Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2017-2018
PARTE I
CORSI DI STUDIO DI PRIMO LIVELLO (LAUREE TRIENNALI) E CORSI DI STUDIO
DI SECONDO LIVELLO (LAUREE SPECIALISTICHE/MAGISTRALI, MAGISTRALI A
CICLO UNICO E ANTE D.M. 509/99)

ART. 1 - PREMESSE / AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina la contribuzione studentesca nel rispetto dei criteri di equità,
gradualità e progressività, nonché delle vigenti disposizioni di legge.
Tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Torino devono essere in regola con il pagamento
della contribuzione studentesca prevista dal presente regolamento al fine di poter usufruire dei
servizi erogati.
I pagamenti sono effettuati con modulo MAV (pagamento Mediante Avviso) oppure mediante il
circuito PagoPA nei casi previsti.
Il modulo MAV deve essere pagato attraverso il servizio di Internet Banking o presso gli sportelli di
qualsiasi Istituto Bancario sia in contanti sia con addebito su conto corrente.
Il modulo MAV per effettuare i pagamenti deve essere stampato accedendo alla MyUniTo con le
proprie credenziali.
Per ogni pagamento effettuato con MAV è applicata la commissione bancaria per servizio MAV
pari a € 1,50, ad esclusione del pagamento delle 3 rate di contribuzione studentesca dei corsi di
primo e secondo livello.
Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo
contribuzione studentesca, indennità di mora, restituzione della borsa per la mobilità internazionale,
prestiti d’onore, etc), con:
• l’Università degli Studi di Torino
• l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte
non possono effettuare alcun atto di carriera, compreso il sostenimento dell’esame di laurea per i
corsi di studio di primo e secondo livello.
In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.
I termini di scadenza contemplati dal presente regolamento si conteggiano secondo il calendario
comune.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa di riferimento
vigente.
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ART. 2 - CONTRIBUTO UNICO
Per la generalità dei Corsi di Studio è previsto un contributo onnicomprensivo unico per la
copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.
In aggiunta al contributo onnicomprensivo unico sopra indicato, sono dovuti i seguenti importi:
• tassa regionale per il diritto allo studio: € 140,00
• imposta di bollo, assolta in maniera virtuale, secondo la normativa vigente al momento
dell’iscrizione: € 16,00
Non rientrano nel contributo onnicomprensivo unico i contributi per i servizi prestati su richiesta
dello studente per esigenze individuali.
L'importo del contributo onnicomprensivo unico si differenzia in base a:
• impegno (tempo pieno o tempo parziale) che dovrà essere scelto in fase di compilazione del
piano carriera;
• condizione economico-patrimoniale quale risulta dal valore ISEE. Ai fini del calcolo del
contributo onnicomprensivo unico si utilizza esclusivamente l’ISEE valido per le
PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
oppure l’ISEE PARIFICATO ove ricorrano le condizioni (vedasi Art. 4).

1) Importo del CONTRIBUTO UNICO per iscrizioni:
- a corsi di studio di I e II livello, con impegno FULL-TIME
- IN CORSO o RIPETENTI a corsi di studio ante DM 509/99

Valore ISEE

Importo contributo unico

≤ 15.000

€ 379,67

da 15.000,01 a 50.000

€ (ISEE x 0,025567 + 70,302857)

da 50.000,01 a 85.000

€ (ISEE x 0,036095 - 428,087143)

> 85.000

€ 2.640,00
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2) Importo del CONTRIBUTO UNICO per iscrizioni:
- a corsi di studio di I e II livello, con impegno PART-TIME
- FUORI CORSO a corsi di studio ante DM 509/99

Valore ISEE

Importo contributo unico

≤ 15.000

€ 379,67

da 15.000,01 a 50.000

€ (ISEE x 0,018043 + 109,359286)

da 50.000,01 a 85.000

€ (ISEE x 0,027071 - 321,065357)

> 85.000

€ 1.980,00

L’importo del contributo onnicomprensivo unico è arrotondato alla seconda cifra decimale.
Il contributo onnicomprensivo unico è dovuto se di importo superiore a € 10,00.
Per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali è
prevista una contribuzione aggiuntiva di € 4.000,00. Tale contribuzione non è dovuta per gli
studenti fuori corso, ad eccezione di coloro che devono frequentare i Laboratori CCR.

ART. 3 - ESONERI E RIDUZIONI DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
3.1 - ESONERI LEGGE DI BILANCIO 2017
Nelle tabelle seguenti sono riportate le condizioni di esonero previste.

Studenti di tutti i corsi di studio con ISEE inferiore o uguale a € 13.000,99
Anno di
iscrizione

1° anno

2° anno

Anni successivi fino al
1° fuori corso

Dal 2° fuori corso

Requisito merito

Non richiesto

10 CFU conseguiti
entro il 10 agosto
2017

25 CFU conseguiti tra
l’11 agosto 2016 e il 10
agosto 2017

25 CFU conseguiti tra
l’11 agosto 2016 e il
10 agosto 2017

Contributo
onnicomprensivo
unico

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 200,00
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Studenti di tutti i corsi di studio con ISEE compreso tra € 13.001,00 e € 30.000,00
Anno di
iscrizione

1° anno

2° anno

Requisito merito

Non richiesto

10 CFU conseguiti
entro il 10 agosto
2017

Contributo
onnicomprensivo
unico

Importo minore tra
(ISEE13.000,00)x0,07 e
contributo unico
calcolato come da
tabelle standard
(art.2)

Importo minoe tra
(ISEE13.000,00)x0,07 e
contributo unico
calcolato come da
tabelle standard
(art.2)

Anni successivi fino
al 1° fuori corso

Dal 2° fuori corso

25 CFU conseguiti tra 25 CFU conseguiti tra
l’11 agosto 2016 e il l’11 agosto 2016 e il
10 agosto 2017
10 agosto 2017
Importo minore tra
(ISEE13.000,00)x0,07 e
contributo unico
calcolato come da
tabelle standard
(art.2)

Importo minore tra
(ISEE13.000,00)x0,07 e
contributo unico
calcolato come da
tabelle standard
(art.2)
con valore minimo
di € 200,00

