al proseguimento del corso di 
studi.
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La conferma dell’immatricolazione sarà effettuata:

 per lo studente che si immatricola ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo   
unico: 

dal competente Servizio di Segreteria Studenti a seguito di valutazione positiva della 
documentazione allegata

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

a) valutazione positiva della documentazione allegata alla presente domanda;

b)  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;

Si sottolinea che la presenza di eventuali debiti formativi non consente il 
perfezionamento dell’immatricolazione.

STUDENTI EXTRACOMUNITARI

I posti previsti per gli extracomunitari sono riservati agli studenti non comunitari residenti 
all’estero nonché agli extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di 
studio (Circolare Ministeriale prot. n. 1291 del 16 maggio 2008).

I  posti  previsti  per  gli  studenti  di  nazionalità  cinese sono riservati  esclusivamente  agli 
studenti cinesi che aderiscono al progetto Marco Polo.

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)

I candidati extracomunitari residenti all’estero, in quanto studenti immatricolabili su posti 
riservati,  devono  presentarsi  alla  Segreteria  Studenti  della  Facoltà  prescelta  per 
procedere alle operazioni di immatricolazione (per i corsi a libero accesso – punto 1), 
oppure per consegnare la domanda di ammissione alla prova di selezione con relativo 
pagamento (per i corsi a numero programmato nazionale e locale – punto 2 e 3).

La copertura dei posti riservati agli extracomunitari, limitatamente ai corsi a libero accesso, 
potrà comportare eventuale prova di ammissione nel caso in cui il numero delle domande 
superi il contingente riservato.

Per gli studenti extracomunitari la prova di lingua italiana si svolgerà il giorno 1 settembre 
2009. Specifiche  informazioni,  relative  alla  sede  di  svolgimento  della  prova,  potranno 
essere acquisite dal bando di ammissione o presso la competente Segreteria Studenti.

VARIAZIONI DI DOMICILIO
Lo  studente  è  tenuto  a  dare  comunicazione  scritta  di  ogni  variazione  del  proprio 
domicilio alla Segreteria Studenti con relativa ricevuta.
L’Università  non  si  assume alcuna  responsabilità  in  ordine  al  mancato  ricevimento  di 
eventuali comunicazioni determinato da variazioni di domicilio non segnalate.
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CORSI DI LAUREA

Dove è previsto un accesso programmato nazionale o locale è indicato il relativo numero massimo 
di posti; se tale indicazione è omessa, il corso è a libero accesso.

Specifiche  indicazioni  per  l’immatricolazione  e  le  modalità  di  accertamento  della  adeguata 
preparazione iniziale, come previsto dall’art. 6, 1° comma, del DM 270/2004, sono riportate sul sito 
web www.unipr.it cliccando sul banner UNIPARMA CLICK.

Facoltà di AgrariaFacoltà di Agraria

Immatricolazioni dal 13/07 al 30/09

• SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (Classe L-26 – Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e 
Forestali) codice corso 3000
 (extracomunitari ammissibili n.13 di cui 3 di nazionalità cinese) 

• SCIENZE GASTRONOMICHE (Classe  L-26  –  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie,  Agroalimentari  e  Forestali) 
codice corso 3001
(extracomunitari ammissibili n.13 di cui 3 di nazionalità cinese)

Facoltà di ArchitetturaFacoltà di Architettura

• SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (Classe L-17 – Scienze dell’Architettura) codice corso 3002
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione
150 di cui 3 extracomunitari 13/07 – 28/08 08/09 ore 11,00 entro il 30/09

• TECNICHE DELL’EDILIZIA (Classe L-17 – Scienze dell’Architettura) codice corso 3003
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione
150 di cui 2 extracomunitari 13/07 – 28/08 08/09 ore 11,00 entro il 30/09

Facoltà di EconomiaFacoltà di Economia

Immatricolazioni dal 13/07 al 16/10

• ECONOMIA E MANAGEMENT (Classe L-18 – Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale) codice 
corso 3004
(extracomunitari ammissibili n.16 di cui 1 di nazionalità cinese)

Facoltà di Farmacia Facoltà di Farmacia 

Immatricolazioni dal 13/07 al 25/09

• SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE (Classe L-29 – Scienze e Tecnologie Farmaceutiche) codice corso 
3005
(extracomunitari ammissibili 3) 
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Facoltà di Giurisprudenza Facoltà di Giurisprudenza 

Immatricolazioni dal 13/07 al 11/09

• SERVIZIO SOCIALE (Classe L-39 – Scienze del Servizio Sociale) codice corso 3006
(Extracomunitari ammissibili 3)

Facoltà di IngegneriaFacoltà di Ingegneria

Immatricolazioni dal 13/07 al 30/09

• INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (Classe  L-7  –  Ingegneria  Civile  e  Ambientale)  codice  corso  3007 
(extracomunitari ammissibili n. 15 di cui 2 di nazionalità cinese) 

• INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI (Classe L-8 – Ingegneria  dell’Informazione)  codice 
corso 3008 
(extracomunitari ammissibili n. 30 di cui 2 di nazionalità cinese) 

• INGEGNERIA GESTIONALE (Classe L 9 – Ingegneria Industriale) codice corso 3010 
(extracomunitari ammissibili n. 5 di cui 1 di nazionalità cinese) 

• INGEGNERIA INFORMATICA (Classe L-8 – Ingegneria dell’Informazione) codice corso 3009 (extracomunitari 
ammissibili n. 20 di cui 2 di nazionalità cinese)

• INGEGNERIA MECCANICA (Classe L-9 – Ingegneria Industriale) codice corso 3011 
(extracomunitari ammissibili n. 10 di cui 1 di nazionalità cinese) 

Facoltà di Lettere e FilosofiaFacoltà di Lettere e Filosofia

Immatricolazioni dal 13/07 al 30/09

• BENI ARTISTICI E DELLO SPETTACOLO (Classe L-1 – Beni culturali) codice corso 3012 (extracomunitari 
ammissibili n.5)

