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REGOLAMENTO TASSE, CONTRIBUTI, ESONERI E BORSE DI STUDIO 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

Emanato con decreto rettorale 0014447/21 del 21 aprile 2021 

 

 
 

Art. 1 – Ambito di applicazione 
 

Il presente regolamento disciplina la contribuzione studentesca per l’anno accademico 2021/2022, i 
criteri per l’esonero totale e parziale dalle tasse e contributi e i criteri per l’assegnazione delle borse di 
studio. 

 

Art. 2 – Contribuzione studentesca 
 

La contribuzione studentesca è costituita dal contributo unico onnicomprensivo annuale stabilito 
dall’Ateneo, dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dall’imposta di bollo. 
Sono inoltre previsti contributi disciplinati dall’Ateneo per servizi prestati a richiesta degli studenti per 
esigenze individuali. 

 

Art. 3 – Corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico 
 

Ai fini dell’iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale, le tasse e il contributo unico onnicomprensivo 
si versano in due rate con le modalità ed entro le scadenze previste nel presente regolamento. 
L’obbligazione è unica e pertanto il versamento della prima rata comporta l’obbligo di versare anche la 
seconda. 
I corsi di laurea sono suddivisi in due aree di contribuzione come riportato nell’allegato 1 che fa parte 
integrante del presente regolamento. 

 
PRIMA RATA 

 
La prima rata è pari a € 156,00 ed è composta dalle seguenti voci: 
-Tassa regionale per il diritto allo studio   €. 140,00 
-Imposta di bollo €.  16,00 

 
 

L’immatricolazione si effettua con il pagamento della prima rata nei termini previsti dai bandi di 
ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale. 

Il rinnovo dell’iscrizione si effettua entro il 30 settembre 2021 con il pagamento della prima rata 
accedendo alla pagina personale UNIMIA dedicata ai pagamenti. 

 
Gli studenti che intendono trasferirsi ad altro corso di laurea dell’Ateneo, prima di presentare la 
domanda di trasferimento interno, devono rinnovare l’iscrizione al precedente corso, per l’anno 
accademico 2021/2022 

 

Non sono tenuti al rinnovo dell’iscrizione gli studenti che si laureano entro la terza sessione dell’anno 
accademico 2020/21 e gli studenti che si trasferiscono ad altro Ateneo entro i termini stabiliti con 
delibera del Senato Accademico. 

 
Per il rinnovo dell’iscrizione oltre i termini sono applicate le more di cui ai successivi articoli. 
Le more per l’iscrizione tardiva si applicano anche a coloro che hanno presentato la domanda di laurea 
per laurearsi entro la terza sessione dell’anno accademico 2020/2021 e che, non essendosi laureati, 
si iscrivano all’anno accademico 2021/2022 oltre i termini. 
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SECONDA RATA 

 

La seconda rata è costituita dal contributo onnicomprensivo ed è determinata in base alla condizione 
economica del nucleo familiare dello studente, al tipo di iscrizione e all’area di appartenenza del corso. 
I parametri per la determinazione della seconda rata sono i seguenti: 

 

1. ISEE minimo per no tax area per studenti in corso e al primo anno fuori corso: 20.000 euro; 
2. ISEE superiore a 20.000 euro e fino a 40.000: aliquota del 3% da applicare alla differenza tra 

ISEE dello studente ed ISEE di 20.000 (formula in tabella 2 per area A); 
3. ISEE superiore a 40.000 euro e fino a 75.000: aliquota del 3% da applicare alla differenza tra 

40.000 euro e 20.000 euro più aliquota del 7% da applicare alla differenza tra ISEE 
studente e 40.000 (formula in tabella 3 per area A); 

4. Per i corsi di area B è applicato un coefficiente moltiplicativo pari a 1,28 (formula in tabella 2 per 
area B); 

5. Agli studenti iscritti dal 2 anno fuori corso e successivi è applicato un coefficiente moltiplicativo 
di 1,50 con un importo di seconda rata pari ad un minimo di 200,00 euro per ISEE fino a 

23.000 euro (formula tabelle 2 e 3); 
6. ISEE massimo pari a 75.000 euro oltre il quale è dovuto l’importo massimo di seconda rata 

come segue: 

 
Tabella 1 – seconda rata massima 

Area Posizione Seconda rata massima 

A In corso/fuori corso da un anno € 3.050,00 

A Fuori corso dal secondo anno € 4.575,00 

B In corso/fuori da un anno € 3.904,00 

B Fuori corso dal secondo anno € 5.856,00 

 
 

Tabella 2. formula per la determinazione della 2 rata studenti iscritti ai Corsi di studio di area A 

Valore ISEE - 
Università 

Studenti in corso o fuori corso da 
1 anno Area A 

Studenti fuori corso da oltre 1 anno 
Area A 

Fino a ISEE minimo pari 
a 20.000€ 

0 
200€ 

 

Fra ISEE minimo e 
40.000€ 

 
(ISEE studente -ISEE minimo) *3% 

(ISEE studente -ISEE minimo) *3% * 
coefficiente fuori corso} 
Minimo di 200,00 se l’importo calcolato 
in base alla formula è inferiore a 200,00 

 

Fra 40.000€ e 75.000€ 
{[(40.000 -ISEE minimo) *3%] + 
[(ISEE studente - 40.000) *7%]} 

{[(40.000 -ISEE minimo) *3%] + [(ISEE 
studente-40.000) *7%]} * coefficiente 
fuori corso 

Maggiore di 75.000€ o 
non dichiarato 

Seconda rata massima 
Seconda rata massima 
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Tabella 3 formula per la determinazione della 2 rata studenti iscritti ai orsi di studio di area B 

Valore ISEE - 
Università 

Studenti in corso o fuori corso da 1 
anno Area B (più ex C) 

Studenti fuori corso da oltre 1 anno 
Area B (più ex C) 

Fino a ISEE minimo 
pari a 20.000€ 

0 
200€ 

 
Fra ISEE minimo e 
40.000€ 

 
(ISEE studente -ISEE minimo) *3% 
*coefficiente area B-C 

(ISEE studente -ISEE minimo) *3% 
*coefficiente area B-C* coefficiente fuori 
corso} 
Minimo di 200,00 se l’importo calcolato 
in base alla formula è inferiore a 200,00 

 

Fra 40.000€ e 75.000€ 
{[(40.000 -ISEE minimo) *3%] + 
[(ISEE studente - 40.000) *7%]} 
*coefficiente area B 

{[(40.000 -ISEE minimo) *3%] + [(ISEE 
studente-40.000) *7%]} *coefficiente 
area B* coefficiente fuori corso 

Maggiore di 75.000€ o 
non dichiarato 

Seconda rata massima* coefficiente 
area B 

Seconda rata massima* coefficiente 
area B* coefficiente fuori corso 

 
 

SCADENZA E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA 

 
All’atto dell’iscrizione all’anno accademico 2021/2022 vengono attribuiti gli importi massimi di seconda 
rata come riportati nella precedente tabella 1. 

 
Per ottenere la riduzione della seconda rata rispetto all’importo massimo è necessario richiedere 
l’attestazione ISEE Università entro il 29 ottobre 2021.   

 
Il pagamento della seconda rata deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2022, accedendo alla pagina 
personale UNIMIA, nella sezione dedicata ai pagamenti e sarà disponibile a decorrere dalla seconda 
settimana di dicembre 2021. 
Il mancato pagamento della seconda rata entro i termini previsti comporta, oltre al pagamento della 
mora, il blocco immediato della carriera. Il blocco della carriera per mancato versamento della seconda 
rata sarà notificato agli studenti a mezzo mail sulla casella di posta elettronica dell’Ateneo. 
La mancata regolarizzazione comporta l’annullamento degli esami sostenuti in data successiva al 
blocco della carriera e l’avvio delle procedure di recupero crediti nei termini di legge. 
La procedura di recupero crediti sarà notificata agli studenti con lettera raccomandata A/R. Trascorso 
l’ulteriore termine concesso per il pagamento, l’Ateneo provvederà alla riscossione del credito tramite 
Agenzia delle Entrate Riscossione." 