3.2 - ESONERI PER BORSISTI EDISU
Coloro che sono iscritti al primo anno e richiedono la borsa di studio EDISU sono tenuti al
pagamento della prima e della seconda rata della contribuzione studentesca.
Qualora costoro risultino:
• vincitori della borsa di studio EDISU, compresi gli aventi diritto alla sola prima rata, o
idonei alla borsa di studio EDISU, hanno diritto al rimborso della contribuzione versata e
non sono tenuti al pagamento della terza rata;
• esclusi dalla borsa di studio EDISU, sono tenuti a regolarizzare la loro posizione con il
pagamento della terza rata, sulla base della fascia contributiva attribuita.
Coloro che si iscrivono ad anni successivi al primo e che richiedono la borsa di studio EDISU
hanno diritto alla sospensione del pagamento della prima e della seconda rata, ma sono comunque
tenuti al pagamento dell’imposta di bollo.
Qualora le persone risultino:
• vincitrici o idonee della borsa di studio EDISU, non sono tenute al pagamento delle 3 rate di
contribuzione;
• escluse dalla borsa di studio EDISU, sono tenute al pagamento delle 3 rate di contribuzione
sulla base della fascia contributiva attribuita.

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

3.3 - ALTRI ESONERI
Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono
tenute al pagamento della sola imposta di bollo.
Le persone con disabilità il cui grado di invalidità sia compreso tra il 50% e il 65% sono esonerate
dal versamento della terza rata.
La certificazione per ottenere l'esonero deve essere presentata alla Segreteria Studenti di
appartenenza.
Sono tenute al pagamento della sola imposta di bollo le seguenti categorie:
• cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del
28/07/51, ratificata con legge 24/07/54 n. 722, previa esibizione del documento attestante la
posizione;
• cui sia riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, previa esibizione del documento
attestante la posizione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 19/11/2007;
• che, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 763 del 26/12/81, sono in possesso della qualifica di
profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno accertato ai sensi dell'articolo 9
della Legge stessa. Inoltre sono esonerate dal pagamento delle tasse e dei contributi per il
periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio.
• stranieri beneficiari di borse di studio del Governo italiano;
• figli/e di coloro che beneficiano della pensione di inabilità;
Sono tenute al pagamento della sola prima rata (tassa regionale e imposta di bollo) le seguenti
categorie:
• inseriti nel progetto AGON promosso dal CUS Torino in collaborazione con la Regione
Piemonte, il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi di Torino;
• iscritti ai Corsi di studio della SUISM che siano atleti medagliati;
• iscritti alla Scuola di Studi Superiori di Torino;
• iscritti alla Scuola di MD/Phd;
• partecipanti a progetti per i quali sia stata stipulata convenzione o accordo che preveda nello
specifico l'esonero totale dalla contribuzione.
Sono esonerati dal versamento della terza rata coloro che sono ammessi al Polo Universitario per
detenuti presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno".
Sono esonerati dal pagamento della terza rata gli studenti iscritti, ai sensi dell’accordo fra
l’Università degli Studi di Torino ed ESCP Europe, al corso MIM di ESCP Europe e ai
corrispondenti corsi di laurea e di laurea magistrale dei Dipartimenti di Management e di ESOMAS.
Per l’a.a. 2017/2018, in alternativa al congelamento, le studentesse possono usufruire, nel periodo di
gravidanza o per la nascita di ciascun figlio, dell’abbattimento del 50% del contributo
onnicomprensivo unico. In ogni caso è dovuta la prima rata (tassa regionale per il Diritto allo Studio
e imposta di bollo).
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Il personale dipendente dell’Università degli Studi di Torino è esonerato dal pagamento della
seconda e terza rata, mentre è tenuto al pagamento della prima rata (tassa regionale e imposta di
bollo), secondo le condizioni previste dall’apposito Regolamento.
Possono essere previste ulteriori forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con
altri enti.

ART. 4 - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE
PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Per beneficiare dell’esonero/riduzione del contributo onnicomprensivo unico è necessario
richiedere, entro il 31 ottobre 2017, un ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO oppure un ISEE PARIFICATO ove ricorrano le
condizioni.
Nel caso in cui l’ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO oppure l’ISEE PARIFICATO vengano richiesti dopo il 31 ottobre
2017 sarà addebitata un’indennità di mora nella seguente misura:
• € 100,00 per richieste dal 1° novembre al 20 novembre 2017;
• € 300,00 per richieste dal 21 novembre all’11 dicembre 2017.
Nel caso in cui l’ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO oppure l’ISEE PARIFICATO non vengano richiesti entro il termine
ultimo dell’11 dicembre 2017 non si ha diritto alla riduzione/esonero del contributo unico e si è
tenuti a pagare l’importo massimo previsto.
Nel caso in cui il valore ISEE sia superiore a € 85.000,00 non si ha diritto alla riduzione/esonero del
contributo unico.
Non è necessario chiedere la riduzione del contributo unico attraverso la procedura on-line.
L’ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO sarà prelevato direttamente dall’Ateneo dalla banca dati presso l’INPS e non
dovrà pertanto essere consegnato alla Sezione Diritto allo Studio.
L’ISEE PARIFICATO, invece, dovrà essere consegnato, a cura dello studente, alla Sezione Diritto
allo Studio (Vicolo Benevello 3/A - 10124 Torino) unitamente a copia originale della
documentazione necessaria al rilascio entro le scadenze sopra indicate.
L’ISEE può essere sostituito dall’ISEE CORRENTE qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9
del D.P.C.M. 159-2013. L’ISEE CORRENTE deve essere presentato, entro la sua data di scadenza
di validità, presso la Sezione Diritto allo Studio (Vicolo Benevello 3/A - 10124 Torino).
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Si raccomanda in ogni caso di richiedere sempre l’ISEE (ad es. anche per coloro che presentano
domanda di borsa di studio all’EDISU), in quanto tale dato sarà utilizzato dall’Ateneo anche per
l’erogazione di ulteriori servizi e/o benefici economici basati sulla condizione economica dello
studente (es. bandi collaborazioni studentesche, bandi mobilità internazionale, etc.).

