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Div. III 
 

REGOLAMENTO TASSE, CONTRIBUTI, ESONERI  

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Decreto rettorale 464 del 19 luglio 2016 

IL RETTORE  

 

Visto il Dpcm 9 aprile 2001 in materia di “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”; 

Visto il Decreto legislativo marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di 
diritto allo studio”; 

Visto il Regolamento di Ateneo per gli studenti emanato con decreto rettorale del 16 luglio 2008 e 

successive modifiche; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 
Visto                 il Decreto 7 novembre 2014 recante ”Approvazione del modello tipo della Dichiarazione  

Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché' delle relative istruzioni per la 
compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”; 

Visto il Dm 29 marzo 2016 n. 190 con il quale è stato determinato l’importo della tassa di 
iscrizione per l’anno accademico 2016/2017; 

Visto il Dm 8 luglio 2016 con il quale è stato individuato, per l’anno accademico 2016/2017, l’elenco 
dei paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo; 

Vista le delibere del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2016 e del 7 giugno 2016; 

 
D E C R E T A 

 
                                               Art. 1 – Ambito di applicazione 

 
Il presente regolamento disciplina l’importo delle tasse e dei contributi per l’anno accademico 2016/2017 e 
i criteri per l’esonero totale e parziale dalle tasse e dai contributi. 

 
 

Art. 2 – Importi e scadenze della prima e seconda rata 
Corsi di laurea e di laurea magistrale 

 
PRIMA RATA 
L’importo della prima rata è il seguente: 
 

tassa di iscrizione € 202,00 
acconto contributi universitari € 132,00 
rimborso spese €   26,00 
tassa regionale per il diritto allo studio   € 140,00 

------------- 
TOTALE    € 500,00 

 

Il rinnovo dell’iscrizione si effettua entro il 30 settembre 2016 con il pagamento della prima rata accedendo a 
www.unimi.it -  UNIMIA – Servizi online SIFA -  Pagamenti, tasse ed esoneri. 

Il pagamento della prima rata ha valore di domanda di iscrizione. Il pagamento della rata con bollettino MAV 
deve essere effettuato almeno 5 giorni prima del momento in cui lo studente abbia la necessità di utilizzare 
UNIMIA - Servizi online SIFA, in modo che i dati passino dal sistema informatico della banca a quello 
dell’Università. 
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 2016/2017. 
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Non sono tenuti al rinnovo dell’iscrizione gli studenti che si laureano entro la terza sessione dell’anno 
accademico 2015/2016 e gli studenti che si trasferiscono ad altro Ateneo, purché la domanda di trasferimento 
sia presentata entro il 17 ottobre 2016. Lo studente che presenta la domanda di trasferimento esterno oltre tale 
termine di scadenza è tenuto al rinnovo dell’iscrizione presso questo Ateneo, per l’anno accademico 2016/2017 
senza l’addebito della mora per tardivo rinnovo dell’iscrizione, nel caso di accoglimento della domanda. 
Coloro che rinnovano in corso oltre i termini di scadenza dovranno versare la mora di € 30,00 fino al 31 
dicembre 2016 e di € 105,00 a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
Coloro che rinnovano l’iscrizione fuori corso dopo il 30 settembre 2016 dovranno versare la mora di € 30,00. 
Le more per iscrizione oltre i termini si applicano anche a coloro che hanno presentato la domanda di laurea 
per laurearsi entro la terza sessione dell’anno accademico 2015/2016 e che non essendosi laureati, si 
iscrivano all’anno accademico 2016/2017 oltre i termini. 

 
SECONDA RATA 
All’atto dell’iscrizione sono attribuiti i seguenti importi massimi di seconda rata in base all’area di appartenenza 
del corso di studio cui lo studente è iscritto: 
 

Area Importo massimo 

A € 2.430,00 
B € 3.136,00 
C € 3.389,00 

 

La seconda rata deve essere versata entro il 31 maggio 2017, accedendo a www.unimi.it – UNIMIA – Servizi 
online SIFA –Pagamenti, tasse ed esoneri.  
Il mancato pagamento della seconda rata entro i termini previsti comporta, oltre il pagamento della mora, il 
blocco immediato della carriera. In caso di mancata regolarizzazione, gli esami sostenuti in data successiva al 
blocco della carriera, saranno annullati. 
 
La seconda rata è determinata dalla differenza tra totale dei contributi dovuti e acconto versato con la prima 
rata. Il totale dei contributi è determinato come segue: 

1. è definito un ISEE minimo di 14.000 euro al di sotto del quale è dovuto l’importo minimo dei 
contributi; 

2. è stabilito un anticipo dei contributi nella misura minima di euro 132,00 dovuto dagli studenti iscritti a 
corsi dell’area A con un ISEE fino a euro 14.000,00; 

3.   sono stabiliti i seguenti coefficienti correttivi in base all’area del corso; 
 

Area Coefficiente  

A 1,02 

B 1,3 

C 1,4 

4.   è stabilita l’aliquota del 3% da applicare alla differenza tra ISEE dello studente ed ISEE minimo, per 
gli studenti con valore ISEE inferiore a euro 40.000,00; 

5.   è stabilita l’aliquota del 4,8% da applicare (in aggiunta all’aliquota precedente), secondo la formula 
sotto riportata, agli studenti con valore ISEE pari o superiore ad euro 40.000,00; 

6.   è previsto un contributo di 144,00 euro proporzionato alla condizione economica; 
7.    è stabilito un ISEE massimo pari a 70.980,00 euro oltre il quale è dovuto l’importo massimo di seconda 

rata; 

8.   sono stabiliti i seguenti importi minimi di seconda rata: 