 
Gli iscritti all’anno accademico 2021/2022 che rinuncino agli studi dal 16 ottobre ed entro il 31 gennaio 
2022 sono tenuti al pagamento dell’importo di 400,00 euro a titolo di oneri fissi per rinuncia agli studi, 
fatto salvo il caso in cui la seconda rata sia di importo inferiore sulla base dell’ISEE Università. 

 
Nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2021 ed entro e non oltre il 15 aprile 2022, la seconda rata 
sarà emessa nel mese di aprile 2022 con scadenza 31 maggio 2022. 

RATEIZZAZIONE DELLA SECONDA RATA 

 
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale, con una 
seconda rata di importo pari o superiore a € 700,00 e che si siano iscritti entro il 31 dicembre 2021 
possono chiedere di rateizzarla in quattro rate a cadenza mensile, senza interessi. 
La rateizzazione della seconda rata è possibile per gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di 
laurea magistrale a ciclo unico, mentre è esclusa per l’scrizione a un corso post laurea (master, corsi 
di perfezionamento, dottorati, scuole di specializzazione) 

 
La rateizzazione può essere richiesta dal momento in cui è possibile effettuare il pagamento della 
seconda rata e improrogabilmente entro il 31 gennaio 2022, accedendo al servizio online per il 
pagamento delle tasse e contributi. 

 

Dopo la conferma della richiesta di rateizzazione non è più possibile pagare la seconda rata in un’unica 
soluzione. 
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Si decade dalla rateizzazione se le rate non saranno pagate entro il 29 aprile 2022. In tal caso il 
pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione. 

Le rate dovranno essere versate entro le seguenti scadenze: 
 

1. 31 gennaio 2022 
2. 28 febbraio 2022 
3. 31 marzo 2022 
3. 29 aprile 2022 

 
 

All’atto della richiesta sarà disponibile la prima quota della rateizzazione. La seconda, la terza e la 
quarta quota, saranno disponibili solo dopo la ricezione del pagamento della quota precedente da parte 
dell’Ateneo. 
Il mancato pagamento di ogni singola quota comporta il blocco immediato della carriera fino a 
regolarizzazione della posizione amministrativa. 

 
La rateizzazione decade e lo studente è tenuto al pagamento in un’unica soluzione delle quote non 
versate nei seguenti casi: 

 Se effettua il pagamento di una singola quota con una modalità diversa da quella messa a 
disposizione dall’Ateneo, 

 Se effettua una modifica del valore ISEE, con aggiornamento dell’importo di seconda rata, dopo il 
termine del 31 gennaio 2022 

 

Il pagamento della quarta e ultima quota successivo al 29 aprile 2022 comporta l’attribuzione della mora 
di seconda rata, oltre al blocco della carriera. 
In caso di cessazione della carriera (per rinuncia agli studi, trasferimento, laurea) la rateizzazione è 
revocata e lo studente potrà chiudere la carriera solo previa regolarizzazione della propria posizione 
mediante versamento dell’intero importo della seconda rata con l’addebito della mora, se dovuta, per 
pagamento oltre i termini. 

 
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale 

 
Per quanto attiene al regime contributivo previsto per gli studenti iscritti con regime a tempo parziale si 
rinvia al Regolamento di Ateneo per gli studenti - appendice 3. La domanda deve essere presentata 
entro le scadenze che saranno indicate sul sito www.unimi.it. 
Lo studente che intende iscriversi a tempo parziale dovrà versare la prima rata per intero. 
L’importo della seconda rata è ridotto nella misura del 50% o del 25% in base al regime di part time cui 
lo studente è iscritto. 
Il ritorno a tempo pieno ha effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti 
per effetto del regime di iscrizione a tempo parziale. 
Nel caso di passaggio dall’iscrizione a tempo pieno all’iscrizione a tempo parziale non può essere 
disposto alcun rimborso delle tasse e contributi per gli anni accademici precedenti.  
In caso di laurea anticipata rispetto alla durata del percorso part time, si applica il conguaglio sugli 
importi di seconda rata relativi agli anni di iscrizione a tempo parziale. 
Coloro che richiedono l’iscrizione a tempo parziale dopo l’emissione della seconda rata non possono 
chiederne la rateizzazione.  

 

Art. 5 – Corso di Laurea in Sicurezza dei sistemi e delle Reti Informatiche – Online 
 

Per il corso online è previsto un contributo aggiuntivo di € 500,00 per gli iscritti in corso e un contributo 
di € 200,00 per gli iscritti fuori corso interessati ad utilizzare i servizi della piattaforma. Tale importo deve 
essere versato entro il 30 novembre 2021 e non può essere rateizzato. 
Il contributo aggiuntivo è dovuto anche nel caso in cui lo studente sospenda gli studi. 
Il mancato versamento del contributo entro il termine comporterà il blocco immediato della carriera con 
la conseguente impossibilità di accesso alla piattaforma. 

Lo studente iscritto a tempo parziale versa l’intero importo previsto per tale contributo per i primi tre anni 
accademici e ne è esonerato per i successivi anni accademici previsti dal regime d’impegno a tempo 
parziale. 
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Art. 6 – Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario 
 

L’attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, di seguito chiamata ISEE 
Università, è necessaria per ottenere la riduzione della seconda rata rispetto all’importo massimo, 
presentare domanda di benefici e agevolazioni economiche legati alla condizione economica e ottenere 
il punteggio di reddito in caso di iscrizione all’albo delle collaborazioni studentesche 200 ore. 

 
L’Ateneo acquisisce telematicamente dalla banca dati INPS esclusivamente le attestazioni ISEE 
richieste per le prestazioni per il diritto allo studio universitario purché senza omissioni e difformità. 

 

Per ottenere la riduzione della seconda rata rispetto all’importo massimo, lo studente deve richiedere 
l’attestazione ISEE Università entro il termine del 29 ottobre 2021. Gli studenti in possesso di 
un’attestazione ISEE Università valida fino al 31 dicembre 2021 non sono tenuti a richiedere un’ulteriore 
attestazione. 

 

La richiesta dell’attestazione ISEE Università nel periodo 30 ottobre 2021 – 15 febbraio 2022 comporta 
l’attribuzione della mora per dichiarazione tardiva pari ad € 250,00. Dopo tale data sarà dovuto l’importo 
massimo di seconda rata. 

 
Gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale potranno chiedere l’attestazione ISEE 
Università entro il 28 febbraio 2022 senza attribuzione della sanzione per dichiarazione tardiva. Dopo 
tale data è dovuto l’importo massimo di seconda rata. 

 

Gli studenti che hanno presentato la domanda per laurearsi entro la terza sessione dell’anno 
accademico 2020/21 e che, non essendosi laureati, debbano iscriversi all’anno accademico 2021/2022, 
sono tenuti al rispetto dei termini di presentazione dell’attestazione ISEE Università e saranno soggetti 
all’attribuzione della mora dichiarazione tardiva prevista. 

 
La mora per dichiarazione tardiva oltre il termine del 29 ottobre 2021 è attribuita anche nel caso in cui 
lo studente, pur avendo richiesto entro i termini l’attestazione ISEE Università, decida di richiederne 
una successiva per sopraggiunte modifiche della composizione del nucleo familiare o della condizione 
economica (redditi/patrimoni). 

 
La mora per dichiarazione tardiva non è attribuita nel caso in cui l’attestazione ISEE Università sia 
elaborata come rettifica di una attestazione ISEE Università richiesta entro il 29 ottobre 2021. 

 
ISEE CORRENTE 
Ai fini della riduzione della seconda rata rispetto all’importo massimo, gli studenti in possesso di un ISEE 
università possono richiedere l’ISEE corrente, come previsto dall’art. 28 bis del decreto Legge 34/2019 
convertito in Legge 58/2019. 
L’ISEE corrente dovrà essere richiesto entro i termini previsti dal presente Regolamento e al momento 
dell’acquisizione da parte dell’Ateneo deve essere in corso di validità (6 mesi). 
Ai fini del rispetto delle scadenze e dell’applicazione della mora per dichiarazione tardiva, si terrà conto 
della data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica dell’ISEE università ordinario 
precedente, a cui fa riferimento l’ISEE corrente. 