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E DEL CONTRIBUTO
ONNICOMPRENSIVO UNICO
Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo unico avviene in 3 rate con le seguenti
modalità:
 1° rata
o di importo pari a € 156,00 come da specifica seguente:
− tassa regionale per il diritto allo studio: € 140,00
− imposta di bollo, assolta in maniera virtuale, secondo la normativa vigente al
momento dell’iscrizione: € 16,00
o da pagare:
− al momento dell’immatricolazione/iscrizione.
 2° rata
o calcolata come segue:
− ipotizzando un impegno part-time;
− sulla base del valore ISEE e delle condizioni di esonero di cui all’art. 3;
− fino all’importo massimo di € 450,00;
− per gli studenti che non avranno richiesto l’ISEE verrà addebitata la quota di €
450,00.
o da pagare:
− per la generalità degli studenti entro le ore 16.00 del 22 dicembre 2017;
− esclusivamente per gli iscritti al primo anno delle lauree magistrali che
perfezionano l’iscrizione dopo il 10 dicembre 2017, entro le ore 16.00 del 15
gennaio 2018.
 3° rata
o calcolata come segue:
− aggiornata sulla base dell’impegno full time/part time scelto con la
presentazione del piano carriera;
− pari al saldo del contributo onnicomprensivo unico dovuto.
o da pagare:
− entro le ore 16.00 del 6 aprile 2018.
L’iscrizione avviene con il pagamento della prima rata o dell’imposta di bollo nei soli casi di
esonero previsti.

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

Per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali la
contribuzione aggiuntiva di € 4.000,00 deve essere corrisposta in due rate da € 2.000,00 ciascuna,
da versare unitamente alla 2° rata e alla 3° rata.

ART. 6 - CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE
6.1 - CONTRIBUTI PER SERVIZI DEI CORSI DI STUDIO
E’ prevista una contribuzione aggiuntiva per i seguenti corsi di studio che prevedono servizi
aggiuntivi, quali didattica on-line/in lingua inglese/tutorato avanzato, che lo studente può scegliere
rispetto ad altro corso erogato all’interno della stessa classe di laurea.
6.1.1. Corso di laurea in Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale,
Corso di laurea in Business & Management, Corso di laurea magistrale in Business
Administration
Quota integrativa da pagare unitamente alla 2° rata:
• € 1.610,00 per gli studenti in corso o fuori corso che debbano ottenere la frequenza con
impegno a tempo pieno;
• € 1.416,00 per gli studenti in corso o fuori corso che debbano ottenere la frequenza con
impegno a tempo parziale.
Quota integrativa da pagare unitamente alla 3° rata:
• € 1.100,00 per gli studenti in corso o fuori corso che debbano ottenere la frequenza con
impegno a tempo pieno;
• € 700,00 per gli studenti in corso o fuori corso che debbano ottenere la frequenza con
impegno a tempo parziale.
Tale contribuzione non è dovuta per gli studenti che si iscrivono oltre la durata normale del corso di
studi ed abbiano già ottenuto la frequenza.

6.1.2. Corsi di “Didattica on line” del Dipartimento di Giurisprudenza e di Management:
Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione, Corso di laurea magistrale in Scienze
amministrative e giuridiche per le organizzazioni pubbliche e private, Corso di laurea
telematico in Amministrazione Aziendale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza
a) Contributo annuale per l’iscrizione ai Corsi di Studio on line (Corso di Laurea in Scienze
dell’amministrazione, Corso di laurea magistrale in Scienze amministrative e giuridiche per le
organizzazioni pubbliche e private, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza,
Corso di laurea in Amministrazione Aziendale del Dipartimento di Management)
• Iscrizione tempo pieno: € 920,00
• Iscrizione tempo parziale: € 500,00
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Per il Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione e il Corso di laurea telematico in
Amministrazione Aziendale lo studente può fruire degli insegnamenti interamente online o almeno
per due terzi dei CFU totali previsti, corrispondendo il contributo annuale sopra indicato, oppure
può scegliere di iscriversi, senza costi aggiuntivi, al corso di laurea della medesima classe,
rispettivamente L-16 delle Lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione e L-18
delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, interamente erogato in presenza.
Per il Corso di laurea magistrale in Scienze amministrative e giuridiche e per le organizzazioni
pubbliche e private e per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza lo studente
può scegliere di fruire di insegnamenti online entro il limite rispettivamente di 80 e 200 CFU, pari a
due terzi del totale, corrispondendo il contributo annuale sopra indicato.
La fruizione reiterata degli insegnamenti online è consentita qualora non sia raggiunta la capienza
massima della classe online e previo versamento per ciascun insegnamento di un ulteriore
contributo pari al 10% di quanto versato per l’iscrizione annuale.
Gli studenti già iscritti ai Corsi di laurea erogati on line che prevedano di laurearsi entro la sessione
straordinaria dell’anno accademico in corso possono acquistare singoli corsi in base alle tariffe
previste al comma b).
Il contributo annuale è versato in due rate, entro i termini definiti dal Presidente del Corso di Studio
e indicati sul sito web del Corso di studio stesso.
b) Contributi integrativi per la fruizione di singoli corsi online:












iscrizione fino a CFU 6
iscrizione fino a CFU 10
iscrizione fino a CFU 12
iscrizione fino a CFU 18
iscrizione fino a CFU 21
iscrizione fino a CFU 27
iscrizione fino a CFU 33
iscrizione fino a CFU 36
iscrizione fino a CFU 42
iscrizione fino a CFU 48
iscrizione oltre CFU 48

€ 180,00
€ 290,00
€ 330,00
€ 450,00
€ 480,00
€ 540,00
€ 620,00
€ 660,00
€ 760,00
€ 860,00
€ 860,00 + € 17,00 per ogni CFU aggiuntivo

