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Prot. 925 A2.b/C1.f 
Del 17.03.2023 

IL DIRETTORE 

 
Visto il Regolamento tasse e contributi attualmente in vigore, approvato con delibera del C.A. del 25 marzo 
2022 e con delibera del C.d.A. del 28.03.2022, protocollo n. 2712 del 06.07.2022 
 
Appurato che per errore materiale alcuni degli importi che si riferiscono alla 2^ rata del contributo accademico 
annuo sono  inferiori a quelli effettivamente dovuti (ricavati per differenza fra l’importo annuo e la 1^ rata) 

 

DISPONE 

Le seguenti rettifiche al regolamento tasse e contributi, ARTICOLO 5, come evidenziate:  

 IMMATRICOLAZIONI: l’importo da versare va da € 0,00, per gli studenti con un reddito ISEE/ISEU inferiore a 
€ 22.000,00, a € 1.600,00 per gli studenti con un reddito ISEE/ISEU superiore a € 40.000,00, suddiviso per fasce 
di reddito come di seguito specificato. 

Si precisa inoltre che qualora l’importo annuo del contributo accademico sia superiore ad € 800,00 lo stesso 
verrà suddiviso in due rate. 
Fasce ISEE € CONTRIBUTO ACCADEMICO ANNUO  1° versamento  2° versamento  
da 0,00 a 22.000,00 non dovuto non dovuto non dovuto  
da 22.001,00 a 24.000,00 154,00 € 154,00 € non dovuto  
da 24.001,00 a 26.000,00 455,00 € 455,00 € non dovuto  
da 26.001,00 a 28.000,00 787,50 € 787,50 € non dovuto  
da 28.001,00 a 30.000,00 1.071,00 € 800,00 € 271,00 € 
da 30.001,00 a 35.000,00 1.200,00 € 800,00 € 400,00 € 
da 35.001,00 a 40.000,00 1.350,00 € 800,00 € 550,00 € 
oltre 40.000,00 1.600,00 € 800,00 € 800,00 € 

 

 ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL 1° (FINO AL 1° ANNO FUORI CORSO) AVENDO MATURATO I REQUISITI DI 
MERITO: 

Per gli iscritti agli anni successivi al primo fino al 1° fuori corso che appartengono a un nucleo familiare il cui 
ISEE/ISEU sia inferiore o uguale ad € 40.000,00 il calcolo del contributo viene effettuato tenendo conto dei 
requisiti di cui ai punti b) - c), pertanto: 

Per lo studente che soddisfa congiuntamente entrambi i requisiti, ovverosia: 
 

- Si iscrive al 2° anno ed ha maturato almeno 10 CFA entro la data del 10 agosto precedente la relativa 
iscrizione; 

- si iscrive agli anni successivi al secondo (fino al 1° anno fuori corso), ed ha maturato almeno 25 CFA 
entro i dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione; 

L’ importo del Contributo Accademico suddiviso per fasce di reddito è così calcolato: 
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Si precisa inoltre che qualora l’importo annuo del contributo accademico sia superiore ad € 800,00 lo stesso 
verrà suddiviso in due rate:  

Fasce ISEE € CONTRIBUTO ACCADEMICO ANNUO  1° versamento  2° versamento  
da 0,00 a 22.000,00 non dovuto non dovuto non dovuto  
da 22.001,00 a 24.000,00 154,00 € 154,00 € non dovuto  
da 24.001,00 a 26.000,00 455,00 € 455,00 € non dovuto  
da 26.001,00 a 28.000,00 787,50 € 787,50 € non dovuto  
da 28.001,00 a 30.000,00 1.071,00 € 800,00 € 271,00 € 
da 30.001,00 a 35.000,00 1.200,00 € 800,00 € 400,00 € 
da 35.001,00 a 40.000,00 1.350,00 € 800,00 € 550,00 € 
oltre 40.000,00 1.600,00 € 800,00 € 800,00 € 

 
 

 ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL 1° (DAL 2° ANNO FUORI CORSO IN POI) AVENDO MATURATO I REQUISITI 
DI MERITO 

Per lo studente che si iscrive dal 2° anno fuori corso in poi, ma che ha raggiunto il valore minimo di 25 CFA 
entro i dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione, lo schema di calcolo del 
contributo accademico è quello riportato di seguito. Si precisa inoltre che qualora l’importo annuo del 
contributo accademico sia superiore ad € 800,00 lo stesso verrà suddiviso in due rate:  

Fasce ISEE € Contributo accademico annuo  1° versamento  2° versamento  
da 0,00 a 22.000,00 200,00 € 200,00 € non dovuto  
da 22.001,00 a 24.000,00 430,00 € 430,00 € non dovuto  
da 24.001,00 a 26.000,00 680,00 € 680,00 € non dovuto  
da 26.001,00 a 28.000,00 1.000,00 € 800,00 € 200,00 € 
da 28.001,00 a 30.000,00 1.100,00 € 800,00 € 300,00 € 
da 30.001,00 a 35.000,00 1.300,00 € 800,00 € 500,00 € 
da 35.001,00 a 40.000,00 1.400,00 € 800,00 € 600,00 € 
oltre 40.000,00 1.600,00 € 800,00 € 800,00 € 

 

 ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL 1° (FINO AL 1° ANNO FUORI CORSO) SENZA AVER MATURATO I 
REQUISITI DI MERITO 

Per lo studente che è regolarmente iscritto in corso (FINO al 1° anno fuori corso) ma che non ha raggiunto il 
valore minimo di 10 CFA entro la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione (nel caso di iscrizione al 2° 
anno), oppure di 25 CFA entro i dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione (nel caso 
di iscrizione ad anni successivi al 2°), lo schema di calcolo del contributo accademico è quello riportato di 
seguito. 

Si precisa inoltre che qualora l’importo annuo del contributo accademico sia superiore ad € 800,00 lo stesso 
verrà suddiviso in due rate:  

Fasce ISEE € Contributo accademico annuo  1° versamento  2° versamento  
da 0,00 a 22.000,00 500,00 € 500,00 € non dovuto 
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da 22.001,00 a 30.000,00 1.250,00 € 800,00 € 450,00 € 
da 30.001,00 a 40.000,00 1.450,00 € 800,00 € 650,00 € 
oltre 40.000,00 1.600,00 € 800,00 € 800,00 € 

 

 Per lo studente che non soddisfa nessuno dei requisiti (iscrizione regolare e/o crediti raggiunti) l’importo 
del Contributo Accademico è uguale per tutte le fasce di reddito ed è di € 1.600,00 suddiviso in due rate da € 
800,00 ciascuna. 

Le modifiche di cui al presente provvedimento verranno sottoposte a ratifica del primo Consiglio di Amministrazione utile. 

   

                                                                   

 

    IL DIRETTORE 
F.to Prof. Luca Cesari 
        

                                                                                       

 

 