 

CASI PARTICOLARI 

Studente non convivente con i genitori 
 

In applicazione dell’art. 8 del DPCM 159/13, lo studente che non risiede con almeno uno dei genitori 
potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d’origine e richiedere l’attestazione ISEE Università 
in cui compaia senza i genitori se, alla data di sottoscrizione della D.S.U, ricorrono entrambi i seguenti 
requisiti: 

 
a) Residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, 
stabilita da almeno 2 anni rispetto alla data di sottoscrizione della D.S.U. e in un immobile non di proprietà 
di un componente del nucleo familiare di origine; 
 
b) Redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un 
familiare, fiscalmente dichiarati nell’anno solare 2019 e nell’anno solare 2020, non inferiori a € 6.500,00 
per ciascun anno.  
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Nel caso di studente coniugato il requisito di reddito minimo è valutato comprendendo anche i redditi 
del coniuge pertanto, in presenza degli altri requisiti, lo studente potrà richiedere l’attestazione ISEE 
Università riferita al proprio nucleo familiare. 

 

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori ai fini ISEE 
Università.  

Tale regola non trova applicazione se il soggetto vive in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri 
soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili ex art. 5 del DPR. 223/1989), 
ad eccezione del caso in cui risulti coniugato o fiscalmente a carico di altre persone. La convivenza 
anagrafica deve essere dichiarata presso l’ufficio anagrafe del Comune dove il richiedente intende 
stabilire la residenza. 

 

Art. 7 - Contributi universitari per gli studenti con cittadinanza estera 
 
Gli studenti con cittadinanza estera e con nucleo familiare che produce redditi e patrimoni all’estero, non 
possono richiedere l’attestazione ISEE Università in applicazione dell’art. 8 del DPCM 159/13. 
Tali studenti devono un importo fisso di seconda rata come di seguito stabilito, sulla base del Paese di 
provenienza e del tipo di iscrizione. 
 

Importi per studenti area A in corso e fuori corso al primo anno 
 

€ 200,00 per studenti provenienti dai paesi del gruppo A, 
€ 700,00 per gli studenti provenienti dai paesi del gruppo B 
€ 2.000,00 per gli studenti provenienti dai paesi del gruppo C 

 

Importi per studenti area B in corso e fuori corso al primo anno 
 

€ 256,00 per studenti provenienti dai paesi del gruppo A, 
€ 896,00 per gli studenti provenienti dai paesi del gruppo B 
€ 2.560,00 per gli studenti provenienti dai paesi del gruppo C 

 

Importi per studenti area A fuori corso oltre il primo anno 
 

€ 300,00 per studenti provenienti dai paesi del gruppo A, 
€ 1.050,00 per gli studenti provenienti dai paesi del gruppo B 
€ 3.000,00 per gli studenti provenienti dai paesi del gruppo C 

 

Importi per studenti area B fuori corso oltre il primo anno 
 

€ 384,00 per studenti provenienti dai paesi del gruppo A, 
€ 1.344,00 per gli studenti provenienti dai paesi del gruppo B 
€ 3.840,00 per gli studenti provenienti dai paesi del gruppo C 

 

Ai fini della determinazione del contributo fisso, i paesi esteri sono accorpati in tre gruppi omogenei, di 
cui all’allegato 2 (tabelle A, B, C), che fa parte integrante del presente regolamento. 
I Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo indicati con decreto annualmente emanato dal 
Ministero dell’Università e Ricerca sono inseriti nella tabella A. 
Gli studenti con cittadinanza italiana e residenza estera, con nucleo familiare che produce reddito e 
possiede patrimoni all’estero, per l’attribuzione dell’importo fisso di seconda rata, faranno riferimento al 
Paese estero di residenza. 
Gli studenti iscritti all’AIRE che rispettano la condizione di “studente indipendente” o con nucleo familiare 
che produce reddito e possiede patrimoni all’estero, per l’attribuzione dell’importo fisso di seconda rata, 
faranno riferimento al Paese estero di residenza. 
Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico dovranno munirsi di attestazione 
ISEE solo nell’eventualità che abbiano redditi o patrimoni in Italia. Diversamente non sarà richiesto alcun 
documento per la valutazione della condizione economica e l’ammontare delle tasse universitarie 
corrisponderà all’importo minimo e sarà attribuito il valore di prima fascia ai fini dell’assegnazione dei 
benefici del diritto allo studio. 
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Richiesta dei benefici nell’ambito del diritto allo studio universitario 

Gli studenti con cittadinanza estera e redditi e patrimonio all’estero possono richiedere i benefici previsti 
dal diritto allo studio universitario se in possesso dei requisiti di merito e della condizione economica previsti 
dai rispettivi bandi di concorso. 

 
In fase di compilazione della richiesta del beneficio sarà richiesta la documentazione per il calcolo del valore 
ISEE Università parificato ai fini della determinazione della condizione economica del nucleo familiare. 
L’elenco della documentazione eventualmente richiesta e la regola di calcolo del valore ISEE Università 
parificato sono indicati negli specifici bandi di concorso. 

 

Gli stessi studenti possono richiedere l’esonero dalle tasse e contributi, usufruire dell’esonero d’ufficio ai 
sensi delle disposizioni del presente regolamento e partecipare ai bandi per le collaborazioni studentesche 
e ad altri benefici basati anche sulla condizione economica, in considerazione del seguente ISEE 
convenzionale: 
Studenti provenienti dai paesi esteri tabella A = 20.000  
Studenti provenienti dai Paesi esteri tabella B = 29.000 
Studenti provenienti dai paesi esteri tabella C = 40.000 

 
Elenco della documentazione da produrre, se richiesta, per i benefici per il diritto allo studio: 

 Certificato rilasciato da un ufficio anagrafico o altro ente pubblico competente in base 
all’ordinamento del Paese di provenienza attestante la composizione del nucleo familiare: se 
presente un solo genitore specificare se separato/divorziato, vedovo, non convivente (in questo 
caso è necessario avere i dati del genitore non convivente); 

 Documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante i redditi 
percepiti nell’anno solare 2020 da tutte le persone che compongono il nucleo familiare (specificare 
se i redditi sono prodotti per lavoro dipendente, autonomo, pensione). In caso non sia stato prodotto 
alcun reddito la documentazione deve contenere una dichiarazione dove si specifica la mancanza 
di reddito per ciascuna persona presente nello stato di famiglia; 

 Documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio 
mobiliare posseduto da tutte le persone presenti nel nucleo familiare al 31/12/2020: depositi, azioni 
o titoli di investimento, assicurazioni sulla vita, patrimonio netto della società di cui si è titolari o 
dell’impresa. In caso non si possieda patrimonio mobiliare la documentazione deve contenere una 
dichiarazione della mancanza di patrimonio mobiliare per ciascuna persona presente nello stato di 
famiglia; 

 Documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio 
immobiliare posseduto alla data del 31/12/2020 di tutte le persone presenti nel nucleo familiare con 
indicazione dei metri quadrati dei singoli immobili. Specificare se l’immobile è casa di residenza o 
altro. In caso non si possieda patrimonio immobiliare la documentazione deve contenere una 
dichiarazione della mancanza di patrimonio immobiliare per ciascuna persona presente nello stato 
di famiglia. 