Tale contribuzione integrativa è applicata anche agli studenti iscritti ad un altro Corso di Laurea
dell’Ateneo.
 Lettorato (a distanza) di Lingua francese e di Lingua inglese:
- livello principianti
€ 290,00
- livello pre-intermedio
€ 180,00
- livello intermedio
€ 100,00
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c) Gli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione oppure al oppure al Corso
di laurea telematico in Amministrazione Aziendale possono ottenere 100 ore aggiuntive di tutor
personalizzato, per gruppi di studenti non superiori a n. 5, pagando il seguente contributo annuo:
• Iscrizione tempo pieno con 100 ore annue di tutor personalizzato: € 1.320,00
• Iscrizione tempo parziale con tutor personalizzato di 50 ore annue: € 720,00
d) I valori indicati alle lettere a) e b) possono essere ridotti in forza di convenzioni o accordi
integrativi o atti esecutivi delle convenzioni stesse stipulati con enti pubblici o privati (Convenzione
stipulata in data 9 gennaio 2009 con gli enti locali della Provincia di Cuneo, Convenzione stipulata
in data 23 giugno 2008 con la Provincia di Biella, Città Studi Biella S.P.A. e il Comune di Biella,
ecc.)
e) Il rimborso dei contributi può essere chiesto entro i termini previsti per il rimborso delle tasse e in
ogni caso solo qualora lo studente non abbia fruito in tutto o in parte degli insegnamenti online.
6.1.3. Progetto Potenziamento Linguistico
Il contributo di iscrizione al Progetto Potenziamento Linguistico del Dipartimento di Management,
volto potenziare le competenze linguistiche degli studenti della Laurea Magistrale del Dipartimento
di Management con un percorso di preparazione mirata all’acquisizione del certificato Cambridge
ICFE (International Certificate in Financial English) o Cambridge IELTS (International English
Language Testing System), ammonta complessivamente a € 600,00 da versare in un’unica rata.
6.2 - CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
TIPOLOGIA SERVIZIO
Contributo di ammissione ai corsi a numero programmato (l’importo del test di
ammissione deve essere versato anche se non si raggiunge il numero minimo di candidati)
Trasferimento in entrata o in uscita
Passaggio di ordinamento
Passaggio di corso di studio (non si applica tale contributo nel caso di passaggio da primo
anno a primo anno di un corso di laurea entro il termine previsto dalle scadenze
amministrative)
Duplicato badge o smart-card
Duplicato libretto
Duplicato pergamena di laurea
Duplicato Diploma Supplement
Duplicati diversi
Tassa di riconoscimento titolo straniero
Imposta di bollo virtuale per la domanda di laurea o diploma
Imposta di bollo virtuale per la pergamena

IMPORTO
EURO
50,00
60,00
30,00
30,00
15,00
28,00
50,00
15,00
15,00
30,00
16,00
16,00
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ART. 7 - INDENNITÀ DI MORA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Verranno applicate indennità di mora per le seguenti motivazioni:
TIPOLOGIA MORA/MOTIVAZIONE
Pagamenti tardivi contribuzione studentesca entro 7 giorni (mora non dovuta nel
caso di pagamento tardivo d’integrazione della contribuzione dovuta)
Pagamenti tardivi contribuzione studentesca oltre 7 giorni (mora non sono dovuta
nel caso di pagamento tardivo d’integrazione della contribuzione dovuta)
Domanda tardiva di passaggio
Domanda tardiva di trasferimento
Domanda tardiva di laurea a seguito di autorizzazione della struttura didattica
competente
Manomissione di qualsiasi documento ufficiale

IMPORTO
EURO
50,00
100,00
100,00
100,00
40,00
600,00

ART. 8 - RATEIZZAZIONI
È possibile richiedere la rateizzazione di importi a debito pari o superiori a € 500,00 a condizione
che lo studente sia in possesso di valida attestazione ISEE pari o inferiore a € 25.000,00.
In ogni caso non è rateizzabile l’importo della prima e della seconda rata.