 

Area Importo minimo seconda rata  

A €    0,00 
B €  40,00 
C €  53,00 
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9.   La seconda rata è calcolata con la seguente formula: 
 

se Isee è inferiore a 40.000 euro: 

 
[3% (Isee – 14.000)] x coefficiente area + minimo seconda rata + 144 x [(Isee studente – Isee minimo) ] x coeff area 

                                                                                                                          isee massimo 

 
se Isee è pari o superiore a 40.000 euro: 

 
{[3% (40.000 – 14.000)] + [4,8% (Isee studente-40.000)]} x coeff. area + minimo seconda rata + 144 x [(Isee studente– Isee minimo)]  
                                                                                                                                                                               isee massimo 
x coeff area 

 

I corsi di laurea sono suddivisi in tre aree di contribuzione come riportato nella tabella A che parte integrante del 
presente decreto. 

 
 
ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE 
Per quanto attiene al regime contributivo previsto per gli studenti iscritti a tempo parziale si rinvia al Regolamento 
di Ateneo in materia di iscrizioni a tempo parziale. 
 
CORSO DI LAUREA IN SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI INFORMATICHE (CREMA)-EDIZIONE ONLINE 

Per il corso online è previsto un contributo aggiuntivo di € 1.500,00 per gli iscritti in corso e un contributo di € 
500,00 per gli iscritti fuori corso interessati ad utilizzare i servizi della piattaforma. Tale importo deve essere 
versato entro il 30 novembre 2016 e non può essere rateizzato. 
Il contributo aggiuntivo è dovuto anche nel caso in cui lo studente sospenda gli studi ai sensi dell’articolo 21 del 
Regolamento Studenti. 
Il mancato versamento del contributo entro il termine, comporterà il blocco immediato della carriera con la 
conseguente impossibilità di accesso alla piattaforma. 
Nel caso di iscrizione a tempo parziale, l’importo del contributo aggiuntivo è ridotto sulla base del regime di 
iscrizione a tempo parziale prescelto.   
 
RATEIZZAZIONE DELLA SECONDA RATA 

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale con una seconda rata di importo pari o superiore 
a 700,00 euro possono pagarla in tre rate a cadenza mensile, senza interessi. 
Non è rateizzabile il contributo aggiuntivo dovuto dagli iscritti al corso di laurea in Sicurezza dei sistemi e delle 
reti informatiche – edizione online (sede di Crema). 
Non possono usufruire della rateizzazione i laureandi della prima sessione dell’anno accademico 2016/2017. 
La rateizzazione può essere richiesta dal momento in cui è possibile effettuare il pagamento della seconda rata e   

improrogabilmente entro il 31 maggio 2017, accedendo alla pagina personale www.unimi.it –> UNIMIA - Servizi 

online SIFA –>Pagamenti, tasse ed esoneri. 
 
Dopo la conferma della richiesta di rateizzazione non è più possibile stampare il MAV per il pagamento della 
seconda rata in un’unica soluzione.  
Le rate dovranno essere versate entro le seguenti scadenze:  

 
1. 30 giugno 2017; 
2. 28 luglio 2017; 
3. 30 agosto 2017. 

 
All’atto della richiesta sarà disponibile il primo MAV con l’importo della prima quota della rateizzazione. Il 
secondo e terzo MAV con le restanti quote, sono disponibili solo dopo la ricezione del pagamento delle quote 
precedenti. 
Il pagamento successivo al 30 agosto 2017 comporta l’attribuzione della mora di seconda rata. 
Il mancato pagamento entro tale data comporta il blocco immediato della carriera fino a regolarizzazione della 
posizione amministrativa. 
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. 

http://www.unimi.it/
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DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI IN DECADENZA NELL’ANNO ACCADEMICO 2015/2016. 

Gli studenti in decadenza nell’anno accademico 2015/2016 che, per interrompere i termini di decadenza, 
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 anche oltre i termini previsti, con addebito della mora per dichiarazione tardiva. 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RINUNCIA AGLI STUDI 
Gli studenti iscritti all’anno accademico 2016/2017 che rinunciano agli studi in corso d’anno e che non hanno 
sostenuto esami per il corrente anno accademico, non sono tenuti a versare la seconda rata purché la rinuncia 
sia presentata entro il 31 maggio 2017. 
La seconda rata è invece dovuta senza mora nel caso in cui la rinuncia sia presentata oltre tale termine. 
Gli studenti iscritti all’anno accademico 2016/2017 che rinunciano in corso d’anno e che hanno sostenuto 
esami nel corso dell’anno accademico dovranno versare la seconda rata, anche se non ancora scaduta. 
In caso di rinuncia agli studi l’attestazione ISEE può essere richiesta anche oltre i termini previsti, senza mora per 
dichiarazione tardiva. 
Per coloro che rinnovano ad anni successivi al primo si considerano esami dell’anno accademico 2016/2017 
quelli sostenuti dopo il 31 gennaio 2017. 
Per gli iscritti al corso online in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (Crema), la rinuncia presentata 
dopo la scadenza del termine per il pagamento del contributo aggiuntivo comporta la regolarizzazione di tale 
contributo. 
Ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento studenti emanato con decreto rettorale del 16 luglio 2008, lo studente 
che abbia rinunciato agli studi presso questo Ateneo e che intenda iscriversi al medesimo o ad altro corso di 
laurea con il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera, è tenuto a regolarizzare eventuali tasse 
non pagate fino all’ultimo anno di iscrizione. Tale regola si applica anche nel caso in cui all’atto della rinuncia lo 
studente sia stato esonerato dal versamento della seconda rata. 
Per la pratica di riconoscimento crediti è inoltre dovuto il contributo di € 75,00. 
 