 
La documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i patrimoni e i 
redditi sono stati prodotti, legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Rappresentanze Diplomatiche o 
Consolari Italiane all’estero. Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale 
Ambasciata italiana presenta particolari difficoltà, lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze 
diplomatiche o Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata 
dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

L’Ateneo, sulla base della documentazione attestante il reddito/patrimonio prodotto all’estero, calcola il 
valore ISEE- Università parificato applicando le seguenti regole: 

 Somma dei redditi percepiti da ogni singolo componente il nucleo familiare, prodotto nell’anno 

solare 2020; 

 20% della somma dei patrimoni mobiliare ed immobiliare posseduti da ogni singolo componente il 

nucleo familiare alla data del 31/12/2020; per il calcolo del patrimonio immobiliare sono considerati 

esclusivamente i fabbricati che saranno valutati ad € 500,00 al mq; 

 Il valore ISEE Università parificato è determinato dalla somma degli elementi su indicati a cui sono 

applicate le franchigie riguardanti il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare e la scala di 

equivalenza stabilita dal DPCM 159/13 n. 159. 
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Art. 8 - Disposizioni per gli studenti in decadenza nell’anno accademico 2020//2021 
 

Gli studenti in decadenza nell’anno accademico 2020/21 che rinnovano l’iscrizione a tale anno 
accademico oltre i termini, dovranno versare la prima e la seconda rata con l’addebito delle more per 
adempimenti tardivi. 
Per ottenere la riduzione della seconda rata rispetto all’importo massimo tali studenti possono 
presentare l’attestazione ISEE Università anche oltre i termini previsti, con addebito della mora per 
dichiarazione tardiva. 

 

Art. 9 - Disposizioni in materia di rinuncia agli studi e abbandono degli studi 
 

Gli iscritti all’anno accademico 2021/22 che rinuncino agli studi dopo il 15 ottobre 2021 ed entro il 31 
gennaio 2022 sono tenuti al pagamento dell’importo di 400,00 euro a titolo di oneri fissi per rinuncia 
agli studi o a quanto dovuto a titolo di seconda rata, calcolata sulla base dell’ISEE Università, se di 
importo inferiore. Per gli immatricolati al primo anno di laurea magistrale il suddetto importo di 400,00 
euro è dovuto in caso di rinuncia dopo il 15 gennaio 2022 ed entro e non oltre il 15 febbraio 2022.  
Nel caso di sostenimento di esami tale importo è dovuto anche qualora la rinuncia intervenga prima 

delle date sopra indicate. Sono esclusi gli accertamenti della lingua inglese. 
Gli studenti iscritti all’anno accademico 2021/2022 che rinunciano agli studi a partire dal 1 febbraio 
2022 devono versare la seconda rata massima o l’importo dovuto sulla base dell’attestazione ISEE 
Università. 
Gli studenti sprovvisti di attestazione ISEE Università potranno richiederla oltre i termini stabiliti 
all’articolo 6 senza attribuzione della mora per dichiarazione tardiva. In caso di pagamento oltre i termini 
di scadenza non sarà attribuita la mora per tardivo pagamento. 
La seconda rata è dovuta anche da coloro che abbandonano gli studi senza presentare domanda 
formale di rinuncia agli studi. 

 

Art. 10 – Importi e scadenze prima e seconda rata Scuole di specializzazione, Dottorato di 
ricerca 

Scuole di specializzazione 

Prima rata 

 
 

 

 
 
 

Seconda rata 
Scuola Importo seconda rata 

Beni archeologici e Beni storici e artistici € 950,00 

Scuole area sanitaria e medica e Scuola professioni 
legali 

€ 1.680,00 

Altre Scuole € 1.265,00 

Le scadenze del pagamento della prima e seconda rata variano in base alla coorte di immatricolazione 
per le scuole di area medica e sanitaria. 
Per le altre scuole la seconda rata scade il 31 maggio 2022. 
Gli specializzandi che sospendono per maternità o malattia sono tenuti a rispettare i termini di scadenza 
delle iscrizioni e del pagamento della seconda rata previsti per la propria coorte di immatricolazione. 
Ai fini dell’iscrizione alle scuole di specializzazione le tasse e i contributi si versano in due rate ma 
l’obbligazione è unica e pertanto il versamento della prima rata comporta l’obbligo di versare anche la 
seconda. 
La seconda rata è dovuta anche in caso di rinuncia esplicita agli studi o abbandono degli studi. Qualora 
la rinuncia intervenga prima della scadenza della seconda rata è dovuto un importo pari a 400,00 euro 
a titolo di oneri fissi per rinuncia studi. 

 

 
 

Scuole di area sanitaria e medica Altre Scuole 

Acconto contributi universitari € 490,00 

Imposta di bollo €.  16,00 

 
 

TOTALE € 506,00 

Acconto contributi universitari €.  490,00 
Imposta di bollo €.     16,00 
Tassa regionale per il diritto allo studio   €.  140,00 

 
TOTALE €.   646,00 
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Dottorato di ricerca 
 

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo 
studio di € 140,00 e dell’imposta di bollo di € 16,00. 
Per gli studenti beneficiari di borsa di studio tali importi sono trattenuti dall’ammontare della borsa. 
Per i beneficiari di borsa di studio finanziata da ente diverso dall’Università degli Studi di Milano è 
dovuto il contributo di € 980,00. 

 
Art. 11 – Contributi per corsi singoli 

 
Per l’iscrizione ai corsi singoli è dovuto un contributo pari a € 180,00 per il primo corso e il contributo 
di € 126,00 per ogni corso singolo successivo al primo. 
I contributi versati per i corsi singoli sono comprensivi della quota relativa al premio assicurazione 
infortuni studenti e dell’imposta di bollo di € 16,00. 

 
Sono esonerati dal versamento del contributo, fatto salvo l’importo dell’imposta di bollo di € 16,00, gli 
studenti con invalidità non inferiore al 66% e/o con riconoscimento di handicap ai sensi della L. 104/92 
e gli studenti stranieri iscritti presso Università con le quali siano in atto specifici accordi o che siano 
inseriti in programmi interuniversitari di reciprocità ed i beneficiari di una borsa del Ministero degli Affari 
Esteri, previa presentazione della domanda di esonero. 

 

Art. 12 – Prestazioni d’ufficio valide per tutti i tipi di corso 
 

Mora per tardivo pagamento prima rata (fino al 31 dicembre) € 30,00 

Mora per iscrizione in corso dopo il 31 dicembre € 105,00 

Mora per iscrizione fuori corso dopo il 31 dicembre € 30,00 

Mora per tardivo pagamento contributo aggiuntivo corso online € 30.00 

Mora per tardivo pagamento seconda rata fino a 15 giorni di ritardo € 30,00 

Mora per tardivo pagamento seconda rata oltre 15 giorni di ritardo € 60,00 

Contributo per il diploma originale di Laurea, Scuola di specializzazione, Dottorato 
di ricerca 

€ 116,00 

Contributo per prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e 
Medicina Veterinaria 

€ 100,00 

Contributo per le prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato delle 
professioni sanitarie, alle scuole di specializzazione, ai dottorato di ricerca, ai master 

€ 50,00 

Contributo per prova di ammissione a corsi ad accesso programmato a livello locale € 30,00 

Contributo per ammissione alla laurea magistrale (biennio) ad accesso libero € 30,00 

Contributo per domanda di trasferimento in partenza compresi i passaggi interni, per 
trasferimento in arrivo e iscrizione ad una seconda laurea  

€ 75,00 

Contributo per istanze di riconoscimento di un titolo di studio straniero (oltre alle tasse e 
Contributi d’iscrizione) 

€ 216,00 

Contributo per istanze di riconoscimento crediti relativi ad una carriera pregressa  
 

€ 75,00 

Contributo per abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie e per abilitazione 
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

€ 200,00 

Contributo di ricognizione per ripresa studi dopo l’interruzione: per ogni anno 
accademico di interruzione 

€ 200,00 

Contributo di ripresa studi dopo un periodo di sospensione per i motivi previsti dalle 
diverse tipologie di corso di studio 

€ 200,00 

Mora per istanze oltre i termini 
€ 20,00 

Tassa d’iscrizione agli esami di stato (esclusa abilitazione Medico Chirurgo) € 400,00 

Rimborso spese per spedizione documenti con assicurata € 10 per l’Italia 
€ 15 per l’Estero 
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Art. 13 – Regole per i rimborsi delle tasse e dei contributi 
 

La prima rata potrà essere rimborsata esclusivamente agli studenti che rinnovano l’iscrizione all’anno 
accademico 2021/2022 e che si laureano entro la terza sessione dell’anno accademico precedente, 
purché presentino la domanda di rimborso entro 30 giorni dalla laurea. 