ART. 9 - RIMBORSI
Non sono rimborsabili i contributi e le quote previste per:
• il test di ammissione;
• imposta di bollo;
• indennità di mora, pagate a qualsiasi titolo, ad eccezione dei casi:
o la cui responsabilità è attribuibile all’amministrazione;
o decisi dalla Commissione per l’interpretazione equitativa delle norme per accedere
alle fasce a contribuzione ridotta;
o in cui la mora a seguito di un pagamento tardivo non sia dovuta.
Rimborsi per borsisti EDISU
Coloro che sono iscritti al primo anno e richiedono la borsa di studio EDISU sono tenuti al
pagamento della prima e della seconda rata della contribuzione studentesca.
Qualora costoro risultino vincitori della borsa di studio EDISU, compresi gli aventi diritto alla sola
prima rata, o idonei alla borsa di studio EDISU, hanno diritto al rimborso della contribuzione
versata e non sono tenuti al pagamento della terza rata.
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Rimborsi per conseguimento titolo
1. Chi si laurea entro la sessione straordinaria avendo pagato la seconda rata del contributo
onnicomprensivo unico relativa all’anno accademico successivo a quello di laurea, potrà
utilizzare l’importo di tale rata per un’eventuale iscrizione ad altro corso di studio oppure
ottenerne il rimborso.
Coloro che utilizzano la sessione di laurea gennaio-aprile come sessione anticipata sono tenuti
al pagamento di tutte le rate della contribuzione.
2. Coloro che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea specialistico/magistrale hanno diritto
al rimborso della seconda rata, a condizione che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
• abbiano conseguito il titolo di laurea triennale, presso l’Università degli Studi di Torino, in
qualità di iscritti al terzo anno in corso, entro la prima sessione utile prevista dal Corso di
Studi di appartenenza, con il voto di 110/110 e lode;
• non abbiano ottenuto un’abbreviazione di carriera, a seguito di passaggio, trasferimento,
iscrizione a seconda laurea o rivalutazione di carriera;
• abbiano effettuato l’iscrizione al corso di laurea magistrale nell’anno accademico
immediatamente successivo a quello di conseguimento del titolo di laurea triennale
3. Coloro che conseguono il titolo di laurea specialistico/magistrale o magistrale a ciclo unico,
presso l’Università degli Studi di Torino, in qualità di iscritti all’ultimo anno, entro la prima
sessione utile prevista dal Corso di Studi di appartenenza, con il voto di 110/110 e lode, hanno
diritto al rimborso della seconda rata a condizione che siano in possesso di tutti i seguenti
requisiti:
• non abbiano ottenuto un’abbreviazione di carriera a seguito di passaggio, trasferimento,
iscrizione a seconda laurea o rivalutazione di carriera;
• siano stati iscritti per un numero di anni non superiore alla durata normale del corso.
Rimborso terzo componente nucleo familiare
4. In presenza di un nucleo familiare di almeno 3 componenti contemporaneamente iscritti a un
corso di laurea attivato presso l'Università degli Studi di Torino, l’ultimo dei componenti iscritti
ha diritto al rimborso della seconda rata, qualora già corrisposta.
Rimborsi per trasferimenti, rinunce, ecc.
5. Coloro che sono in attesa della delibera di ammissione al corso di studio in seguito a:
• iscrizione alla laurea magistrale/specialistica;
• rivalutazione carriera;
• abbreviazione carriera;
• trasferimento;
hanno diritto al rimborso della seconda rata detratto un importo di € 70,00 a titolo di
corrispettivo del servizio amministrativo goduto, se rinunciano agli studi, con apposita istanza
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da presentare alla segreteria studenti competente, entro 20 giorni dalla presa visione della
delibera. Non saranno effettuati rimborsi di importi inferiori o uguali a € 70,00.
6. Coloro che si trasferiscono dall’Università di Torino a corsi ad accesso programmato di altre
Università entro 15 giorni dallo scorrimento della graduatoria o dalla concessione del nullaosta
hanno diritto al rimborso della seconda rata dell’anno accademico di riferimento, qualora già
corrisposta, detratto un importo di € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio goduto. Non
saranno effettuati rimborsi di importi inferiori o uguali a € 70,00.
7. Coloro che si trasferiscono dall’Università di Torino a corsi ad accesso libero di altre Università
entro il termine di chiusura delle iscrizioni hanno diritto al rimborso della seconda rata dell’anno
accademico di riferimento, qualora già corrisposta, detratto un importo di € 70,00 a titolo di
corrispettivo del servizio goduto. Non saranno effettuati rimborsi di importi inferiori o uguali a
€ 70,00.
8. Coloro che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale e rinunciano entro il termine di chiusura
delle iscrizioni hanno diritto al rimborso della seconda rata, qualora già corrisposta, detratto un
importo di € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio amministrativo goduto, a condizione che
non abbiano compiuto atti di carriera. Non saranno effettuati rimborsi di importi inferiori o
uguali a € 70,00.
9. Coloro che rinunciano entro il termine per il pagamento della seconda rata, non hanno diritto al
rimborso della prima e seconda rata, che sono dovute, ma non sono tenuti al pagamento della
terza rata.
10. Coloro che rinunciano oltre il termine per il pagamento della seconda rata, non hanno diritto al
rimborso della prima e seconda rata e sono tenuti al pagamento della terza rata.
Il rimborso della tassa regionale per il Diritto allo Studio verrà effettuato direttamente dall’Ente per
il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, secondo i tempi e le modalità indicate dal proprio
Regolamento.
Coloro che hanno versato somme non dovute hanno diritto al rimborso della quota erroneamente
versata.

ART. 10 - RIVALUTAZIONE CARRIERA
È possibile presentare in qualunque momento la domanda di rivalutazione carriera per il
riconoscimento di esami/CFU conseguiti presso Atenei italiani o esteri nei casi di decadenza o
rinuncia.
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Entro 20 giorni dalla presa visione della delibera di riconoscimento, è dovuto il pagamento di €
15,00 per ogni CFU riconosciuto, oltre alla contribuzione studentesca prevista per l’iscrizione con
le eventuali indennità di mora di cui all’art.7 del presente Regolamento.
Il mancato pagamento entro i termini stabiliti verrà considerato come espressa rinuncia alla
domanda di rivalutazione carriera. Qualora la domanda di rivalutazione venga fatta successivamente
all’iscrizione, l’eventuale rinuncia alla domanda di rivalutazione carriera non comporta l’automatica
rinuncia agli studi, per la quale occorre presentare apposita istanza presso la segreteria studenti
competente.
Tale importo non è dovuto da coloro:
• che interrompono la propria carriera presso un ateneo estero e abbiano una frequenza
certificata sino all’anno accademico precedente, in quanto assimilabile a un trasferimento in
ingresso;
• con un grado di invalidità pari o superiore al 66% o con disabilità, con riconoscimento di
handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’importo dovuto è ridotto del 50% per le persone con grado di invalidità compreso tra il 50% e il
65%.

ART. 11 – CONGELAMENTO/SOSPENSIONE DEGLI STUDI
Coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo possono chiedere, a condizione che non abbiano
compiuto atti di carriera, la sospensione degli studi per l’intero anno accademico (congelamento
della carriera) nei seguenti casi:
a) gravidanza;
b) nascita/adozione di ciascun figlio/a per l’anno accademico precedente o successivo all’evento;
c) infermità gravi e prolungate;
d) iscrizione ad altri corsi presso l’Università di Torino, o altri Atenei anche esteri, fino al
completamento dei relativi corsi.
Le richieste di cui ai punti a) e b) sono da intendersi alternative se riferite allo stesso figlio/a.
Per i punti a) e c) è necessario produrre una certificazione, nei casi b), d) è sufficiente una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’autorizzazione al congelamento della carriera per motivi di studio di cui al punto d) è concessa
dal Consiglio di Corso di Studio.
Chi ha ottenuto il congelamento è esonerato totalmente dal pagamento della contribuzione
studentesca.
Al momento della riapertura della carriera, è dovuto il pagamento di un diritto fisso per ciascun
anno accademico di sospensione pari a € 200,00.
Tale importo non è dovuto nei casi di:
• invalidità pari o superiore al 66%;
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•
•

disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
infermità prolungate e debitamente certificate.

Durante il periodo di congelamento non è possibile compiere nessun atto di carriera.
Il beneficio è revocato solo se vengono meno le motivazioni che ne hanno consentito la
concessione.

ART. 12 - RICOGNIZIONE
È possibile effettuare la ricognizione nel caso in cui, per un periodo di almeno due anni accademici,
non ci si iscriva né si compiano atti di carriera.
All’atto della ricognizione della carriera, è dovuto il pagamento di un diritto fisso di importo pari a
€ 250,00 per anno accademico sino all’anno accademico 2005-2006. Dall’anno accademico 20062007 il diritto fisso è di importo pari a € 200,00 per anno accademico.
Il pagamento del diritto fisso di ricognizione per gli anni accademici che rientrano nel periodo di
validità della certificazione non è dovuto nei casi di:
• invalidità pari o superiore al 66%;
• disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.