 

Art. 3 – Attestazione ISEE per il 
diritto allo studio universitario 

 Corsi di laurea e di laurea magistrale 
 

 
L’attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, di seguito chiamata ISEE Università è 
necessaria per: 

1. ottenere la riduzione della seconda rata rispetto all’importo massimo attribuito all’atto dell’iscrizione 
all’anno accademico 2016/2017; 

2. presentare domanda di benefici  e agevolazioni economiche legati alla condizione economica; 
3. ottenere il punteggio – misurato sulla base del reddito- in caso di iscrizione all’albo delle collaborazioni 

studentesche 150 ore 
 

 
Termini per la presentazione dell’attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario e applicazione 
della mora per dichiarazione tardiva 
Per ottenere la riduzione della seconda rata rispetto all’importo massimo, lo studente deve richiedere 
l’attestazione ISEE Università entro il termine del 31 dicembre 2016. 
Gli studenti in possesso di una attestazione ISEE Università valida fino al 15 gennaio 2017, non sono tenuti a 
richiedere un’ulteriore attestazione.  
La richiesta dell’attestazione ISEE Università dopo il termine del 31 dicembre 2016 e sino al 31 maggio 2017, 
comporterà l’attribuzione di una mora per dichiarazione tardiva pari ad € 300,00. 
Non saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE Università richieste dopo il termine del 31 maggio 
2017. In tal caso è dovuto l’importo massimo di seconda rata. 
La mora per dichiarazione tardiva oltre il termine del 31 dicembre 2016 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). 
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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 31 dicembre 2016. In tal caso, la data di 
sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica dell’attestazione ISEE Università elaborata come rettifica deve 
essere la medesima dell’attestazione rettificata.  
Anche agli studenti che hanno presentato la domanda per laurearsi entro la terza sessione dell’a.a. 2015/2016 e 
che, non essendosi laureati, devono iscriversi all’a.a. 2016/2017 sarà attribuita la mora per dichiarazione tardiva, 
nel caso in cui l’attestazione ISEE sia stata richiesta dopo il 31 dicembre 2016. 
 
ISEE Università corrente 
Per la riduzione dell’importo di seconda rata rispetto all’importo massimo, lo studente può presentare 
un’attestazione ISEE Università corrente purché in corso di validità (due mesi dal momento della presentazione 
del modulo sostitutivo della DSU). 
 
 
Acquisizione telematica dell’attestazione ISEE Università 
L’Ateneo acquisisce telematicamente dalla banca dati INPS esclusivamente le attestazioni ISEE richieste per le 
prestazioni per il diritto allo studio universitario entro il termine del 20 aprile 2017 e provvede alla registrazione del 
valore ISEE Università e al calcolo dell’importo della seconda rata. 
 
Dopo tale termine le attestazioni ISEE Università non saranno acquisite telematicamente dalla banca dati INPS e 
sarà cura dell’Ateneo pubblicare sul sito web www.unimi.it le modalità e i termini per la consegna dell’attestazione 
cartacea da parte degli studenti. 
 
Gli studenti sono tenuti a verificare l’avvenuta acquisizione dell’attestazione ISEE Università accedendo alla 
pagina personale UNIMIA – Situazione Amministrativa. 
 
Normativa di riferimento 
La normativa di riferimento per le modalità di rilascio e per la documentazione necessaria per la richiesta, 
dell’attestazione ISEE Università è prevista dal DPCM n. 159 del 5/12/2013 e da D.D. Lavoro e Politiche sociali 7 
novembre 2014. 
 
Studente non convivente con i genitori.  
Ai fini del calcolo ISEE Università, in applicazione dell'art. 8 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, lo studente 
richiedente fa parte del nucleo familiare dei genitori anche se non conviventi con lo studente, a meno che non 
ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 

 

 residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data 
sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica,  in alloggio non di proprietà di un suo membro;  

 presenza di una adeguata capacità di reddito: redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, 
non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a 
euro 6.500,00  percepito sia nell’anno solare 2014 che nell’anno solare 2015. 
 

Convivenza anagrafica 
Non è soggetto a tale disposizione e forma nucleo familiare a sé stante, lo studente che è in “convivenza 
anagrafica”, in conformità all’art. 5 DPR 223/1989, in quanto risiede stabilmente in istituti religiosi, istituti 
assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione. Tale convivenza deve essere dichiarata presso 
l’ufficio anagrafico del comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza. 
Tale regola non si applica nel caso in cui lo studente sia coniugato o fiscalmente a carico di altre persone. 

 
Valutazione della condizione economica degli studenti stranieri  
Studenti stranieri residenti in Italia e con nucleo familiare residente in Italia 
Gli studenti stranieri residenti in Italia e appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono in Italia 
devono richiedere l’attestazione ISEE Università con le modalità e scadenze precisate nei paragrafi precedenti. 