 
La prima rata non è rimborsata agli studenti che si trasferiscano ad altro ateneo e che rinunciano agli 
studi per iscriversi ad altro ateneo, fatto salvo il caso di rinuncia per iscrizione ad un corso ad accesso 
programmato a seguito di scorrimento della graduatoria. 
 
La prima rata non è rimborsata allo studente che usufruisce nell’anno accademico 2021/2022 di un 
beneficio per il diritto allo studio e che si laurea nel corso dell’anno accademico 2020/2021. Inoltre, in 
caso di ottenimento di borsa di studio regionale parziale, lo studente è tenuto a versare il 50% del 
contributo onnicomprensivo. 

 
Non sono rimborsabili: 

 

- Le tasse e i contributi riferiti ad anni accademici precedenti all’anno 2021/2022; 
- La tassa per la domanda di ammissione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi 

post laurea; 
- Il contributo per l’iscrizione ai corsi singoli; 
- La tassa di trasferimento (passaggio interno, trasferimento ad altra Università, trasferimento 

da altra Università;  
- La tassa di immatricolazione ad una seconda laurea e quella per il riconoscimento del titolo 

conseguito all’estero. 
 

Per ottenere i rimborsi previsti è necessario presentare apposita istanza presso le Segreterie studenti, 
allegando copia delle ricevute di pagamento degli importi di cui si chiede il rimborso e apposita 
dichiarazione di non avere usufruito di benefici derivanti dall’iscrizione. L’istanza di rimborso deve 
essere consegnata dall’interessato o da una persona incaricata in possesso di delega e di fotocopia 
del documento d’identità del delegante. 

 

Nel caso in cui l’istanza di rimborso riguardi studenti deceduti, alla domanda dovranno essere 
allegati i seguenti documenti: 

-dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il richiedente dichiara l'assenza di testamento     
e indica tutti gli eredi legittimi; 
-delega autenticata (in Comune) degli eredi ad uno di essi (o a terzi) ad effettuare l’istanza e a 
ricevere il rimborso. 

 

Per tutte le tipologie di rimborso sarà trattenuto l’importo di € 10,00 per spese d’ufficio. 
 

Regole specifiche per Dottorati, Master e Corsi di perfezionamento 

I rimborsi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, master e corsi di perfezionamento sono 
disciplinati dai rispettivi regolamenti. 
Gli iscritti ai master o ai corsi di perfezionamento che rinunciano agli studi avranno diritto al rimborso 
dell’eventuale somma versata fatta salva la trattenuta del 10% dell’importo, a titolo di rimborso spese di 
segreteria e comunque non inferiore a € 100,00. 

Art. 14 – Mancato versamento di tasse e contributi 
 

Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e contributi relativi a tutti gli anni di 
iscrizione non potranno proseguire la carriera: non saranno ammessi agli esami di profitto, all’esame 
di laurea, non potranno ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea. I medesimi 
non potranno rinnovare l’iscrizione all’anno 2021/2022, ottenere certificati, iscriversi alle collaborazioni, 
presentare domanda di esonero tasse e domanda di borsa di studio e non potranno presentare alcun 
tipo di istanza legata alla posizione di studente. 
Gli esami sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa sono annullati con apposito 
provvedimento rettorale. 
Per rinunciare agli studi e per ottenere eventuali certificati della carriera pregressa è necessario essere 
in regola con il versamento di tutte le tasse arretrate fino all’ultimo anno di iscrizione. 
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Gli studenti decaduti potranno ottenere il rilascio dei certificati, previo versamento di tutte le eventuali 
tasse arretrate fino all’ultimo anno d’iscrizione. 
In caso di interruzione degli studi in corso d’anno per gravi motivi di salute o per nascita di un figlio, lo 
studente può presentare la relativa istanza, corredata dalla documentazione che ne attesti i motivi, 
entro la scadenza della seconda rata. L’importo della prima rata già versata può essere conguagliato 
con l’importo da versare all’atto della ripresa degli studi. Non può essere in ogni caso disposto alcun 
rimborso. 
L’Università degli Studi di Milano procederà al blocco della carriera e al recupero crediti nei confronti 
degli studenti che si trovino in posizione debitoria per il mancato pagamento delle somme dovute a 
titolo di contribuzione studentesca e/o per la mancata restituzione di somme percepite a seguito di un 
beneficio successivamente revocato. 

 
Art. 15 - Studenti detenuti presso gli istituti penitenziari gestiti dal PRAP 

 
In applicazione della Convenzione tra il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per 
la Lombardia e l’Università degli Studi di Milano, gli studenti detenuti presso gli istituti penitenziari con 
sede nella Regione Lombardia che si immatricolano all’anno accademico 2021/2022 sono tenuti al 
versamento della sola prima rata pari a 156,00 euro, fatte salve eventuali prestazioni d’ufficio. 
Gli studenti che rinnovano l’iscrizione all’anno accademico 2021/22 sono tenuti al solo pagamento della 
prima rata pari a 156,00 euro purché conseguano, per ogni anno accademico, almeno 12 crediti entro 
l’ultima sessione utile dell’anno accademico precedente. 

 

Art. 16 – Esonero dalle tasse e contributi universitari 
 

Gli esoneri dalle tasse e dai contributi si distinguono in esonero d’ufficio e a domanda da parte degli 
studenti interessati in possesso dei requisiti e sono determinati come sotto riportato. 

 

Esonero d’ufficio 

 
Esonero totale dal pagamento del contributo universitario 

-studenti portatori di handicap con invalidità a partire dal 66% e/o con riconoscimento di handicap ai 
sensi della L.104/92 che hanno beneficiato della stessa tipologia di esonero nell’anno accademico 
2020/21: tali studenti sono esonerati anche dalla tassa regionale per il diritto allo studio; gli iscritti al 
corso di laurea online anche dal contributo aggiuntivo; 
-beneficiari di borse per il diritto allo studio universitario e borse di Ateneo; 
-idonei alle borse di studio di merito di Ateneo. 

 
Esonero parziale nella misura del 50% del contributo universitario 

 

Studenti beneficiari parziali di borsa per il diritto allo studio universitario 
 

Esonero parziale dell’importo di € 500,00 (da scalare dalla seconda rata se superiore) 
 
Tale tipologia di esonero è prevista per gli studenti iscritti in corso ad anni successivi al primo per l’anno 
accademico 2021/22 e che abbiano acquisito, entro il 30 settembre 2021, il 90% dei crediti formativi 
previsti dal manifesto del proprio corso di studio fino all'anno di corso precedente a quello di iscrizione 
all’anno accademico 20212022. 

Per gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e di laurea a ciclo unico 
in Medicina e Chirurgia, l'acquisizione dei crediti di tirocinio è valutata al 30 novembre 2021. 

Nei casi di attività formative distribuite su più anni o più semestri con esame unico, tutti i crediti si 
considerano riferiti all'anno di corso indicato nel Manifesto degli Studi per il sostenimento dell'esame. 

Per regolarità della carriera si intende iscrizione in corso senza interruzione, ripetenze o già in 
possesso di una laurea. 
 

   L’esonero è concesso agli studenti iscritti con trasferimento che abbiano ripetuto un medesimo anno 
di corso.  
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Nel caso di iscrizione con passaggio interno da altro corso di studio nell’anno accademico 2021/2022, 
il merito 
del 90% dei crediti è riferito ai crediti previsti dal corso di provenienza, tenuto conto della coorte di 
immatricolazione dello studente. 
 
Nel caso di iscrizione con trasferimento da altro ateneo nell’anno accademico 2021/2022 o di iscrizione 
con trasferimento da altro ateneo o da altro corso antecedente all’anno accademico 2021/2022, il merito 
è riferito ai crediti previsti dal corso di studio di ultima iscrizione tenuto conto della coorte di 
immatricolazione dello studente. 
 
In tutti i casi di carriera con trasferimento, l’esonero è concesso solo qualora lo studente abbia ripetuto 
una sola volta in tutta la carriera un medesimo anno di corso. 

Sono esclusi dall’esonero per merito per il 90% dei crediti gli studenti iscritti in regime di tempo 
parziale. 