ART. 13 - ACCERTAMENTI E SANZIONI
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.68/2012 l'Università controlla la veridicità della situazione
familiare dichiarata dagli studenti e confronta i dati reddituali e patrimoniali con le risultanze del
sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’Università è legittimata a
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
L’Università può richiedere all'Amministrazione Finanziaria l'effettuazione di controlli e verifiche
fiscali e, in ogni caso, saranno inviati gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche alle
Autorità competenti, perché siano assoggettati ai massimi controlli. Sono possibili anche controlli
sui dati in possesso degli istituti di credito e riguardanti anche conti e depositi di natura diversa.
Nel caso in cui dalle indagini risultino dichiarazioni non veritiere e ciò sia rilevante ai fini della
concessione del beneficio, potranno verificarsi le seguenti situazioni:
1. se la differenza tra l’ISEE dichiarato e il valore risultante a seguito delle verifiche è inferiore a €
1.000,00 il procedimento sarà archiviato.
2. se la differenza tra l’ISEE dichiarato e il valore risultante a seguito delle verifiche è compresa
tra € 1.000,00 e € 3.000,00, lo studente dovrà corrispondere:
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•

l’integrazione del contributo onnicomprensivo rideterminato a seguito del ricalcolo del
valore ISEE:
• una sanzione amministrativa di € 150,00.
3. se la differenza tra l’ISEE dichiarato e il valore risultante a seguito delle verifiche è superiore a
€ 3.000,00, lo studente:
• perderà il beneficio della riduzione della contribuzione studentesca per l’anno
accademico accertato e fino alla chiusura della carriera;
• dovrà inoltre corrispondere una sanzione amministrativa pari al triplo della differenza tra
l’importo del contributo onnicomprensivo unico rideterminato a seguito del ricalcolo del
valore ISEE e quello eventualmente corrisposto in base all’ISEE utilizzato.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, a fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Università
segnalerà inoltre il fatto all'autorità giudiziaria competente affinché verifichi la sussistenza di
eventuali reati.
L’importo dovuto dagli studenti a seguito di accertamento potrà, a discrezione
dell’Amministrazione, essere rateizzato seguendo i seguenti criteri:
• fino a un massimo di 10 rate nel caso in cui l’importo dovuto sia inferiore a € 3.000,00;
• fino a un massimo di 30 rate nel caso in cui l’importo dovuto sia pari o superiore a €
3.000,00.

ART. 14 - COMMISSIONE PER L’INTERPRETAZIONE EQUITATIVA DELLE NORME
PER ACCEDERE ALLE FASCE A CONTRIBUZIONE RIDOTTA
L’Università degli Studi di Torino con Decreto Rettorale ha costituito una Commissione per la
valutazione delle istanze degli studenti volte a ottenere un’interpretazione equitativa delle norme al
fine di accedere nelle fasce a contribuzione ridotta.
Per informazioni: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Sezione Diritto allo studio - Vicolo
Benevello 3/A - Torino (piano terra) - Tel.: +39 0116709902
Per maggiori informazioni è possibile consultare il Regolamento della Commissione per
l’interpretazione equitativa delle norme per accedere alle fasce a contribuzione ridotta sul portale di
Ateneo al seguente percorso: www.unito.it – Ateneo - Statuto e regolamenti - Regolamenti:
didattica e studenti.
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PARTE II
TERZO LIVELLO E ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

ART. 15 - PREMESSE
Coloro che intendono usufruire dei servizi erogati dall’Università degli Studi di Torino devono
essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca prevista per ogni anno
accademico.
I pagamenti sono effettuati con modulo MAV (pagamento Mediante Avviso) oppure mediante il
circuito PagoPA nei casi previsti.
Il modulo MAV deve essere pagato attraverso il servizio di Internet Banking o presso gli sportelli di
qualsiasi Istituto Bancario sia in contanti sia con addebito su conto corrente.
Il modulo MAV per effettuare i pagamenti deve essere stampato accedendo alla MyUniTo con le
proprie credenziali.
A ogni pagamento è applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a € 1,50.
Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo
contribuzione studentesca, indennità di mora, restituzione della borsa per la mobilità internazionale,
prestiti d’onore, etc.), con:
• l’Università degli Studi di Torino
• l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte
non possono effettuare alcun atto di carriera.
In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati si applica la normativa di
riferimento vigente.

ART. 16 - CORSI SINGOLI
L’iscrizione al corso singolo ha validità per l’anno accademico di riferimento (sessione di recupero
compresa).
Il costo di ciascun corso singolo è così determinato:
• € 53,00 se corrispondente a 2 CFU (non rimborsabile)
• € 106,00 da 3 a 6 CFU
• € 213,00 oltre 6 CFU
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Se il corso singolo è inserito nel Corso di studio in Management dell'Informazione e della
Comunicazione Aziendale è dovuta la seguente contribuzione aggiuntiva:
• € 117,00 per 2 CFU
• € 351,00 da 3 a 6 CFU
• € 702,00 oltre 6 CFU
Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, al momento dell’iscrizione.
Le persone 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 esonerate dai
suindicati importi.
Possono essere previste ulteriori forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con
altri enti.
L’imposta di bollo dovuta per l’iscrizione è assolta in modo non virtuale.
L’istanza di rinuncia, se presentata prima della data di inizio dei corsi, dà diritto al rimborso del
costo sostenuto, detratti € 70,00 (per ciascun corso singolo) a titolo di corrispettivo del servizio
amministrativo.

ART. 17 - CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA RISERVATO ALLE PERSONE
DI NAZIONALITÀ CINESE ADERENTI AL PROGETTO MARCO POLO
Il contributo di iscrizione al corso di lingua e cultura italiana riservato alle persone di nazionalità
cinese aderenti al progetto Marco Polo a.a 2018-2019 ammonta a € 4.834,00, a cui si aggiungono €
16,00 a titolo di imposta di bollo, assolta in maniera virtuale, secondo la normativa vigente al
momento dell'iscrizione.
In caso di rinuncia al corso per cause di forza maggiore, si ha diritto al rimborso del contributo di
iscrizione, detratti € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio amministrativo goduto, effettuando la
richiesta entro il mese di dicembre 2017.