• CIVILTÀ E LINGUE STRANIERE MODERNE (Classe L-11 – Lingue e Culture Moderne) codice corso 3017 
(extracomunitari ammissibili n.10)

• LETTERE (Classe L-10 – Lettere) codice corso 3014
(extracomunitari ammissibili n.5)

• SCIENZE DELL’INFORMAZIONE SCRITTA E IPERTESTUALE (Classe L-10 – Lettere) codice corso 3016
(extracomunitari ammissibili n.5)

• SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI (Classe L-19 – Scienze dell’educazione e della 
formazione) codice corso 3018 
(extracomunitari ammissibili n.5)

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

• LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI (Classe L-10 – Lettere) codice corso 3015 telematico 
Immatricolazione presso Consorzio ICON: www.italicon.it
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Facoltà di Medicina e ChirurgiaFacoltà di Medicina e Chirurgia

• SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE (Classe L-22 – Scienze delle Attività Motorie e Sportive) codice corso 
3019
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione
220+10 extracomunitari 13/07 – 04/09 18/09 ore 8.00 entro il 06/10

PROFESSIONI SANITARIE

Classe SNT/1 – Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria  
Ostetrica

• INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) codice corso 0345
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione
210+10 extracomunitari 13/07 – 24/08 09/09 ore 8.00 entro il 25/09
+ 1 studente disabile

+ 4 studenti cinesi
Parma 127+6 extracomunitari
Piacenza 63+3 extracomunitari
Borgo Val di Taro/Fidenza 20+1 extracomunitario

• OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) codice corso 0346
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione
28+2 extracomunitari 13/07 – 24/08 09/09 ore 8.00 entro il 25/09
+ 1 studente disabile

Classe SNT/2 – Professioni Sanitarie della Riabilitazione

• FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) codice corso 0347
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione 
40+3 extracomunitari 13/07 – 24/08 09/09 ore 8.00 entro il 25/09
+ 1 studente disabile
Parma 25+2 extrac.
Piacenza 15+ 1 extrac.

• LOGOPEDIA (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) codice corso 0348
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione
10+1 studente disabile 13/07 – 24/08 09/09 ore 8.00 entro il 25/09

• ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (abilitante  alla  professione  sanitaria  di  Ortottista  ed 
assistente di oftalmologia) codice corso 0349
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione 
10+1 extracomunitario 13/07 – 24/08 09/09 ore 8.00      entro il 25/09
+ 1 studente disabile

Classe SNT/3 – Professioni Sanitarie Tecniche

• TECNICHE AUDIOMETRICHE (abilitante alla professione sanitaria  di  tecnico audiometrista)  codice corso 
0350
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione 
10+2 extracomunitari 13/07 – 24/08  09/09 ore 8.00 entro il 25/09
+ 1 studente disabile

• TECNICHE AUDIOPROTESICHE (abilitante alla professione sanitaria di tecnico audioprotesista) codice corso 
0351
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione 
10+2 extracomunitari 13/07 – 24/08 09/09 ore 8.00 entro il 25/09
+ 1 studente disabile
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• TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante  alla  professione  sanitaria  di  tecnico  di  laboratorio 
biomedico) codice corso 0352
Numero posti:  Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione
17+6 extracomunitari 13/07 – 24/08 09/09 ore 8.00 entro il 25/09
+ 1 studente disabile

• TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA,  PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di 
tecnico di radiologia medica) codice corso 0353
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione
23+2 extracomunitari 13/07 – 24/08 09/09 ore 8.00 entro il 25/09
+ 1 studente disabile

Classe SNT/4 – Professioni Sanitarie della Prevenzione

• 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) codice corso 0354
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione
29+1 extracomunitario 13/07 – 24/08 09/09 ore 8.00 entro il 25/09
+ 1 studente disabile

Per accedere ai  posti  riservati ai  disabili  e ottenere ogni utile indicazione, è consigliabile che lo  
studente prenda preventivo contatto con la Prof. Emilia Caronna (tel. 0521.033554-033572), Delegata  
dal Rettore alla tutela e al sostegno delle fasce più deboli, e con la segreteria studenti della Facoltà  
di Medicina e Chirurgia

Facoltà di Medicina VeterinariaFacoltà di Medicina Veterinaria
Immatricolazioni dal 13/07 al 30/09

• SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (Classe L-38 – Scienze Zootecniche e 
Tecnologie delle Produzioni Animali) codice corso 3020 

Facoltà di PsicologiaFacoltà di Psicologia

• SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (Classe L-24 – Scienze e Tecniche Psicologiche) codice corso 3021 
(extracomunitari ammissibili n. 5)
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione

300 13/07 – 25/08 02/09 ore 10.00 14/09 – 30/09

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e NaturaliFacoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Immatricolazioni dal 13/07 al 30/09

• BIOLOGIA (Classe L-13 – Scienze Biologiche) codice corso 3023 
(extracomunitari ammissibili n.10)

• BIOTECNOLOGIE  (Classe L-2 – Biotecnologiche) codice corso 3022 
(extracomunitari ammissibili n.8 di cui 3 di nazionalità cinese)

• CHIMICA (Classe L-27 – Scienze e Tecnologie Chimiche) codice corso 3024
(extracomunitari ammissibili n.5)
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• CHIMICA INDUSTRIALE e  Tecnologie  del  Packaging (Classe  L-27  –  Scienze  e  Tecnologie 
Chimiche) codice corso 3025 
(extracomunitari ammissibili n.5)

• FISICA (Classe L-30 – Scienze e Tecnologie Fisiche) codice corso 3026
(extracomunitari ammissibili n.8 di cui 3 di nazionalità cinese)

• INFORMATICA (Classe L-31 – Scienze e Tecnologie Informatiche) codice corso 3027 
(extracomunitari ammissibili n.7 di cui 2 di nazionalità cinese) 

• MATEMATICA (Classe L-35 – Scienze Matematiche) codice corso 3030 
(extracomunitari ammissibili n.5) 

• SCIENZE GEOLOGICHE (Classe L-34 – Scienze Geologiche) codice corso 3029
 (extracomunitari ammissibili n.5) 

• 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) 

Facoltà di Scienze PoliticheFacoltà di Scienze Politiche

Immatricolazioni dal 13/07 al 16/10

• SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (Classe L-36 – Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali) codice corso 3032 
(extracomunitari ammissibili n.10) 
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Dove è previsto l’accesso programmato nazionale è indicato il relativo numero massimo di posti; 
se tale indicazione è omessa, il corso è a libero accesso.