 
Studenti stranieri residenti all’estero e studenti stranieri residenti in Italia con nucleo familiare all’estero 
Gli studenti stranieri non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia appartenenti ad un nucleo 
familiare i cui componenti risiedono all’estero non hanno la possibilità di richiedere l’ISEE Università. 

http://www.unimi.it/
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Gli stessi potranno presentare domanda per i benefici e servizi per il diritto allo studio in assenza di attestazione 
ISEE e saranno assegnati d’ufficio alla fascia di reddito più bassa.  
Agli studenti iscritti al primo anno di corso, compresi coloro che non hanno presentato domanda per i benefici del 
diritto allo studio ma che intendono usufruire della riduzione della seconda rata rispetto all’importo massimo, sarà 
richiesta la documentazione necessaria alla determinazione della effettiva condizione economica. 
La richiesta sarà inviata per mail alla casella di posta elettronica assegnata dall’Ateneo con la precisazione delle 
modalità e scadenze per la consegna dei seguenti documenti:  
 

1. certificato attestante lo stato di famiglia: se presente un solo genitore specificare: separato/divorziato, 
vedovo, non convivente (in questo caso è necessario avere i dati del genitore non convivente); 

2. documentazione attestante i redditi percepiti nell’anno solare 2015 da tutte le persone che compongono 
lo stato di famiglia (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; 

3. documentazione attestante il patrimonio mobiliare posseduto da tutte le persone presenti nello stato di 
famiglia al 31/12/2015: 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; 

4. documentazione attestante il patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31/12/2015 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 mobiliare per ciascuna 
persona presente nello stato di famiglia. 

 
Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i patrimoni e i redditi 
sono stati prodotti e 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. 

Agli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo non sarà richiesta alcuna 
documentazione.  Agli stessi sarà attribuito d’ufficio l’importo minimo di seconda rata. 

 
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sarà presa in considerazione la condizione economica 
verificata dagli uffici per l’anno accademico 2015/2016. 
 

 
Art. 4 – Importi e scadenze prima e seconda rata 
Scuole di specializzazione, Dottorato di ricerca  

 

Scuole di specializzazione 
 

Prima rata 

Scuole di area sanitaria e medica Altre Scuole 
tassa di iscrizione € 202,00 
acconto contributi universitari € 278,00 
rimborso spese €   26,00 

 
------------- 

TOTALE €  506,00 

tassa di iscrizione                                 €  202,00 
acconto contributi universitari               €  278,00 
rimborso spese                                     €    26,00 
tassa regionale per il diritto allo studio  €  140,00 

------------- 
TOTALE €   646,00 

 

Seconda rata 

Tipologia 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 
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Le scadenze del pagamento della prima e seconda rata variano in base alla coorte di immatricolazione per le 
scuole di area medica e sanitaria, mentre per le altre scuole valgono le scadenze previste per i corsi di laurea. 
 
Dottorato di ricerca 

Per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non titolari di borsa di studio conferita sui fondi del bilancio 
universitario è stabilito il contributo di € 980,00, comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio di  € 
140,00 e di € 26,00 per imposta di bollo e assicurazione. Per gli studenti beneficiari di borsa di studio tali 
importi sono trattenuti dall’importo della borsa. 
I titolari di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dell’Università degli Studi di Milano, esonerati dal 
contributo di iscrizione sono comunque tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e 
delle spese amministrative. 
I dottorandi che proseguono il corso ma rinunciano alla borsa di studio, fatta eccezione per gli assegnisti di 
ricerca dell’Università degli Studi di Milano, sono tenuti al pagamento dell’intero contributo previsto per l’iscrizione 
all’anno in cui rinunciano. 
 

 

Art. 5 – Contributi per corsi singoli 

 
Il contributo per l’iscrizione ai corsi singoli è determinato in un importo pari a 180,00 euro per tutti i corsi singoli e 
126,00 euro per gli eventuali altri corsi singoli. 

Per i corsi singoli seguiti nell’ambito del corso in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche – edizione online 
(sede di Crema) è previsto l’importo di 300,00 euro per ogni corso singolo, senza la riduzione del 30% nel caso di 
iscrizione a più corsi singoli. 
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 euro. 
Sono esonerati dal versamento della tassa di iscrizione e versano l’importo di rimborso spese di 26,00 euro 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. 
 
 
Non possono iscriversi a corsi singoli: 
 

- gli studenti già iscritti per lo stesso anno accademico ad un corso di laurea o di laurea magistrale di 

questo Ateneo; 

- gli studenti di questo Ateneo in regime di interruzione studi; 

- gli studenti di questo Ateneo in regime di sospensione degli studi. 

 
Art. 6 – 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 Crema € 100,00 
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  rilascio  diploma  originale  di  Laurea,  Scuola  di  specializzazione, 
Dottorato di ricerca 

€ 100,00 

Contributo per prove di ammissione a corso ad accesso programmato a livello 
nazionale, Scuola di specializzazione, Dottorato di ricerca, Tirocinio formativo attivo, 
Master 

€  50,00 

Contributo per ammissione corsi ad accesso programmato a livello d’Ateneo   €  30,00 
 

Contributo per ammissione alla laurea magistrale (biennio) ad accesso libero €  30,00 
Contributo per corsi di laurea con test di autovalutazione obbligatorio non selettivo  €  30,00 
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Contributo duplicato carta la Statale €  10,00 
Contributo per trasferimento di studenti in arrivo e in partenza compresi i passaggi 
interni 

€  75,00 

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

€  75,00 

Contributo per immatricolazione ad una seconda laurea (oltre alle tasse e 
contributi d’iscrizione) 

€  75,00 

Contributo per istanze di riconoscimento crediti relativi ad una carriera pregressa (in 
casi diversi da trasferimento e seconda laurea) 

€  75,00 

Contributo di ammissione all’esame di laurea abilitante all’esercizio delle professioni 
sanitarie 

€ 200,00 

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

€ 202,00 

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

€ 202,00 

Mora per tardiva presentazione di istanze € 20,00 

Tassa d’iscrizione all’Esame di stato € 400,00 
Rimborso spese per spedizione documenti con assicurata € 10 per l’Italia 

€ 15 per l’Estero 
 

 

Art. 7 – Regole per i rimborsi delle tasse e dei contributi 
 
La prima rata potrà essere rimborsata, ad esclusione dell’importo di € 26,00 (quota rimborso spese) e del 50% 
della tassa di iscrizione nei seguenti casi: 
 

 agli studenti che rinnovano l’iscrizione all’anno accademico 2016/2017 e che presentano domanda di 
trasferimento verso altro Ateneo entro il 17 ottobre 2016, purché presentino la domanda di rimborso 
entro 30 gg. dalla domanda di trasferimento; 

 agli studenti che rinnovano l’iscrizione all’anno accademico 2016/2017 e che si laureano entro la terza 
sessione dell’anno accademico precedente, purché presentino la domanda di rimborso entro 30 gg 
dalla laurea. 
 