 
Esonero a domanda 

 
Le domande di esonero dovranno essere presentate on line dal 2 novembre al 2 dicembre 2021 previo 
rinnovo dell’iscrizione all’anno accademico 2021/22 e dopo aver richiesto l’attestazione ISEE 
Università. 

 
Esonero totale per studenti beneficiari di borse di studio del Ministero Affari Esteri 

 
 

Esonero totale per laureati in corso 
 

Potranno usufruire dell’esonero totale dal contributo onnicomprensivo riferito all’ultimo anno di 
iscrizione, gli studenti, con ISEE Università non superiore a € 40.000,00, che concludano gli studi nel 
numero minimo di anni previsto dai rispettivi ordinamenti a decorrere dalla data di prima 
immatricolazione all'università, senza iscrizioni come "fuori corso" o "ripetente", con voto di laurea di 
110/110. 

Non possono beneficiare di questa tipologia di esonero i laureati a cui sono stati convalidati degli 
esami da una precedente carriera, fatti salvi i casi di convalida a seguito di opzione. 
La domanda di esonero dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di conseguimento della 
laurea. 
Sono esclusi da questa tipologia di esonero gli studenti iscritti in regime di tempo parziale. 

 
Esonero per studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% 

 

Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati totalmente dal 
contributo onnicomprensivo e dalla tassa regionale e, per gli iscritti al corso di laurea online, anche dal 
contributo aggiuntivo. 

La richiesta di esonero deve essere presentata esclusivamente dagli studenti che non hanno usufruito 
del medesimo beneficio nell’anno accademico 2020/21 

 

Esonero per studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al 66% 

Le istanze presentate sono valutate da apposita Commissione che definisce i criteri e l’eventuale 
entità dell’esonero concesso. 

 
Esonero dal pagamento di € 100,00 da scalare dal contributo onnicomprensivo dovuto 

 

Studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di più studenti universitari iscritti per 
l’anno accademico 2021/22 a questo Ateneo con ISEE Università non superiore a € 40.000,00. 

La domanda di esonero è riferita al solo richiedente, pertanto ogni avente diritto presente nel nucleo 
dovrà fare la richiesta. Tale tipologia di esonero è cumulabile con le altre. 
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Regole generali 

 
Per le diverse tipologie di esonero sono applicate le seguenti regole generali: 

Gli iscritti alle scuole di specializzazione, al dottorato di ricerca, ai master e ai corsi di perfezionamento 
possono usufruire esclusivamente degli esoneri disciplinati dalla normativa nazionale e cioè l’esonero 
per borsisti del Ministero degli Affari Esteri e l’esonero per studenti portatori di handicap con invalidità 
a partire dal 66% e/o con riconoscimento di handicap ai sensi della L.104/92. 

 
Sono esclusi dall'esonero gli importi della tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e l’imposta 
di bollo di € 16,00. L’esonero dalla tassa regionale è previsto per i portatori di handicap con invalidità 
pari o superiore al 66% e/o con riconoscimento di handicap ai sensi della L. 104/92. 

 

Gli studenti beneficiari di esonero sono tenuti a versare entro le scadenze, accedendo alla pagina 
personale UNIMIA – Gestione Pagamenti, eventuali more per tardivo rinnovo dell’iscrizione o tardiva 
presentazione dell’attestazione ISEE Università e il conguaglio di seconda rata se dovuto. 

 
 

Art. 17 – Punteggi per reddito ai fini delle collaborazioni studentesche 
 

I punteggi relativi al reddito previsti dal Regolamento sulle collaborazioni studentesche sono assegnati 
in base ai seguenti criteri: 

 
Fascia Importo ISEE Punti 
I fino a € 20.000,00 48 
II fino a € 23.000,00 42 
III fino a € 26.000,00 36 
IV fino a € 29.000,00 30 
V  fino a € 32.000,00     24 
VI  fino a € 36.000,00     18 
VII   fino a € 40.000,00     12 

  oltre € 40.000,00       0 
 

 
  

Art. 18 – Borse di studio 
 

L’Ateneo eroga le seguenti tipologie di borse di studio: 
 

1. Borse regionali per il diritto allo studio universitario, finanziate dalla Regione Lombardia e dal 
Ministero; 

2. 750 borse di servizio del valore di € 1.800,00 e 160 borse di merito, ad integrazione di quelle 
di servizio e regionali, fino ad un massimo di € 6.000,00; 

3. 60 borse del valore di € 6.000,00 e 100 esoneri totali dal contributo onnicomprensivo per gli 
idonei non beneficiari, riservati agli studenti internazionali iscritti al primo anno delle lauree 
magistrali. 

 

Per la disciplina che attiene alle prime tre tipologie di borse si fa rinvio ai rispettivi bandi di concorso e 
per le borse riservate agli studenti internazionali iscritti al primo anno delle lauree magistrali, al relativo 
regolamento emanato con decreto rettorale. 

Art. 19 – Accertamenti fiscali e sanzioni 
 

L’Università degli Studi di Milano eserciterà un controllo sulla veridicità della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica (DSU) compilata al fine del rilascio dell’attestazione ISEE Università per la richiesta dei benefici 
inerenti il diritto allo studio universitario, per la richiesta della borsa di studio di Ateneo, per 
l’ottenimento dell’esonero sia a domanda che d’ufficio. Svolgerà con ogni mezzo a sua disposizione, 
anche avvalendosi dell’anagrafe tributaria, tutte le indagini che riterrà opportune chiedendo 
informazioni all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, agli Uffici Catastali e alla Polizia Tributaria. 
Si rinvia al Regolamento riguardante i criteri per l’attuazione dei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive uniche sottoscritte ai fini della richiesta di benefici erogati dall’Università degli 
Studi di Milano. 
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In caso di comunicazione di dati non corrispondenti alle risultanze evidenziate attraverso la 
documentazione fiscale, o attraverso i dovuti controlli effettuati tramite gli Uffici finanziari e la Guardia 
di Finanza, lo studente sarà tenuto al versamento dovuto in base al proprio valore ISEE Università e 
al pagamento di una penale come previsto nel Regolamento riguardante i criteri per l’attuazione dei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche. 
Le dichiarazioni mendaci saranno denunciate alla competente autorità giudiziaria. 
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Allegato 1 al Regolamento tasse, contributi, esoneri anno accademico 2021/2022 

 
Aree di contribuzione Corsi di Studio 

AREA A 

 

GIURISPRUDENZA  

Corso di laurea Tipo corso 

Scienze dei servizi giuridici Laurea triennale 

Scienze dei servizi giuridici per consulenti d'impresa Laurea triennale 

Scienze dei servizi giuridici per operatori delle pubbliche 

Amministrazioni  

Laurea triennale 

Scienze dei servizi giuridici per operatori finanziari, bancari e 

Assicurativi  

Laurea triennale 

Scienze dei servizi giuridici per operatori giudiziari Laurea triennale 

Scienze dei servizi giuridici per operatori giuridico informatici Laurea triennale 

Scienze giuridiche Laurea triennale 

Giurisprudenza Laurea magistrale a ciclo unico 

Giurisprudenza Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

 

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI  

Corso di laurea Tipo corso 

Economia europea Laurea triennale 

Management pubblico Laurea triennale 

Management pubblico e della sanità Laurea triennale 

Organizzazione e risorse umane Laurea triennale 

Scienze dell'amministrazione Laurea triennale 

Scienze internazionali e istituzioni europee Laurea triennale 

Scienze politiche Laurea triennale 

Amministrazioni e politiche pubbliche Laurea magistrale 

Comunicazione politica e sociale Laurea magistrale 

Economia e finanza internazionale Laurea magistrale 
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Istituzioni e sistemi di governo delle autonomie territoriali Laurea magistrale 

Politica e istituzioni comparate Laurea magistrale 

Relazioni internazionali Laurea magistrale 

Scienze del lavoro Laurea magistrale 

Scienze politiche e di governo Laurea magistrale 

Scienze sociali Laurea magistrale 

Storia del mondo contemporaneo Laurea magistrale 

Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni Laurea magistrale 

Scienze politiche Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 
270/2004) 