Specifiche  indicazioni  per  l’immatricolazione  e  le  modalità  di  accertamento  della  adeguata 
preparazione iniziale, come previsto dall’art. 6, 1° comma, del DM 270/2004, sono riportate sul sito 
web www.unipr.it cliccando sul banner UNIPARMA CLICK.

Facoltà di FarmaciaFacoltà di Farmacia
Immatricolazioni dal 13/07 al 25/09

• CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (Classe LM-13 – Farmacia e Farmacia Industriale) codice corso 
5009
(extracomunitari ammissibili 4 di cui 1 di nazionalità cinese)

• FARMACIA (Classe LM-13 – Farmacia e Farmacia Industriale) codice corso 5008
(extracomunitari ammissibili 6 di cui 1 di nazionalità cinese)

Facoltà di Giurisprudenza Facoltà di Giurisprudenza 
Immatricolazioni dal 13/07 al 18/09

• GIURISPRUDENZA (Classe LMG-01 – Giurisprudenza) codice corso 0995
(extracomunitari ammissibili n. 60 di cui 30 di nazionalità cinese) 

Facoltà di Medicina e ChirurgiaFacoltà di Medicina e Chirurgia

• MEDICINA E CHIRURGIA (Classe LM-41 – Medicina e Chirurgia) codice corso 5026
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione
200 13/07- 24/08 03/09 ore 8.00 entro il 28/09
+ 20 extracomunitari

• ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (Classe LM-46 – Odontoiatria e protesi dentaria) codice corso 5027
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazioni
16 13/07- 24/08 04/09 ore 8.00  entro 23/09

+ 2 extracomunitari

Facoltà di Medicina VeterinariaFacoltà di Medicina Veterinaria

• MEDICINA VETERINARIA (Classe LM-42 – Medicina Veterinaria) codice corso 5029
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione
65 di cui 3 13/07 - 28/08 07/09 ore 09.00 entro il 25/09
extracomunitari comprensivi di 1 studente di nazionalità cinese
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Dove è previsto l’accesso programmato locale è indicato il relativo numero massimo di posti; 
se tale indicazione è omessa, il corso è a libero accesso.

Specifiche  indicazioni  per  l’immatricolazione  e  le  modalità  di  accertamento  della  adeguata 
preparazione iniziale, come previsto dall’art. 6, 1° comma, del DM 270/2004, sono riportate sul sito 
web www.unipr.it cliccando sul banner UNIPARMA CLICK.

Per immatricolazioni successive alle date indicate e fino al 31/03/2010 vedi annotazione a pag. 20

Facoltà di AgrariaFacoltà di Agraria
Immatricolazioni dal 13/07 al 30/09

• SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (Classe LM-70 - Scienze e Tecnologie Agroalimentari) codice corso 
5000
(extracomunitari ammissibili n.13 di cui 3 di nazionalità cinese)

• SCIENZE GASTRONOMICHE (Classe LM-70  - Scienze e Tecnologie Agroalimentari) codice corso 5001
(extracomunitari ammissibili n.13 di cui 3 di nazionalità cinese) 

Facoltà di ArchitetturaFacoltà di Architettura
Immatricolazioni dal 13/07 al 30/09

• ARCHITETTURA (Classe LM-4 - Architettura e Ingegneria Edile - Architettura) codice corso 5002
(extracomunitari ammissibili n.15 di cui 3 di nazionalità cinese)

Facoltà di EconomiaFacoltà di Economia
Immatricolazioni dal 13/07/2009 al 20/01/2010

• AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE ( Classe LM-77 - Scienze Economico-Aziendali) codice corso 
5003 
(extracomunitari ammissibili n. 6 di cui 1 di nazionalità cinese) 

• ECONOMIA E GESTIONE DELLO SVILUPPO ( Classe LM-77 - Scienze Economico-Aziendali) codice corso 
5004 
(extracomunitari ammissibili n. 6 di cui 1 di nazionalità cinese)

• FINANZA E RISK MANAGEMENT (Classe  LM-77  -  Scienze  Economico-Aziendali)  codice  corso  5005 
(extracomunitari ammissibili n. 6 di cui 1 di nazionalità cinese) 

• ECONOMIA E INTERNATIONAL BUSINESS (Classe LM-77 - Scienze Economico-Aziendali) codice corso 5006
(extracomunitari ammissibili n. 6 di cui 1 di nazionalità cinese)

• TRADE MARKETING E STRATEGIE COMMERCIALI (Classe LM-77 -  Scienze Economico-Aziendali)  codice 
corso 5007 
(extracomunitari ammissibili n. 6 di cui 1 di nazionalità cinese) 
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Facoltà di GiurisprudenzaFacoltà di Giurisprudenza
Immatricolazioni dal 13/07 al 11/09

• PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (Classe LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali) 
codice corso 5010 
(extracomunitari ammissibili n.5)

Facoltà di IngegneriaFacoltà di Ingegneria

Immatricolazioni dal 13/07 al 30/09

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

• INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (Classe  LM-27  -  Ingegneria  delle  Telecomunicazioni)  codice 
corso 5012
(extracomunitari ammissibili n.15 di cui 2 di nazionalità cinese) 

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

• INGEGNERIA GESTIONALE (Classe LM-31 - Ingegneria Gestionale) codice corso 5014 
(extracomunitari ammissibili n.5 di cui 1 di nazionalità cinese) 

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

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

• INGEGNERIA MECCANICA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (Classe  LM-33  -  Ingegneria  Meccanica)  codice 
corso 5017 
(extracomunitari ammissibili n.5 di cui 1 di nazionalità cinese) 

• 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) 