Allo studente che ha beneficiato della borsa parziale per il diritto allo studio universitario perché  laureatosi nel 
corso dell’anno 2015/2016, l’importo della prima rata è rimborsato in base alla normativa sugli esoneri. In tal caso 
il rinnovo dell’iscrizione all’anno successivo 2016/2017, in quanto requisito per ottenere la borsa di studio, 
rimane registrato nella carriera dello studente. 

 
La prima rata è rimborsata totalmente agli studenti che abbiano preso iscrizione nell’anno accademico 2016/2017 
e che in corso d’anno abbiano rinunciato per prendere iscrizione ad un corso ad accesso programmato presso 
altro Ateneo. 
 
Non sono rimborsabili i seguenti contributi: 

 

 il contributo per la preiscrizione ai corsi di laurea ad accesso programmato o con test di 
autovalutazione e il contributo per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero e 
per l’ammissione ai corsi post laurea, fatto salvo il caso in cui è stato effettuato il versamento, ma 
l’interessato non abbia effettuato la preiscrizione o il corso non sia stato attivato e purché la 
domanda di rimborso sia presentata entro 30 giorni dal pagamento; 

     il contributo per l’iscrizione ai corsi singoli; 

 il contributo di trasferimento (passaggio interno, per trasferimento ad altra Università, per    
trasferimento da altra Università); 

  il contributo per immatricolazione ad una seconda laurea e per il riconoscimento del titolo 
conseguito all’estero; 

  l’importo di prima rata in caso di rinuncia agli studi, fatto salvo quanto previsto in caso di rinuncia per 
iscrizione ad un corso ad accesso programmato di altro Ateneo. 
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Per ottenere i rimborsi previsti è necessario presentare apposita istanza presso  le  Segreterie  studenti, 
allegando gli originali 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. In assenza degli originali delle ricevute non si potrà procedere al rimborso. 

 
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 agli studenti iscritti ai dottorati, master e corsi di perfezionamento sono disciplinati dai rispettivi 

regolamenti.  

 
Art. 8 – 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 e non 
potranno ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea. I medesimi non potranno 
rinnovare l’iscrizione all’anno 2016/2017, 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, anche se non sono stati 
sostenuti esami, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 del presente regolamento in merito al versamento 
della seconda rata dell’anno 2016/2017 da parte degli studenti rinunciatari in corso d’anno. 
Gli studenti decaduti potranno ottenere il rilascio dei certificati, previo versamento di tutte le eventuali tasse 
arretrate fino all’ultimo anno d’iscrizione. 
Ai sensi dell’articolo 24 del regolamento studenti emanato con decreto rettorale del 16 luglio 2008, 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 il 31 maggio 2017. 
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 blocco della stampa del diploma di 
laurea, nei confronti degli studenti che si trovano in posizione debitoria per il mancato pagamento delle somme 
dovute a titolo di tasse universitarie e/o somme percepite in seguito all’assegnazione di un beneficio nell’ambito 
del diritto allo studio, successivamente revocato. 

 
 

Art. 9 – 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 della tassa di iscrizione e contributi universitari 
 

 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’a.a. 2015/2016: tali 
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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; 

 matricole che hanno conseguito il diploma di maturità con votazione di 100 e lode; 

 gli studenti beneficiari di borsa per il diritto allo studio universitario anno 2015/2016 che non abbiano 
maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa (ossia che non abbiano maturato i 
crediti previsti per il pagamento della seconda rata della borsa) sono esonerati totalmente dal 
pagamento della tassa di iscrizione e parzialmente, nella misura del 50%, dei contributi universitari.  

 
 
Esonero parziale dell’importo di 400,00 euro 
 

 matricole che hanno conseguito il diploma di maturità con votazione di 100/100, nella misura di 400 
euro. Non possono usufruire di tale beneficio gli studenti trasferiti, i ripetenti, gli studenti già in 
possesso di una di laurea. 
 

Esonero parziale dell’importo di 500,00 euro 
 

Corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico 
 

 iscritti in corso ad anni successivi al primo nell’anno accademico 2016/2017, nella misura di 500,00 
euro a prescindere dal valore ISEE Università, se in possesso dei seguenti requisiti di merito: gli 
studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico al 2°, 3°, 4°, 5°, 6°anno, devono 
acquisire, entro il 30 settembre 2016 il 90% dei crediti previsti dal Manifesto degli Studi fino all’anno 
precedente a quello di iscrizione. Il beneficio è concesso agli studenti in corso con una carriera 
regolare nel livello del corso di studio attualmente frequentato a decorrere dalla data di prima 
immatricolazione all’Università (sono esclusi gli studenti con interruzione degli studi, i trasferiti con 
ripetizione dello stesso anno di corso, i ripetenti, gli studenti già in possesso di un diploma di laurea). 
 