 

STUDI UMANISTICI  

Corso di laurea Tipo corso 

Filosofia Laurea triennale 

Lettere Laurea triennale 

Scienze dei beni culturali Laurea triennale 

Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio Laurea triennale 

Storia Laurea triennale 

Archeologia Laurea magistrale 

Archivistica e biblioteconomia Laurea magistrale 

Culture e comunicazione dell'ambiente e del paesaggio Laurea magistrale 

Culture e linguaggi per la comunicazione Laurea magistrale 

Filologia, letteratura e storia dell'antichità Laurea magistrale 

Lettere moderne Laurea magistrale 

Lettere moderne (letteratura, linguistica e filologia italiana e 

romanza) 

Laurea magistrale 

Musicologia Laurea magistrale 

Musicologia e beni musicali Laurea magistrale 

Scienze dell'antichità: filologia, letteratura, storia Laurea magistrale 
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Scienze dello spettacolo e della comunicazione multimediale Laurea magistrale 

Scienze e culture dell'ambiente e del paesaggio Laurea magistrale 

Scienze filosofiche Laurea magistrale 

Scienze storiche Laurea magistrale 

Storia e critica dell'arte Laurea magistrale 

Storia e documentazione storica Laurea magistrale 

Filosofia Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 
270/2004) 

Lettere Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Lingue e letterature straniere Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Lingue e letterature straniere moderne Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Storia Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 
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AREA B 

 

 
GIURISPRUDENZA  

Corso di laurea Tipo corso 

Sustainable development 
Law and Sustainable development 

Laurea magistrale 

 

 
SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI  

Corso di laurea Tipo corso 

Comunicazione e società Laurea triennale 

Economia e management Laurea triennale 

International politics, law and economics Laurea triennale 

Management delle organizzazioni e del lavoro Laurea triennale 

Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management Laurea triennale 

Scienze sociali per la globalizzazione Laurea triennale 

Comunicazione pubblica e d'impresa Laurea magistrale 

Data science and economics Laurea magistrale 

Economics and political science Laurea magistrale 

 

Finance and Economics 
Laurea magistrale 

Global politics and society Laurea magistrale 

Management dell’innovazione e imprenditorialità Laurea magistrale 

Management of Human Resources Laurea magistrale 

Management of human resources and labour studies Laurea magistrale 

Management of innovation and entrepreneurship Laurea magistrale 

Politics, philosophy and public affairs Laurea magistrale 
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STUDI UMANISTICI  

Corso di laurea Tipo corso 

Lingue e letterature straniere Laurea triennale 

Scienze umanistiche per la comunicazione Laurea triennale 

Cultura e storia del sistema editoriale Laurea magistrale 

Editoria, culture della comunicazione e della moda Laurea magistrale 

Lingue e letterature europee ed extraeuropee Laurea magistrale 

Scienze della musica e dello spettacolo Laurea magistrale 

Scienze dello spettacolo Laurea magistrale 

Teoria e metodi per la comunicazione Laurea magistrale 

Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio Laurea magistrale 

 

MEDICINA E CHIRURGIA  

Corso di laurea Tipo corso 

Assistenza sanitaria Laurea triennale 

Biotecnologie mediche Laurea triennale 

Dietistica Laurea triennale 

Educazione professionale Laurea triennale 

Fisioterapia Laurea triennale 

Igiene dentale Laurea triennale 

Infermieristica Laurea triennale 

Infermieristica pediatrica Laurea triennale 

Logopedia Laurea triennale 

Ortottica e assistenza oftalmologica Laurea triennale 

Ostetricia Laurea triennale 

Podologia Laurea triennale 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica Laurea triennale 

Tecniche audiometriche Laurea triennale 

Tecniche audioprotesiche Laurea triennale 
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Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 

lavoro 

Laurea triennale 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare 

Laurea triennale 

Tecniche di laboratorio biomedico Laurea triennale 

Tecniche di neurofisiopatologia Laurea triennale 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia Laurea triennale 

Tecniche ortopediche Laurea triennale 

Terapia della neuro e psicomotricità dell' età evolutiva Laurea triennale 

Terapia occupazionale Laurea triennale 

Medicina e chirurgia Laurea magistrale a ciclo unico 

IMS - International Medical School Laurea magistrale a ciclo unico 

Odontoiatria e protesi dentaria Laurea magistrale a ciclo unico 

Biomedical Omics Laurea magistrale 

Biotecnologie mediche e medicina molecolare Laurea magistrale 

Management delle aziende sanitarie e del settore salute Laurea magistrale 

Medical biotechnology and molecular medicine Laurea magistrale 

Scienze cognitive e processi decisionali Laurea magistrale 

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione Laurea magistrale 

Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione Laurea magistrale 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali Laurea magistrale 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche Laurea magistrale 

Scienze infermieristiche e ostetriche Laurea magistrale 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Laurea magistrale 

Odontoiatria e protesi dentaria Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Medicina e chirurgia Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Biotecnologie Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 
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SCIENZE DEL FARMACO  

Corso di laurea Tipo corso 

Biotecnologia Laurea triennale 

Biotecnologie farmaceutiche Laurea triennale 

Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente Laurea triennale 

Scienze e tecnologie erboristiche Laurea triennale 

Tecniche erboristiche Laurea triennale 

Tossicologia dell'ambiente Laurea triennale 

Chimica e tecnologia farmaceutiche Laurea magistrale a ciclo unico 

Farmacia Laurea magistrale a ciclo unico 

Biotecnologie del farmaco Laurea magistrale 

Safety assessment of xenobiotics and biotechnological 
products 

Laurea magistrale 

Biotecnologie 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Chimica e tecnologia farmaceutiche 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Farmacia 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

 
SCIENZE E TECNOLOGIE  

Corso di laurea Tipo corso 

Biotecnologia Laurea triennale 

Biotecnologie industriali e ambientali Laurea triennale 

Chimica Laurea triennale 

Chimica applicata e ambientale Laurea triennale 

Chimica industriale Laurea triennale 

Comunicazione digitale Laurea triennale 

Fisica Laurea triennale 

Informatica Laurea triennale 

Informatica (crema) Laurea triennale 

Informatica musicale Laurea triennale 
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Informatica per la comunicazione digitale Laurea triennale 

Informatica per le telecomunicazioni Laurea triennale 

Matematica Laurea triennale 

Matematica per le applicazioni Laurea triennale 

Scienze biologiche Laurea triennale 

Scienze e tecnologie della comunicazione musicale Laurea triennale 

Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni 

culturali e dei supporti dell'informazione 

Laurea triennale 

Scienze geologiche Laurea triennale 

Scienze naturali Laurea triennale 

Scienze e politiche ambientali Laurea triennale 

Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (in 

Presenza e online) 

Laurea triennale 

Analisi e gestione degli ambienti naturali Laurea magistrale 

Biodiversita' ed evoluzione biologica Laurea magistrale 

Bioinformatics for computational genomics Laurea magistrale 

Biologia applicata alla ricerca biomedica Laurea magistrale 

Biologia applicata alle scienze della nutrizione Laurea magistrale 

Biologia molecolare della cellula Laurea magistrale 

Bioscienze: analisi degli ecosistemi e comunicazione delle 

scienze 

Laurea magistrale 

Biotecnologie molecolari e bioinformatica Laurea magistrale 

Biotecnologie per l'industria e per l'ambiente Laurea magistrale 

Chimica industriale e gestionale Laurea magistrale 

Didattica e comunicazione delle scienze naturali Laurea magistrale 

Environmental Change and Global Sustainability Laurea magistrale 

Fisica Laurea magistrale 

Genomica funzionale e bioinformatica Laurea magistrale 

Geologia: processi, risorse ed applicazioni Laurea magistrale 

Industrial chemistry Laurea magistrale 

Informatica Laurea magistrale 
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Informatica per la comunicazione Laurea magistrale 