ART. 18 - MASTER
Nel provvedimento di istituzione/attivazione di ogni master è evidenziata la contribuzione
complessiva dovuta, comprese le quote accessorie (€ 16,00 imposta di bollo, € 1,5 tassa per diritti
S.I.A.E, € 1,50 commissione bancaria per servizio MAV), proposta dal/dai Dipartimenti
proponente/i e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con specifica indicazione della quota a
carico di coloro che si iscrivono al master in qualità di studente, uditore o a un singolo modulo.
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Solo per coloro che richiedono espressamente i servizi gestiti dal CUS Torino, la convenzione
vigente prevede inoltre il versamento di € 12,00 quale contributo per iniziative sportive gestite dal
CUS Torino.
L’iscrizione al Master avviene con il pagamento della contribuzione dovuta o, nei casi di esonero
previsti, con il pagamento delle quote accessorie; in caso di rateizzazione, l’iscrizione avviene con il
pagamento della prima rata secondo le scadenze indicate nel provvedimento di
istituzione/attivazione. La non regolarizzazione della contribuzione all’immatricolazione implica
pertanto la mancata iscrizione al Master.
Qualora sia prevista la possibilità di iscrizione ai singoli moduli, l’imposta di bollo dovuta per
l’iscrizione è assolta in modo non virtuale.
Coloro che sono iscritti a Master sono tenuti al rispetto degli obblighi di frequenza e non possono
congelare la propria carriera accademica né sospenderla temporaneamente per frequentare altri corsi
presso la medesima Università o altri atenei, anche stranieri. In caso di particolari situazioni (quali
ad esempio infermità prolungate e debitamente certificate, nascita o adozione di un/una figlio/a) lo
studente potrà sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo in una sessione straordinaria
o di “recupero” o in una successiva edizione del Master, previa delibera del Comitato Scientifico e
previo assolvimento degli obblighi di frequenza e pagamento di eventuali tasse e contributi
pendenti.
18.1 - NORME DI RIMBORSO
In caso di non attivazione del Master sono rimborsate le quote di contribuzione versate, escluse le
quote accessorie (imposta di bollo, tassa per diritti SIAE, commissione bancaria per servizio MAV).
Qualora nei provvedimenti di istituzione/attivazione dei Master offerti per l’a.a. 2017/2018 sia stata
prevista la possibilità di rimborso in caso di rinuncia, si applicano le seguenti disposizioni:
• in caso di rinuncia entro 15 giorni dalla chiusura delle immatricolazioni/iscrizioni è previsto
il rimborso della prima rata detratti € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio
amministrativo utilizzato e al netto dell’imposta di bollo, diritti S.I.A.E. e del contributo
C.U.S. se precedentemente versato;
• in caso di rinuncia dal 16° al 30° giorno dalla chiusura delle immatricolazioni/iscrizioni non
è previsto il rimborso della prima rata e non è dovuto il pagamento delle rate successive;
• in caso di rinuncia oltre il termine di 30 giorni dalla chiusura delle
immatricolazioni/iscrizioni non è previsto il rimborso della prima rata ed è dovuto il
pagamento delle rate successive.
18.2 - ESONERI
Coloro che partecipano al progetto AGON promosso dal CUS Torino in collaborazione con la
Regione Piemonte, il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino sono tenuti al
pagamento della sola contribuzione accessoria relativa a imposta di bollo, CUS Torino e diritti
SIAE entro la data di scadenza delle iscrizioni.
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Possono essere previste ulteriori forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con
altri enti.
18.3 - ALTRI CONTRIBUTI
TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Contributo per il test di ammissione (il contributo non è rimborsabile, salvo i
casi di mancata attivazione dei corsi o di mancato svolgimento del test)
Tassa rilascio pergamena
Imposta di bollo per rilascio pergamena, assolta in maniera virtuale, secondo
la normativa vigente
Indennità di mora per pagamenti effettuati oltre la scadenza delle rate stabilite
nel provvedimento di istituzione/attivazione di ogni master
Tassa rilascio duplicato pergamena

IMPORTO
EURO
€ 100,00
€ 70,00
€ 16,00
€ 50,00
€ 70,00

ART. 19 - DOTTORATI DI RICERCA
L’importo della contribuzione è pari a € 168,00 di cui:
• € 140,00 tassa regionale per il Diritto allo Studio;
• € 16,00 imposta di bollo, assolta in maniera virtuale, secondo la normativa vigente al
momento dell’iscrizione;
• € 12,00 contributo per iniziative sportive gestite dal CUS Torino (Centro Universitario
Sportivo), dovuto esclusivamente dagli studenti di dottorato con borsa di studio.
19.1 - ESONERI
Coloro che si iscrivono ad anni successivi al primo e richiedono la borsa di studio EDISU hanno
diritto alla sospensione del pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio, ma sono
comunque tenuti al pagamento della contribuzione accessoria relativa a imposta di bollo e alla quota
a favore del CUS Torino se dovuta.
Qualora costoro risultino esclusi dalla borsa di studio EDISU sono tenuti a integrare la
contribuzione con il pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio.
19.2 - RIMBORSI
Coloro che si iscrivono al primo anno e richiedono la borsa di studio EDISU sono tenuti al
pagamento della contribuzione prevista.
Qualora costoro risultino vincitori o idonei della borsa di studio EDISU, compresi gli aventi diritto
alla sola prima rata della borsa, hanno diritto al rimborso della tassa regionale per il Diritto allo
Studio.
19.3 - ALTRI CONTRIBUTI
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TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Contributo di ammissione ai corsi a numero programmato
Rilascio della pergamena
Imposta di bollo per rilascio pergamena, assolta in maniera virtuale, secondo
la normativa vigente
Duplicato della pergamena