Corsi di laurea magistrale 

 gli iscritti al primo anno che si sono laureati in corso presso l’Università degli Studi di Milano nell’a.a. 
2015/2016, tenuto conto della prima immatricolazione assoluta presso l’Ateneo; 

 gli iscritti al 2° anno che si sono laureati in corso presso l’Università degli Studi di Milano nell’a.a. 
2014/2015, tenuto conto della prima immatricolazione assoluta presso l’Ateneo e che conseguono 
entro il 30 settembre 2016 il 90% dei crediti previsti dal Manifesto degli Studi. 

 
Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea a 
ciclo unico in Medicina e Chirurgia l’acquisizione dei crediti di tirocinio è valutata al 31 ottobre 2016.  
 

 
Gli aventi diritto all’esonero saranno avvisati dell’ottenimento del beneficio tramite comunicazione inviata 
all’indirizzo di posta elettronica di Ateneo. La seconda rata, se dovuta, non sarà emessa con scadenza 31 
maggio 2017 ma con scadenza successiva della quale sarà data comunicazione tramite email. 
 
Se l’entità dell’esonero determinerà un rimborso, l’importo dovuto sarà rimborsato entro la fine dell’anno solare 
2017 con invio di apposita comunicazione. 
 
Per verificare il possesso dei requisiti e il numero dei crediti da acquisire occorre fare riferimento al Manifesto 
degli Studi del proprio anno di immatricolazione. 
Sono considerati validi tutti i crediti acquisiti alla data della richiesta  
Nei casi di attività formative erogate su più anni o più semestri con esame unico, tutti i crediti sono da 
considerare riferiti all’anno di corso in cui – da Manifesto degli Studi – è previsto il sostenimento dell’esame. 
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Esonero dalla tassa di laurea 
 
Sono esonerati dalla tassa di laurea di 100,00 euro gli studenti che si laureano entro la durata normale del corso 
di studio, con riferimento alla data di prima immatricolazione assoluta presso l’Università degli Studi di Milano.  
 
Per queste tipologie di esonero lo studente non deve presentare alcuna domanda di esonero. 

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

 
Esonero totale per laureati in corso 
 

  Potranno usufruire dell’esonero totale dalle tasse e contributi riferiti all’ultimo anno di iscrizione, gli studenti, 
con ISEE Università non superiore a 35.000,00 euro, 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. 
 
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 dalla tassa di iscrizione, dai 
contributi universitari 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’a.a. 2015/2016. 
 
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 dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari dovuti 
 
Studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di più studenti universitari iscritti per l’anno 
accademico 2015/2016 a questo Ateneo con ISEE Università non superiore a  35.000,00 euro. 
 

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. 

 
Esonero per certificazione linguistica 
 
Sono esonerati nella misura sotto indicata gli studenti che durante il corso di studio, a decorrere dall’anno 
accademico 2016/2017, conseguono una certificazione linguistica di inglese, francese, tedesco, spagnolo: 

 

 livello B1: esonero 30,00 euro  

 livello B2: esonero 50,00 euro  

 livello C1: esonero 80,00 euro  
 

Tale esonero è concesso per una sola certificazione conseguita nell’anno accademico 2016/2017 (dal 1 ottobre 
2016 al 30 settembre 2017) e purché diversa dalla madrelingua dello studente. 
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Regole generali 
 

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

1)   non possono usufruire di alcuna tipologia di esonero gli iscritti alle scuole di specializzazione dell’area 
medica e gli iscritti ai master; 

2) non possono usufruire delle tipologie di esonero disciplinate dall’Ateneo gli iscritti alle scuole di 
specializzazione e al dottorato di ricerca. 

 
Sono esclusi dall'esonero gli importi della tassa regionale per il diritto allo studio di 140,00 euro e la quota di 
rimborso spese di 26,00 euro. 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 richiedenti l’esonero o esonerati d’ufficio devono attendere l’esito delle verifiche dei requisiti di 
reddito e di merito per sapere se devono versare la seconda rata. 
Le eventuali more per tardivo rinnovo dell’iscrizione o tardiva presentazione dell’attestazione ISEE Università 
devono invece essere verificate accedendo alla pagina personale UNIMIA – Servizi online Sifa – Gestione 
Pagamenti e se dovute, devono essere pagate entro il 31 maggio 2017.  
 
Le domande di esonero dovranno essere presentate on line dal giorno 16 gennaio 2017 al 6 marzo 2017 
previo rinnovo dell’iscrizione all’a.a. 2016/2017 e dopo aver richiesto l’attestazione ISEE Università. 
 

 
 

Art. 10 – Accertamenti fiscali e 
sanzioni 

 
L’Università degli Studi di Milano eserciterà un controllo sulla veridicità della Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(D.S.U.) 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. 

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. 
 
 

Art. 11 – 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. 500 borse di servizio del valore di 1800,00 euro e 160 borse di merito, ad integrazione di quelle di servizio 

e regionali, fino ad un massimo di 6000 euro;  
3. 20 borse per talenti finanziate dall’Ateneo del valore di 10.000 euro; 
4. 50 borse del valore di 6000 euro e 100 esoneri totali dalle tasse per gli idonei non beneficiari,  riservati 

agli studenti internazionali iscritti al primo anno delle lauree magistrali  
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Per tutta la disciplina che attiene alle prime tre tipologie di borse si fa rinvio ai rispettivi bandi di concorso. 
Per le borse riservate agli studenti internazionali iscritti al primo anno delle lauree magistrali, l’Ateneo provvederà 
d’ufficio alla valutazione dei titoli presentati da tutti i candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione 
alla laurea magistrale entro il 30 giugno 2016, al fine di predisporre la graduatoria entro il mese di settembre 
2016. 
Le borse e gli esoneri saranno rinnovati per il secondo anno di corso in caso di acquisizione, alla data del 30 
settembre 2017, del 90% dei crediti previsti dal manifesto degli studi per il primo anno di corso. 
 
