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Oggetto: Deroga Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2017-2018- esonero contributi aggiuntivi 
dei corsi in lingua inglese del Dipartimento di Management 

IL DIRETTORE 

Visto il Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2017-2018, emanato con D.R. 2290 del 
10/07/2017, che prevede il pagamento di contributi aggiuntivi per l'iscrizione ai corsi di studio erogati 
in lingua inglese dal Dipartimento di Management (laurea triennale in Business & Management e 
laurea magistrale in Business Administration), quantificati in € 1.610,00 da versare con la seconda 
rata della contribuzione e di € 1.100,00, da versare con la terza rata. 

Considerato che tale contribuzione si configura come aggiuntiva e per servizi su richiesta dello 
studente, poiché esistono corsi di studio analoghi nelle medesime classi di laurea erogati in lingua 
italiana, per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva. 

Tenuto conto che gli studenti stranieri richiedenti visto, intenzionati a iscriversi ai corsi di 
studio dell'Università di Torino, hanno dovuto presentare domanda di ammissione ad UniTO 
mediante una application on-line, disponibile già a partire dal 1° marzo 2017, ed hanno avviato le 
procedure di richiesta visto presso le ambasciate italiane nei propri Paesi, con scadenza 21 luglio, 
indicando il corso di studio per il quale hanno presentato domanda di ammissione. 

Considerate le scadenze di cui sopra, la maggior parte degli studenti internazionali richiedenti 
visto ha avviato le procedure di iscrizione con ampio anticipo rispetto alla pubblicazione del 
Regolamento Tasse e Contributi 2017-2018. Pertanto, coloro che hanno presentato domanda di 
ammissione e richiesto il visto per i corsi in lingua inglese del Dipartimento di Management non 
hanno potuto prendere visione preventivamente della contribuzione aggiuntiva prevista per tali corsi 
di studio. 

Considerato che la scelta del Corso di studio effettuata in fase di preiscrizione presso le 
rappresentanze diplomatiche è vincolante, pertanto tali studenti una volta a Torino non hanno la 
possibilità di optare per un altro corso con contribuzione standard. 

Valutate le diverse richieste pervenute da parte degli studenti internazionali con cui viene 
evidenziata la mancanza di informazione relativa alla quota aggiuntiva prevista e delle conseguenti 
difficoltà a procedere all ' iscrizione a questi corsi, rendendo molto alta la probabilità di dover 
rinunciare agli studi in Italia. 

Tenuto conto della necessità di garantire l'accesso a questi corsi di studio agli studenti di cui 
sopra, che hanno fatto legittimo affidamento alla possibilità di accedervi a specifiche condizioni. 
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Considerato l' interesse pubblico a mantenere l'efficacia della procedura nonché a garantire 
l'accesso allo studio e la parità di trattamento bilanciando gli interessi dei soggetti coinvolti. 

Acquisiti i pareri del Rettore, della Prorettrice, della Vicerettrice per la didattica, della 
Direttrice Generale e del Direttore del Dipartimento di Management. 

Valutato ogni altro opportuno elemento. 

DECRETA 

L'esonero del pagamento della quota aggiuntiva, fissata in€ 1.610,00 da versare con la 
seconda rata della contribuzione e in € 1.100,00, da versare con la terza rata, per gli studenti 
internazionali richiedenti visto, che hanno regolarmente sostenuto il T ARM in inglese il 4/9/2017 e 
che procedono ali ' immatricolazione per l ' a.a. 2017/2018 a: 

Corso di laurea triennale in Business & Management; 
Corso di laurea magistrale in Business Administration. 
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