Facoltà di Lettere e FilosofiaFacoltà di Lettere e Filosofia
Immatricolazioni dal 13/07 al 30/12

• FILOSOFIA (Classe LM-78 – Scienze filosofiche) codice corso 5025 
(extracomunitari ammissibili n. 3 di cui 1 di nazionalità cinese) 

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

• LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE (Classe LM-37 - Lingue e letterature moderne 
euroamericane) codice corso 5022 
(extracomunitari ammissibili n. 6 di cui 1 di nazionalità cinese)

• RICERCA PEDAGOGICA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI (Classe LM-50 –  Programmazione e 
gestione dei servizi educativi) codice corso 5023 
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(extracomunitari ammissibili n. 2)

Corsi di Laurea Magistrale Interclasse:

• ARTI LETTERARIE E MUSICALI DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA (Classe LM-14 & LM-45 - Filologia 
moderna & Musicologia e beni musicali) codice corso 5019 (extracomunitari ammissibili n. 3 di cui 1 di 
nazionalità cinese)

• CIVILTÀ ANTICHE E ARCHEOLOGIA (Classe LM-15 & LM-2 – Filologia, letterature e storia dell'antichità & 
Archeologia) codice corso 5020 (extracomunitari ammissibili n. 3 di cui 1 di nazionalità cinese) 

• STORIA , CRITICA E ORGANIZZAZIONE DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO (Classe LM-65 & LM-89  - Scienze 
dello  spettacolo  e  produzione  multimediale  &  Storia  dell’arte)  codice  corso  5024  (extracomunitari 
ammissibili n. 3 di cui 1 di nazionalità cinese)

Facoltà di Medicina e ChirurgiaFacoltà di Medicina e Chirurgia
Immatricolazioni dal 13/07 al 15/10

• 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)

Facoltà di PsicologiaFacoltà di Psicologia
• PSICOLOGIA (Classe LM-51 - Psicologia) codice corso 5030

Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione
120 Specifiche indicazioni vedi bando 12/10 – 30/10

    sono reperibili nel bando

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e NaturaliFacoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Immatricolazioni dal 13/07 al 31/10

• BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE (Classe LM-6 - Biologia) codice corso 5032 
(extracomunitari ammissibili n. 5) 

• BIOLOGIA MOLECOLARE (Classe LM-6 - Biologia) codice corso 5031 
(extracomunitari ammissibili n. 5) 

• BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI (Classe LM-8 - Biotecnologie Industriali) codice corso 5034 (extracomunitari 
ammissibili n.5) 

• CHIMICA (Classe LM-54 - Scienze Chimiche) codice corso 5039 
(extracomunitari ammissibili n.5 ) 

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

• CONSERVAZIONE DELLA NATURA (Classe  LM-60  -  Scienze  della  Natura) codice  corso  5040 
(extracomunitari ammissibili n. 5) 

• ECOLOGIA (Classe LM-6 - Biologia) codice corso 5033 
(extracomunitari ammissibili n. 5) 

• FISICA (Classe LM-17 - Fisica) codice corso 5036 
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(extracomunitari ammissibili n. 8 cui 3 di nazionalità cinese) 

• MATEMATICA (Classe LM-40 - Matematica) codice corso 5037 
(extracomunitari ammissibili n. 5) 

• SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI INNOVATIVI (Classe LM-53 - Scienze e Ingegneria dei Materiali) 
codice corso 5038 
(extracomunitari ammissibili n. 9 di cui 4 di nazionalità cinese) 

• SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (Classe LM-74 - Scienze e Tecnologie Geologiche) codice corso 
5042
(extracomunitari ammissibili n. 5) 

• 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)

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

Facoltà di Scienze PoliticheFacoltà di Scienze Politiche

Immatricolazioni dal 13/07 al 20/01/2010

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

Corso interfacoltàCorso interfacoltà 
(Medicina e Chirurgia, Farmacia e Medicina Veterinaria)

Immatricolazioni dal 13/07 al 30/09

• BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE (Classe LM-9 - Biotecnologie Mediche, 
Veterinarie e Farmaceutiche) codice corso 5045

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA

Specifiche  indicazioni  per  l’immatricolazione  e  le  modalità  di  accertamento  della  adeguata 
preparazione iniziale, come previsto dall’art. 6, 1° comma, del DM 270/2004, sono riportate sul sito 
web www.unipr.it cliccando sul banner UNIPARMA CLICK.

• SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (classe SNT_SPEC/1 – Scienze infermieristiche e ostetriche) 
codice corso 0432
Numero posti: Periodo per la domanda Esame di ammissione Immatricolazione

20 28/08 – 02/10 28/10 ore 8.00 entro 20/11
Non sono ammesse pre-iscrizioni di laureandi

Lo studente iscritto ad un corso di laurea nell'a.a. 2008/2009 che intende: 
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laurearsi entro tale anno accademico e pertanto anche nel corso della sessione straordinaria 
(marzo 2010) che, a prescindere dalla  sua collocazione temporale,  appartiene al  precedente 
anno accademico

e

proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale, 

deve presentare domanda di preiscrizione entro il 30 settembre 2009.

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 non rimborsabile. Tale tassa, peraltro, verrà detratta, al momento del pagamento dalla 
seconda  rata,  dall'importo  complessivo  delle  tasse  universitarie  in  sede  di  effettiva 
immatricolazione al corso di laurea magistrale. 

Conseguito il titolo di studio della 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 2010. 

La  possibilità  di  pre-iscrizione  al  corso  di  laurea  magistrale  in  Psicologia  è  consentita  a 
condizione che non venga raggiunto, nei termini ordinari, il numero massimo di immatricolazioni 
consentite.
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ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL 1°

Dal 13 luglio 2009 al 16 ottobre per gli studenti in corso

Dal 13 luglio 2009 al 5 novembre per gli studenti fuori corso

L'iscrizione si realizza mediante il versamento, da parte dello studente, della prima rata 
delle tasse. L'importo complessivo è riportato a pag. 23

Il modulo di pagamento verrà inviato ad ogni studente presso il recapito comunicato. Il 
versamento  può  essere  effettuato  presso  qualsiasi  istituto  di  credito  sul  territorio 
nazionale. 