 

 

 IL RETTORE 

 F.to Gianluca Vago 
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Allegato A 

 

Aree contribuzione corsi di studio anno accademico 2016/2017 

AREA A 

Giurisprudenza 

corsi di laurea vecchio ordinamento (previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

GIURISPRUDENZA 

lauree triennali 

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI PER CONSULENTI D'IMPRESA 

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI PER OPERATORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI PER OPERATORI FINANZIARI, BANCARI E ASSICURATIVI 

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI PER OPERATORI GIUDIZIARI 

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI PER OPERATORI GIURIDICO INFORMATICI 

SCIENZE GIURIDICHE 

lauree magistrali 

GIURISPRUDENZA 

lauree magistrali a ciclo unico 

GIURISPRUDENZA 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

corsi di laurea vecchio ordinamento (previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

SCIENZE POLITICHE 

lauree triennali 

ECONOMIA EUROPEA 

MANAGEMENT PUBBLICO  

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 

SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE 

SCIENZE INTERNAZIONALI E ISTITUZIONI EUROPEE 

SCIENZE POLITICHE 

lauree magistrali 

AMMINISTRAZIONI E POLITICHE PUBBLICHE 



 
 

 
 
 

15 
 

COMUNICAZIONE POLITICA E SOCIALE 

ECONOMIA E FINANZA INTERNAZIONALE 

ISTITUZIONI E SISTEMI DI GOVERNO DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI 

POLITICA E ISTITUZIONI COMPARATE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

SCIENZE DEL LAVORO 

SCIENZE POLITICHE E DI GOVERNO  

SCIENZE SOCIALI 

SCIENZE SOCIALI PER LA RICERCA E LE ISTITUZIONI  

STORIA DEL MONDO CONTEMPORANEO 

Studi umanistici 

corsi di laurea vecchio ordinamento (previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

FILOSOFIA 

LETTERE 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE 

STORIA 

lauree triennali 

FILOSOFIA 

LETTERE 

SCIENZE DEI BENI CULTURALI 

SCIENZE STORICHE 

SCIENZE UMANE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO  

STORIA  

lauree magistrali 

ARCHEOLOGIA 

ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA  

CULTURE E COMUNICAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO  

CULTURE E LINGUAGGI PER LA COMUNICAZIONE 

FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITA'  

LETTERE MODERNE  



 
 

 
 
 

16 
 

LETTERE MODERNE (LETTERATURA, LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA E ROMANZA) 

MUSICOLOGIA  

MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI 

SCIENZE DELL'ANTICHITA':FILOLOGIA, LETTERATURA, STORIA 

SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 

SCIENZE E CULTURE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 

SCIENZE FILOSOFICHE 

SCIENZE STORICHE  

STORIA E CRITICA DELL'ARTE 

STORIA E DOCUMENTAZIONE STORICA 

 

AREA B 

Giurisprudenza 

lauree magistrali 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

lauree triennali 

COMUNICAZIONE E SOCIETA'  

ECONOMIA E MANAGEMENT 

SCIENZE DEL LAVORO DELL’AMMINISTRAZIONE E DEL MANAGEMENT 

SCIENZE SOCIALI PER LA GLOBALIZZAZIONE  

lauree magistrali 

COMUNICAZIONE PUBBLICA E D'IMPRESA  

ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE  

ECONOMICS AND FINANCE 

MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA’ 

MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES AND LABOUR STUDIES 
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Studi umanistici 

lauree triennali 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE  

lauree magistrali 

CULTURA E STORIA DEL SISTEMA EDITORIALE  

EDITORIA, CULTURE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA MODA 

LINGUE E LETTERATURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE  

SCIENZE DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 

SCIENZE DELLO SPETTACOLO  

TEORIA E METODI PER LA COMUNICAZIONE  

VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO  

 

Medicina e Chirurgia 

corsi di laurea vecchio ordinamento (previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

BIOTECNOLOGIE 

lauree triennali 

ASSISTENZA SANITARIA  

BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

DIETISTICA  

EDUCAZIONE PROFESSIONALE  

FISIOTERAPIA  

IGIENE DENTALE  

INFERMIERISTICA  

INFERMIERISTICA PEDIATRICA  

LOGOPEDIA  

ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA  

OSTETRICIA  

PODOLOGIA  

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA  

TECNICHE AUDIOMETRICHE  
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TECNICHE AUDIOPROTESICHE  

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO  

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE  

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO  

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA  

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  

TECNICHE ORTOPEDICHE 

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL' ETA' EVOLUTIVA  

TERAPIA OCCUPAZIONALE  

lauree magistrali 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE 

MEDICAL BIOTECHNOLOGY AND MOLECULAR MEDICINE 

SCIENZE COGNITIVE E PROCESSI DECISIONALI  

 

Scienze del Farmaco 

corsi di laurea vecchio ordinamento (previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

BIOTECNOLOGIE 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

FARMACIA 

lauree triennali 

BIOTECNOLOGIA 

BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE 

SCIENZE E SICUREZZA CHIMICO-TOSSICOLOGICHE DELL'AMBIENTE  

SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE  

TECNICHE ERBORISTICHE 

TOSSICOLOGIA DELL'AMBIENTE 

lauree magistrali a ciclo unico 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

FARMACIA 

lauree magistrali 

BIOTECNOLOGIE DEL FARMACO 
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SAFETY ASSESSMENT OF XENOBIOTICS AND BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS 

 

Scienze e Tecnologie 

corsi di laurea vecchio ordinamento (previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