Matematica Laurea magistrale 

Matematica per le applicazioni Laurea magistrale 

Molecular biology of the cell Laurea magistrale 

Molecular biotechnology and bioinformatics Laurea magistrale 

Paleobiologia e storia della vita Laurea magistrale 

Plant science (international degree) Laurea magistrale 

Quantitative Biology Laurea magistrale 

Scienze chimiche Laurea magistrale 

Scienze chimiche applicate e ambientali Laurea magistrale 

Scienze della natura Laurea magistrale 

Scienze della terra Laurea magistrale 

Scienze e tecnologie dell'informazione (crema) Laurea magistrale 

Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni 
culturali 

Laurea magistrale 

Sicurezza informatica (sede di crema) Laurea magistrale 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Laurea magistrale 

Chimica 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Chimica industriale 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Fisica 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Informatica 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Informatica (crema) 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Matematica 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze biologiche 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze dell'informazione 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 
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Scienze geologiche 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze naturali 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

 

 
SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI  

Corso di laurea Tipo corso 

Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio Laurea triennale 

Biotecnologia Laurea triennale 

Biotecnologie agrarie vegetali Laurea triennale 

Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali Laurea triennale 

Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde Laurea triennale 

Produzione vegetale Laurea triennale 

Protezione delle piante Laurea triennale 

Scienza della produzione e trasformazione del latte Laurea triennale 

Scienza della produzione e trasformazione del latte (crema) Laurea triennale 

Scienze e tecnologie agrarie Laurea triennale 

Scienze e tecnologie alimentari Laurea triennale 

Scienze e tecnologie della ristorazione Laurea triennale 

Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano Laurea triennale 

Viticoltura ed enologia Laurea triennale 

Alimentazione e nutrizione umana Laurea magistrale 

Biotecnologie vegetali, alimentari e agro-ambientali Laurea magistrale 

Biotechnology for the bioeconomy Laurea magistrale 

Enviroment and food economics Laurea magistrale 

Qualità e sicurezza dell'alimentazione umana Laurea magistrale 

Scienze agrarie Laurea magistrale 

Scienze agroambientali Laurea magistrale 

Scienze alimentari Laurea magistrale 

Scienze della produzione e protezione delle piante Laurea magistrale 
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Scienze e tecnologie alimentari Laurea magistrale 

Biotecnologie 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze agrarie 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze delle preparazioni alimentari 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze e tecnologie agrarie 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze e tecnologie alimentari 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

 

 
MEDICINA VETERINARIA  

Corso di laurea Tipo corso 

Allevamento e benessere animale 
Allevamento e benessere degli animali da affezione 

Laurea triennale 

Biotecnologia Laurea triennale 

Biotecnologie veterinarie Laurea triennale 

Produzioni animali, alimenti e salute Laurea triennale 

Scienze delle produzioni animali Laurea triennale 

Tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti Laurea triennale 

Medicina veterinaria Laurea magistrale a ciclo unico 

Scienze biotecnologiche veterinarie Laurea magistrale 

Scienze e tecnologie delle produzioni animali Laurea magistrale 

Medicina veterinaria Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze della produzione animale Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze e tecnologie delle produzioni animali Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 
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SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE  

Corso di laurea Tipo corso 

Mediazione linguistica e culturale Laurea triennale 

Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale 

Laurea magistrale 

 
 

SCIENZE MOTORIE  

Corso di laurea Tipo corso 

Scienze motorie e sport Laurea triennale 

Scienze motorie, sport e salute Laurea triennale 

Scienza dell'attività fisica per il benessere Laurea magistrale 

Scienza dello sport Laurea magistrale 

Scienza, tecnica e didattica dello sport Laurea magistrale 

Scienze motorie Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 
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Allegato 2 al Regolamento tasse, contributi, esoneri anno accademico 2021/2022 

Tabelle Paesi esteri 
 
 

TABELLA A 

AFGHANISTAN GUYANA SAINT KITTS E NEVIS 

ALGERIA HAITI SAINT VINCENT E GRENADINE 

ANGOLA HONDURAS SAMOA 

ANGUILLA INDIA SANTA LUCIA 

ANTIGUA E BARBUDA INDONESIA SANT'ELENA 

ARMENIA IRAN SAO TOME' E PRINCIPE 

AZERBAIGIAN IRAQ SENEGAL 

BAHREIN ISOLE MARSHALL SERBIA 

BANGLADESH ISOLE SALOMONE SIERRA LEONE 

BELIZE ISOLE TURCKS E CAICOS SIRIA 

BENIN KENYA SOMALIA 

BHUTAN KIRGHIZISTAN SRI LANKA 

BIELORUSSIA KIRIBATI SUDAFRICA 

BIRMANIA KOSOVO SUDAN 

BOLIVIA LAOS SUDAN DEL SUD 

BOSNIA ED ERZEGOVINA LESOTHO SURINAME 

BOTSWANA LIBERIA SWAZILAND 

BURKINA FASO LIBIA TAGIKISTAN 

BURUNDI MACEDONIA TAILANDIA 

CAMBOGIA MADAGASCAR TANZANIA 

CAMERUN MALAWI TERRITORI DI GHAZA/PALESTINA 

CAPO VERDE MALDIVE TIMOR EST 

CIAD MALESIA TOGO 

COLOMBIA MALI TONGA 

COMORE MAROCCO TUNISIA 

COREA DEL NORD MAURITANIA  

COSTA D'AVORIO MAURITIUS TURKMENISTAN 

COSTA RICA MICRONESIA TUVALU 

CUBA MOLDAVIA UCRAINA 

DOMINICA MONGOLIA UGANDA 

ECUADOR MONTENEGRO UZBEKISTAN 

EGITTO MOZAMBICO VANUATU 

EL SALVADOR NAMIBIA VENEZUELA 

ERITREA NAURU VIETNAM 

ETIOPIA NEPAL YEMEN 

FIJI NICARAGUA ZAMBIA 

FILIPPINE NIGER ZIMBABWE 

GABON NIGERIA  

GAMBIA OMAN  

GEORGIA PAKISTAN  

GHANA PAPUA NUOVA GUINEA  

GIAMAICA PARAGUAY  

GIBUTI PERU'  

GIORDANIA REP. CENTRAFRICANA  

GRENADA REP. DEL CONGO  

GUATEMALA REP. DEM. DEL CONGO  

GUINEA REPUBBLICA DI COREA  

GUINEA - BISSAU REPUBBLICA DOMINICANA  

GUINEA EQUATORIALE RUANDA  
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TABELLA B 

ALBANIA 

ARGENTINA 

BARBADOS 

BRASILE 

BRUNEI 

BULGARIA 

CILE 

CINA 

CROAZIA 

ESTONIA 

GRECIA 

KAZAKHISTAN 

LETTONIA 

LIBANO 

LITUANIA 

MESSICO 

PALAU 

PANAMA 

POLONIA 

PORTOGALLO 

REPUBBLICA CECA 

ROMANIA 

RUSSIA 

SEYCHELLES 

SLOVACCHIA 

TRINIDAD E TOBAGO 

TURCHIA 

UNGHERIA 

URUGUAY 
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TABELLA C 

  

ANDORRA REGNO UNITO 

ANTARTICO BRITANNICO REP. DI SAN MARINO 

ANTILLE OLANDESI SINGAPORE 

ARABIA SAUDITA SLOVENIA 

ARUBA SPAGNA 

AUSTRALIA STATI UNITI 

AUSTRIA SVEZIA 

BAHAMAS SVIZZERA 

BELGIO TAIWAN 

BERMUDE  

CAIMANE  

CANADA  

CIPRO  

CITTA’ DEL VATICANO  

DANIMARCA  

EMIRATI ARABI  

FALKLAND  

FINLANDIA  

FRANCIA  

GERMANIA  

GIAPPONE  

GIBILTERRA  

HONG KONG  

IRLANDA  

ISLANDA  

ISOLE CAYMAN  

ISOLE VERGINI BRITANNICHE  

ISRAELE  

KUWAIT  

LIECHTENSTEIN  

LUSSEMBURGO  

MACAO  

MALTA  

NORVEGIA  

NUOVA ZELANDA  

PAESI BASSI  

POLINESIA FRANCESE  

PRINC. DI MONACO  

PUERTO RICO  

QATAR  

 
 
 