Con  il  pagamento  della  prima  rata  lo  studente  è  automaticamente  iscritto  all'anno 
accademico successivo del corso prescelto.

Nel  caso  in  cui  sussista  la  volontà  dell'iscrizione  all'anno  successivo  con  qualifica 
diversa da quella automatica (ripetente, scelta di indirizzo didattico, ecc...), nel rispetto 
dei blocchi didattici previsti,  lo studente deve rivolgersi personalmente alla Segreteria 
Studenti della propria Facoltà

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. 35

Modalità e termini per effettuare 

 TRASFERIMENTI (da altre sedi)

 PASSAGGI (da altri corsi di laurea di questo Ateneo)

sono indicati nei siti web dei relativi corsi di studio

Per

 OPZIONI TRA DIVERSI ORDINAMENTI ATTIVI 
lo studente è invitato a contattare la Segreteria Studenti di Facoltà
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IMPORTO ANNUO DELLE TASSE ANNO ACCADEMICO 2009/2010

L'importo  complessivo  indicato  nella  tabella  è  diviso  in  parti  uguali  (ad  eccezione  dei  corsi 
Teledidattici) tra la prima e la seconda rata e non è comprensivo di 
tassa regionale € 98,13
imposta di bollo virtuale € 29,24
eventuale maggiorazione delle tasse

FACOLTA’ DI AGRARIA

Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 270/2004
- Scienze Gastronomiche            €            852,72
- Scienze e Tecnologie Alimentari €   852,72

Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 270/2004
- Scienze Gastronomiche € 852,72
- Scienze e Tecnologie Alimentari €   852,72

Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Scienze e Tecnologie Alimentari €   852,72
- Scienze e Tecnologie della Ristorazione Collettiva €    852,72
- Scienze Gastronomiche            €            852,72

Corsi di laurea Specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Scienze e Tecnologie Alimentari €    852,72
- Scienze Gastronomiche € 852,72

Corso di laurea preesistente al D.M. 509/99
- Scienze e Tecnologie Alimentari €    852,72

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA

Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 270/2004
- Scienze dell’Architettura €   852,72
- Tecniche dell’Edilizia €   852,72

Corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Architettura €   852,72

Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Scienze dell’Architettura €   852,72
- Tecniche dell’Edilizia €   852,72
- Disegno Industriale d’Architettura €   852,72

Corso di laurea specialistica istituito ai sensi del D.M. 509/99
- Architettura €   852,72

FACOLTA’ DI ECONOMIA

Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Economia e Management €  740,30

Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 270/2004
- Amministrazione e Direzione Aziendale €  740,30
- Economia e Gestione dello Sviluppo € 740,30
- Economia e International business € 740,30
- Finanza e Risk Management € 740,30
- Trade Marketing e Strategie Commerciali €  740,30
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Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Economia e Finanza €  740,30
- Economia Aziendale €  740,30
- Marketing €  740,30
- Economia dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale €  740,30
- Politica ed Economia per la Cooperazione allo Sviluppo €  740,30
- Economia e Management €  740,30

Corsi di laurea Specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99
-  Finanza e Risk Management € 740,30
- Amministrazione e Direzione Aziendale €  740,30
- Trade Marketing e Strategie Commerciali €  740,30
- Sviluppo Locale, Cooperazione e Mercati Internazionali € 740,30

Corsi di studio preesistenti al D.M. 509/99
a) Corsi di laurea
- Economia Aziendale €  740,30
- Economia e Commercio €  740,30
- Economia e Finanza €  740,30
- Marketing €  740,30
- Economia Politica €  740,30
b) Corso di Diploma Universitario
- Economia e Amministrazione delle Imprese € 740,30

FACOLTA’ DI FARMACIA

Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Scienze Farmaceutiche Applicate € 852,72

Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 270/2004
- Farmacia € 852,72
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche € 852,72

Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Informazione Scientifica sul Farmaco € 852,72
- Tecniche Erboristiche € 852,72
- Prodotti della Salute € 852,72
- Scienze Erboristiche e dei Prodotti della Salute € 852,72

Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Farmacia € 852,72
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche € 852,72

Corsi di studio preesistenti al D.M. 509/99
a) Corsi di laurea
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche € 852,72
- Farmacia € 852,72
b) Corsi di Diploma Universitario
- Informazione Scientifica sul Farmaco € 852,72
- Tecniche Erboristiche € 852,72

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Servizio Sociale € 740,30

Corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Programmazione e gestione dei servizi sociali € 740,30

Corso di laurea magistrale a ciclo unico istituito ai sensi del D.M. 270/2004
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- Giurisprudenza € 740,30

Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Servizio Sociale € 740,30
- Scienze Giuridiche € 740,30
- Servizi Giuridici € 740,30
- Servizi Giuridici per Consulenti del Lavoro € 740,30
- Servizi Giuridici per  Operatori delle Pubbliche Amministrazioni € 740,30
- Servizi Giuridici per  Operatori Internazionali € 740,30

Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Giurisprudenza € 740,30
- Programmazione e gestione dei servizi sociali € 740,30

Corso di laurea preesistente al D.M. 509/99
- Giurisprudenza € 740,30

FACOLTA’ DI  INGEGNERIA

Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 270/2004
- Ingegneria Civile e Ambientale € 852,72
- Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni € 852,72
- Ingegneria Gestionale € 852,72
- Ingegneria Informatica € 852,72
- Ingegneria Meccanica € 852,72

Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 270/2004
- Ingegneria Civile € 852,72
- Ingegneria delle Telecomunicazioni € 852,72
- Ingegneria Elettronica € 852,72
- Ingegneria Gestionale € 852,72
- Ingegneria Informatica € 852,72
- Ingegneria Meccanica € 852,72
- Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare € 852,72
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio € 852,72

Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio € 852,72
- Ingegneria Civile € 852,72
- Ingegneria Elettronica € 852,72
- Ingegneria Informatica € 852,72
- Ingegneria Informatica (didattica a distanza) € 459,08
- Ingegneria delle Telecomunicazioni € 852,72
- Ingegneria Meccanica € 852,72
- Ingegneria Meccanica (didattica a distanza) € 459,08
- Ingegneria Gestionale € 852,72

Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Ingegneria Elettronica € 852,72
- Ingegneria Informatica € 852,72
- Ingegneria delle Telecomunicazioni € 852,72
- Ingegneria Gestionale € 852,72
- Ingegneria Meccanica € 852,72
- Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare € 852,72
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio € 852,72
- Ingegneria Civile € 852,72

Corsi di studio preesistenti al D.M. 509/99
a) Corsi di laurea
- Ingegneria Civile € 852,72
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- Ingegneria Elettronica € 852,72
- Ingegneria Informatica € 852,72
- Ingegneria delle Telecomunicazioni € 852,72
- Ingegneria Meccanica € 852,72
- Ingegneria Gestionale € 852,72
b) Corsi di Diploma Universitario
- Ingegneria delle Infrastrutture € 852,72
- Ingegneria Meccanica € 852,72
- Ingegneria Informatica (didattica distanza) € 459,08
- Ingegneria Meccanica (didattica a distanza) € 459,08
- Ingegneria Informatica ed Automatica (didattica a distanza) € 459,08
- Ingegneria Informatica € 852,72
- Ingegneria Elettronica € 852,72
- Ingegneria Informatica ed Automatica € 852,72
 
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA

Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 270/2004
- Beni Artistici e dello Spettacolo € 740,30
- Civiltà e Lingue Straniere Moderne € 740,30
- Lettere € 740,30
- Lingua e Cultura Italiana per Stranieri € 740,30
- Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi € 740,30
- Scienze dell’Informazione Scritta e Ipertestuale € 740,30
- Studi Filosofici € 740,30

Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 270/2004
- Arti Letterarie e Musicali dal Medioevo all’Età Contemporanea € 740,30
- Civiltà Antiche e Archeologia € 740,30
- Filosofia € 740,30
- Giornalismo e Cultura Editoriale € 740,30
- Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane € 740,30
- Ricerca Pedagogica e Organizzazione dei Servizi Educativi € 740,30
- Storia, Critica  e Organizzazione delle Arti e dello Spettacolo € 740,30

Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Civiltà Letterarie e Storia delle Civiltà € 740,30
- Scienze della Comunicazione Scritta e Ipertestuale € 740,30
- Storia e Civiltà € 740,30
- Civiltà e Lingue Straniere Moderne € 740,30
- Arte, Spettacolo, Immagine Multimediale € 796,50
- Studi Filosofici € 740,30
- Beni Artistici, Teatrali, Cinematografici e dei Nuovi Media € 796,50
- Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi € 740,30

Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Giornalismo e Cultura Editoriale € 740,30
- Civiltà Antiche e Archeologia € 740,30
- Arti Letterarie e Musicali dal Medioevo all’Età Contemporanea € 740,30
- Filosofia € 740,30
- Civiltà e Lingue Europee e Euroamericane € 740,30
- Storia dell’Arte Medievale, Moderna e Contemporanea € 740,30

Corsi di Laurea preesistenti al D.M. 509/99
- Conservazione dei Beni Culturali € 796,50
- Filosofia € 740,30
- Lettere € 740,30
- Lingue e Letterature Straniere € 740,30
- Psicologia € 796,50
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Corsi di Laurea ex Facoltà di Magistero
- Pedagogia € 627,80
- Lingue e Letterature Straniere Moderne € 627,80
- Materie Letterarie € 627,80
- Scienze dell'Educazione € 627,80
- Lingue e Letterature Straniere € 627,80

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Scienze Motorie, Sport e Salute €  965,24

Corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate €            965,24

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico istituiti ai sensi del D.M. 270/2004
- Medicina e Chirurgia €    965,24
- Odontoiatria e Protesi Dentaria €         1.471,42

Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie istituti ai sensi del D.M. 509/99
- Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) € 965,24
- Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) € 965,24
- Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) € 965,24
- Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) €     965,24
- Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di 
  ortottista ed assistente di oftalmologia) €     965,24
- Tecniche Audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di audiometrista) €    965,24
- Tecniche Audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista) €     965,24
- Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria di
   tecnico di laboratorio biomedico) €    965,24
- Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (abilitante
  alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica) €    965,24
- 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) €   965,24

Corso di Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie istituto ai sensi
del D.M. 509/99

- Scienze Infermieristiche e Ostetriche € 965,24

Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Medicina e Chirurgia €    965,24
- Odontoiatria e Protesi Dentaria €         1.471,42
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative €            965,24

Corso di Laurea istituito ai sensi del D.M. 509/99
- Scienze delle Attività Motorie €  965,24

Corsi di studio preesistenti al D.M. 509/99
a) Corsi di Laurea
- Medicina e Chirurgia €  965,24
- Odontoiatria e Protesi Dentaria €          1.471,42
b) Corsi di Diploma Universitario
- Infermiere €  965,24
- Logopedista € 965,24
- Ostetrico/a € 965,24
- Tecnico Audiometrista € 965,24
- Tecnico Audioprotesista € 965,24
- Fisioterapista € 965,24
- Ortottista - Assistente di Oftalmologia € 965,24
- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico € 965,24
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- Scuola Diretta a fini speciali in Fisica Sanitaria € 965,24

FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA

Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali € 852,72

Corso di laurea magistrale a ciclo unico istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Medicina Veterinaria € 852,72

Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Scienze e Tecniche Equine € 852,72
- Tecnologie delle Produzioni Animali e Sicurezza degli Alimenti € 852,72

Corso di laurea specialistica istituito ai sensi del D.M. 509/99
- Medicina Veterinaria € 852,72

Corso di laurea preesistente al D.M. 509/99
- Medicina Veterinaria € 852,72

FACOLTA’ DI PSICOLOGIA

Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Scienze e Tecniche Psicologiche € 796,50

Corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Psicologia € 740,30

Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 509/99
- Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali € 796,50

Corso di laurea specialistica istituito ai sensi del D.M. 509/99
- Psicologia dello Sviluppo: Processi e Contesti Educativi Sociali e Clinici € 740,30

FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 270/2004
- Biologia € 852,72
- Biotecnologie € 852,72
- Chimica € 852,72
- Chimica Industriale e Tecnologie di Packaging € 852,72
- Fisica € 852,72
- Informatica € 852,72
- Matematica € 852,72
- Scienze della Natura e dell’Ambiente € 852,72
- Scienze Geologiche € 852,72

Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 270/2004
- Biologia e Applicazioni Biomediche € 852,72
- Biologia Molecolare € 852,72
- Biotecnologie Industriali € 852,72
- Chimica € 852,72
- Chimica Industriale € 852,72
- Conservazione della Natura € 852,72
- Ecologia € 852,72
- Fisica € 852,72
- Matematica € 852,72
- Scienza e Tecnologia dei Materiali Innovativi € 852,72
- Scienze e Tecnologie Geologiche € 852,72
- Scienze e Tecnologie per l’ Ambiente e le Risorse € 852,72
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- Scienze per la Conservazione e il Restauro € 852,72

Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Biologia € 852,72
- Biotecnologie € 852,72
- Biologia Ecologica € 852,72
- Scienze Geologiche € 852,72
- Scienze e Tecnologie Chimiche € 852,72
- Chimica Industriale € 852,72
- Scienza e Tecnologia del Packaging € 852,72
- Fisica € 852,72
- Scienza  e Tecnologia dei Materiali € 852,72
- Scienze Naturali € 852,72
- Scienze e Tecnologie Ambientali per il Territorio  ed il Sistema Produttivo € 852,72
- Matematica € 852,72
- Matematica per la Tecnologia e la Finanza € 852,72 
- Matematica e Informatica € 852,72
- Scienze e Tecnologie per la Conservazione e  il Restauro dei Beni Culturali € 852,72 
- Informatica € 852,72

Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Biotecnologie Industriali € 852,72
- Chimica € 852,72
- Fisica dei Biosistemi € 852,72
- Fisica della Materia € 852,72
- Fisica Teorica € 852,72
- Scienza e Tecnologia dei Materiali Innovativi € 852,72
- Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale € 852,72
- Ecologia € 852,72
- Biologia e Applicazioni Biomediche € 852,72
- Biologia Molecolare € 852,72
- Scienze per i Beni Culturali € 852,72
- Conservazione della Natura € 852,72
- Scienze Geologiche € 852,72
- Scienze e Tecnologie per l’ambiente e le risorse € 852,72
- Matematica pura e applicata € 852,72
- Informatica € 852,72

Corsi di studio preesistenti al D.M. 509/99
a) Corsi di laurea
- Chimica € 852,72 
- Chimica Industriale € 852,72 
- Fisica € 852,72
- Matematica € 852,72
- Scienze Ambientali € 852,72
- Scienze Biologiche € 852,72
- Scienza dei Materiali € 852,72
- Scienze Geologiche € 852,72
- Scienze Naturali € 852,72
b) Corsi di Diploma Universitario
- Chimica, Orientamento Tecnologie dell’Imballaggio e del Confezionamento € 852,72
- Metodologie Fisiche € 852,72

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE

Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali € 740,30

Corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Relazioni Internazionali ed Europei € 740,30
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Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/99
- Scienze Politiche (Aziende, Mercati, Istituzioni) € 740,30
- Scienze Politiche e Istituzioni Europee € 740,30

Corso di laurea specialistica istituito ai sensi del D.M. 509/99
- Studi Internazionali ed Europei € 740,30

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA INTERFACOLTA’

Corso di laurea magistrale interfacoltà (Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Farmacia)
istituito ai sensi del D.M. 270/2004
- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche € 965,24

Corso di laurea specialistica interfacoltà (Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Farmacia)
istituito ai sensi del D.M. 509/99
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche € 965,24

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
istituite o riordinate e scuole del previgente ordinamento appartenente alle aree:

Area del Settore della Tutela, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale € 965,24

Area Veterinaria € 965,24

Area Sanitaria:
- Laureati medici titolari di contratto di formazione specialistica €         1.246,44
- Laureati  non medici non titolari di contratto di formazione specialistica € 965,24
- Laureati medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e/o ammessi
   su posti riservati €      965,24

Gli importi non comprendono:

tassa regionale €  98,13
imposta di bollo virtuale €  29,24
eventuale maggiorazione delle tasse

La data ultima di versamento  della  seconda rata  è  fissata al  30/04/2010. I  versamenti  oltre le  date stabilite 
determinano l’applicazione di un contributo di mora di euro 50,00

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

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, gli studenti iscritti ad 
una  Scuola di Specializzazione afferente l’Area Medica (solo se Laureati  medici titolari di contratti di formazione 
specialistica) sono tenuti alla compilazione dell’autocertificazione ISEE/ISEEU (Indicatore di Situazione Economica 
Equivalente) relativa ai redditi dell’anno fiscale 2008.

Autocertificare  la  maggiorazione  significa  comunicare  all’Università  il  valore  ISEE/ISEEU  del  proprio  nucleo 
familiare, per consentire la determinazione dell’importo della II rata di tasse e contributi.

Sono previste quattro differenti fasce  ISEE/ISEEU:

1° fascia – F0 – fino a € 28.000,00 nessuna maggiorazione
2° fascia – F1 – da      € 28.000,01 a € 38.000,00 maggiorazione di € 206,58 
3° fascia – F2 – da      € 38.000,01 a € 75.000,00 maggiorazione di € 256,58
4° fascia – F3 – oltre   € 75.000,00 maggiorazione di € 356,58

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.
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Per  autocertificare  la  maggiorazione  è  pertanto  necessario  essere  in  possesso  dell’attestato  ISEE/ISEEU relativo 
all’esercizio fiscale 2008, che potrà essere richiesto ad un CAF o all’INPS.  
Si rende noto che gli Uffici competenti rilasciano gli attestati ISEE o ISEEU, per l’anno fiscale 2008, non oltre il 
31/12/2009.
Si raccomanda quindi di provvedere con anticipo alla richiesta dell’attestato per non incorrere nel provvedimento di 
revoca dei benefici. 