CHIMICA 

CHIMICA INDUSTRIALE 

FISICA 

INFORMATICA 

INFORMATICA (CREMA) 

MATEMATICA 

SCIENZE BIOLOGICHE 

SCIENZE DELL'INFORMAZIONE 

SCIENZE GEOLOGICHE 

SCIENZE NATURALI 

lauree triennali 

BIOTECNOLOGIA 

BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AMBIENTALI 

CHIMICA 

CHIMICA APPLICATA E AMBIENTALE 

CHIMICA INDUSTRIALE 

COMUNICAZIONE DIGITALE 

FISICA 

INFORMATICA 

INFORMATICA (CREMA) 

INFORMATICA MUSICALE  

INFORMATICA PER LA COMUNICAZIONE DIGITALE 

INFORMATICA PER LE TELECOMUNICAZIONI 

MATEMATICA 

MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI 

SCIENZE BIOLOGICHE 

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE MUSICALE 
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SCIENZE E TECNOLOGIE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEI SUPPORTI 

DELL'INFORMAZIONE  

SCIENZE GEOLOGICHE 

SCIENZE NATURALI 

SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI INFORMATICHE (CREMA) 

SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI INFORMATICHE-CORSO ONLINE  

TECNOLOGIE PER LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (CREMA) 

 

lauree magistrali 

ANALISI E GESTIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI 

BIODIVERSITA' ED EVOLUZIONE BIOLOGICA 

BIOLOGIA APPLICATA ALLA RICERCA BIOMEDICA 

BIOLOGIA APPLICATA ALLE SCIENZE DELLA NUTRIZIONE  

BIOLOGIA MOLECOLARE DELLA CELLULA 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E BIOINFORMATICA  

BIOTECNOLOGIE PER L'INDUSTRIA E PER L'AMBIENTE 

CHIMICA INDUSTRIALE E GESTIONALE 

DIDATTICA E COMUNICAZIONE DELLE SCIENZE NATURALI  

FISICA 

GENOMICA FUNZIONALE E BIOINFORMATICA 

GEOLOGIA: PROCESSI, RISORSE ED APPLICAZIONI 

INDUSTRIAL CHEMISTRY 

INFORMATICA 

INFORMATICA PER LA COMUNICAZIONE  

MATEMATICA 

MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI 

MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL 

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS  

PALEOBIOLOGIA E STORIA DELLA VITA 

SCIENZE CHIMICHE 

SCIENZE CHIMICHE APPLICATE E AMBIENTALI 
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SCIENZE DELLA NATURA  

SCIENZE DELLA TERRA  

SCIENZE E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (CREMA) 

SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE E LA DIAGNOSTICA DEI BENI CULTURALI 

SICUREZZA INFORMATICA (SEDE DI CREMA) 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

Scienze Agrarie e Alimentari 

corsi di laurea vecchio ordinamento (previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

BIOTECNOLOGIE 

SCIENZE AGRARIE 

SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI 

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

lauree triennali 

AGROTECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

BIOTECNOLOGIA  

BIOTECNOLOGIE AGRARIE VEGETALI 

BIOTECNOLOGIE VEGETALI, ALIMENTARI E AGROAMBIENTALI  

PRODUZIONE E PROTEZIONE DELLE PIANTE E DEI SISTEMI DEL VERDE  

PRODUZIONE VEGETALE 

PROTEZIONE DELLE PIANTE 

SCIENZA DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEL LATTE 

SCIENZA DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEL LATTE (CREMA) 

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA RISTORAZIONE 

VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO 

VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

lauree magistrali 

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA  

BIOTECNOLOGIE VEGETALI, ALIMENTARI E AGRO-AMBIENTALI  
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ENVIROMENT AND FOOD ECONOMICS 

QUALITA' E SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE UMANA 

SCIENZE AGRARIE 

SCIENZE AGROAMBIENTALI 

SCIENZE ALIMENTARI 

SCIENZE DELLA PRODUZIONE E PROTEZIONE DELLE PIANTE 

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI  

Medicina Veterinaria 

corsi di laurea vecchio ordinamento (previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE 

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI 

lauree triennali 

ALLEVAMENTO E BENESSERE ANIMALE 

BIOTECNOLOGIA 

BIOTECNOLOGIE VETERINARIE 

PRODUZIONI ANIMALI, ALIMENTI E SALUTE  

SCIENZE DELLE PRODUZIONI ANIMALI 

TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI E QUALITA' DEI PRODOTTI 

lauree magistrali 

SCIENZE BIOTECNOLOGICHE VETERINARIE 

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI 

Scienze della Mediazione linguistica e culturale 

lauree triennali 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE  

lauree magistrali 

LINGUE E CULTURE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  

 

AREA C 

Medicina e Chirurgia 

corsi di laurea vecchio ordinamento (previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

MEDICINA E CHIRURGIA 
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ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

lauree magistrali 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE  

lauree magistrali a ciclo unico 

MEDICINA E CHIRURGIA 

MEDICINA E CHIRURGIA - INTERNATIONAL MEDICAL SCHOOL 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

Medicina Veterinaria 

corsi di laurea vecchio ordinamento (previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

MEDICINA VETERINARIA 

lauree magistrali a ciclo unico 

MEDICINA VETERINARIA 

Scienze Motorie 

corsi di laurea vecchio ordinamento (previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

SCIENZE MOTORIE 

lauree triennali 

SCIENZE MOTORIE E SPORT 

SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE  

lauree magistrali 

SCIENZA DELL'ATTIVITA' FISICA PER IL BENESSERE  

SCIENZA DELLO SPORT 

SCIENZA, TECNICA E DIDATTICA DELLO SPORT  

 
 

 
 

 

 

 

 