L’ISEE/ISEEU è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti.

Lo Studente può dichiarare nucleo familiare a sé stante quando ricorrono i requisiti previsti dall’art. 5 comma 3 del 
DPCM 09/04/2001:

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

• residenza  in immobile non di proprietà della famiglia;
• reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, 

non inferiore a € 7.077,15 annui, con riferimento a nucleo familiare composta 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 relativo al nucleo familiare di origine, sommato a quello del nucleo familiare di attuale 
appartenenza.
 
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 www.unipr.it/arpa/tasse  entro le ore 12.00 del 15 dicembre 2009.
La  compilazione  dell’autocertificazione  oltre  la  data  del  15  dicembre  2009,  da  effettuarsi  comunque 
improrogabilmente entro il termine previsto per  il versamento della II rata, fissato al 30 aprile 2010, determina 
l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00.

La compilazione dell’autocertificazione non è obbligatoria se si è in possesso di un ISEE superiore ai 75.000,00 
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  presentazione  dell’autocertificazione,  o  la  presentazione 
dell’autocertificazione  oltre  il  termine  ultimo  del  30   aprile  2010,   determinerà  l’applicazione  della 
maggiorazione massima pari a € 356,58 

Dopo  la  compilazione  è  obbligatorio  convalidare  i  dati  precedentemente  dichiarati  on  line,  inviando,  tramite 
raccomandata a/r , stampa del modello di autocertificazione debitamente firmato al Servizio Contributi e Diritto allo 
Studio - P.le Barezzi 3, 43121 Parma, entro il 30 aprile 2010.
L'inoltro cartaceo è necessario per la validità dell'autocertificazione.
 
La compilazione dell’autocertificazione non è obbligatoria. Non sono tenuti alla compilazione dell’autocertificazione:

• studenti in possesso di un ISEE superiore ai 75.000,00 euro
• studenti  esonerati dal versamento di tasse e contributi in quanto in possesso di una invalidità pari o superiore 

al 66%

L’autocertificazione della maggiorazione potrà essere compilata solo ed esclusivamente nei modi sopraccitati,  NON 
SARANNO ACCETTATE pertanto convalide inviate per fax o moduli compilati manualmente.

RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE:

SI  CONSIGLIA  VIVAMENTE  DI  NON  PORTARSI  AGLI  ULTIMI  GIORNI  DELLA  COMPILAZIONE 
DELL’AUTOCERTIFICAZIONE  DELLA  MAGGIORAZIONE:  LA  CONCETRAZIONE  DELLE 
CONNESSIONI PUO’ RALLENTARE IL SITO.

Controlli

Ai sensi dell’art. 4, comma 10, del DPCM 09/04/2001, l’Università effettuerà adeguati controlli su un campione del 
20% degli iscritti al fine di accertare la veridicità delle autocertificazioni presentate. 
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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 
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, i 
cui dati sono stati riportati sul modulo di richiesta.
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.

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, il beneficio sarà revocato. Di conseguenza 
verrà applicata, ai sensi dell’art. 23 della L. 390/91, una sanzione amministrativa ossia al pagamento di  una somma 
pari  al  doppio di quella non versata. Inoltre lo studente perderà il  diritto a beneficiare di qualsiasi  esonero totale 
e/parziale per tutta la durata del corso degli studi.

In particolare gli studenti di nazionalità straniera, il cui nucleo familiare vive e produce reddito all’estero, dovranno 
consegnare un attestato in lingua italiana rilasciato dall’Ambasciata o dal Consolato del loro Paese che certifichi il 
numero dei componenti del nucleo familiare, il patrimonio e il reddito posseduti nell’anno 2008 espresso in euro.
In alternativa dovrà essere prodotta la dichiarazione dei redditi tradotta in lingua italiana con gli importi convertiti in 
euro e autenticata, oltre allo stato di famiglia in cui siano elencati tutti i componenti della famiglia.

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.

*************

Lo studente iscritto nell’a.a. 2008/2009 che intende laurearsi entro l’appello straordinario nello stesso a.a. non è tenuto 
al pagamento delle tasse per l’a.a. 2009/2010. In tale ipotesi non potranno essere rilasciati certificati d’iscrizione.
Nell’ipotesi di versamento della I rata relativa all’a.a. 2009/2010 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.

*************

Eventuale rinunce agli studi da parte di studenti immatricolati al primo anno di un corso di studio, se notificate 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).

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 €     25,82*
- 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
- contributo per presentazione oltre i termini della domanda
   per la determinazione fascia di maggiorazione €   50,00

* NON RIMBORSABILE
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DIRITTO ALLO STUDIO

Il Bando Università – ER.GO per richiedere borse di studio, posti alloggio, contributi straordinari, servizi di ristorazione 
a condizione agevolata, esonero totale o parziale dalle tasse e contributi universitari, collaborazioni a tempo parziale è 
consultabile on - line nel sito web www.unipr.it/arpa/tasse e www.er-go.it
Sul Bando sono indicati termini e modalità di presentazione delle singole richieste.

RISERVATO AGLI STUDENTI RESIDENTI NEI COMUNI ABRUZZESI DI CUI AL DECRETO N. 3 DEL 
16/4/2009 DEL COMMISSARIO DELEGATO: 

Informiamo  tutti  gli  studenti  immatricolati  o  iscritti  all’Università  di  Parma  nell’anno  accademico  2009/2010, 
provenienti dai comuni abruzzesi elencati nel decreto n. 3 del 16 aprile 2009 del Commissario Delegato, che hanno 
diritto all’esonero totale da tasse e contributi universitari. Per poter beneficiare dell’esonero è necessario presentare, alla 
segreteria  studenti  della  Facoltà  a  cui  si  è  iscritti,  dichiarazione  in  autocertificazione  attestante  che  l’abitazione 
principale  del  nucleo  familiare  di  appartenenza  si  trova  in  uno  dei  comuni  interessati.  E’  possibile  scaricare  la 
modulistica dal sito www.unipr.it/arpa/tasse  
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