IMPORTO
EURO
€ 50,00
€ 50,00
€ 16,00
€ 50,00

ART. 20 - ESAMI DI STATO
Ai fini dell’iscrizione è richiesto il versamento di:
- Tassa di iscrizione: € 365,00. Per l’iscrizione all'esame di abilitazione alla professione di
Medico Chirurgo la tassa di iscrizione è pari a € 380,00, comprensiva del premio
assicurativo;
- Tassa erariale di ammissione: € 49,58;
- Tassa rilascio diploma originale: € 50,00;
- Tassa di iscrizione alle prove integrative, finalizzate all’iscrizione al Registro dei Revisori
Legali: € 100,00.
20.1 - ALTRI CONTRIBUTI
TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Tassa rilascio diploma originale, da versare all’atto del ritiro del diploma di
abilitazione da parte di coloro che hanno conseguito l’abilitazione in anni
antecedenti al 2011
Integrazione Tassa rilascio diploma originale, da versare all’atto del ritiro del
diploma di abilitazione da parte di coloro che hanno conseguito l’abilitazione
nel periodo compreso tra la prima sessione di Esami di Stato dell’anno 2011 e
la prima sessione di esami dell’anno 2014
Indennità di mora per iscrizione tardiva
Tassa rilascio duplicato diploma originale
Tassa di abilitazione da versare, dopo l'abilitazione, all'Ente per il Diritto allo
Studio della Regione ove è stata conseguita la laurea: importo per i laureati in
Piemonte
Imposta di bollo, assolta in maniera virtuale, secondo la normativa vigente al
momento del ritiro del diploma di abilitazione ovvero all’atto della richiesta di
attestazioni di abilitazione

20.2 - ESONERI

IMPORTO
EURO
€ 50,00

€ 24,00

€ 100,00
€ 50,00
€ 103,29

€ 16,00
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I candidati e le candidate iscritti ad un esame di Stato a cui sono risultati assenti, ritirati o respinti,
all’atto di una nuova iscrizione al medesimo esame hanno diritto all’esonero dal pagamento della
“Tassa rilascio diploma originale”, purché non ne abbiano chiesto il rimborso e salvo eventuali
integrazioni a seguito di aumento della tassa medesima.
Sono esentati dal versamento della “Tassa di iscrizione alle prove integrative” unicamente coloro
che in una precedente sessione di esame sono risultati iscritti alle prove integrative finalizzate
all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ma che non siano stati ammessi a sostenerle non
avendo superato, nella medesima sessione, le prove per l’abilitazione alle professioni di Dottore
Commercialista e di Esperto Contabile, purché non ne abbiano chiesto il rimborso e salvo eventuali
integrazioni a seguito di aumento della tassa medesima.
20.3 - RIMBORSI
Non sono rimborsabili le tasse e contributi previsti a titolo di:
- tassa di iscrizione
- indennità di mora per iscrizione tardiva
- tassa duplicato diploma originale
La tassa di iscrizione e l’indennità di mora per iscrizione tardiva sono rimborsabili unicamente nel
caso in cui il candidato o la candidata siano risultati assenti alla prima prova d’esame per motivi di
salute, documentati attraverso certificato medico rilasciato da una struttura pubblica.
Inoltre, non è rimborsabile la tassa di iscrizione alle prove integrative, finalizzate all’iscrizione al
Registro dei Revisori legali, versata da coloro che, avendo titolo a sostenere le prove medesime,
siano risultati assenti, ritirati o respinti.
Coloro che, iscritti alle sopracitate prove integrative, non siano stati ammessi a sostenerle non
avendo superato le prove d’esame per l’abilitazione alle professioni di Dottore Commercialista o di
Esperto Contabile, hanno diritto ad ottenere il rimborso della “Tassa di iscrizione alle prove
integrative”.
Coloro che non conseguono l’abilitazione poiché assenti, ritirati o respinti dalla sessione d’esame
per la quale hanno presentato domanda di iscrizione, hanno diritto ad ottenere il rimborso della
“Tassa rilascio diploma originale”.

ART. 21 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
L’iscrizione avviene con il pagamento della prima rata della contribuzione o con il pagamento delle
somme accessorie (imposta di bollo, contributo per iniziative sportive gestite dal CUS Torino e
tassa per diritti SIAE) nei soli casi di esonero previsti.
21.1 - PRIMA RATA
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L’importo della prima rata è pari a € 494,50 di cui:
• € 325,00 a titolo di contributo universitario;
• € 140,00 tassa regionale per il Diritto allo Studio;
• € 16,00 imposta di bollo, assolta in maniera virtuale, secondo la normativa vigente al
momento dell’iscrizione;
• € 12,00 contributo per iniziative sportive gestite dal CUS Torino;
• € 1,50 tassa per diritti SIAE.
Per coloro che sono iscritti alle Scuole di Specializzazione Mediche, a partire dal secondo anno,
l’importo della prima rata viene decurtato dal compenso relativo al contratto di formazione
specialistica eccetto per quanti riprendono il percorso dopo sospensione.
21.2 - SECONDA RATA
Il Consiglio della Scuola di Specializzazione delibera l’importo della seconda rata, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, prima dell’inizio del corso.
Il termine per il pagamento della seconda rata è indicato nei rispettivi bandi di ammissione alle
Scuole. Laddove non prevista dai bandi la scadenza è allineata a quella stabilita per i corsi di laurea.
Per le Scuole di Specializzazione Mediche l’importo della seconda rata viene decurtato dal
compenso relativo al contratto di formazione specialistica.
Coloro che riprendono il percorso dopo sospensione sono tenuti al pagamento della seconda rata.
21.3 - ESONERI
Le persone 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 sessantasei per cento sono
esonerate dal pagamento della contribuzione studentesca, ma sono comunque tenute al pagamento
della contribuzione accessoria relativa a imposta di bollo, quota a favore del CUS (Centro
Universitario Sportivo) e diritti SIAE da corrispondere entro il termine di scadenza delle iscrizioni.
Tale disposizione non si applica a coloro che sono iscritti alla scuole di specializzazione dell’area
medica.
Coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo alla scuola di specializzazione per le professioni
legali e richiedono la borsa di studio EDISU hanno diritto alla sospensione del pagamento della
prima rata della contribuzione studentesca, ma sono comunque tenuti al pagamento della
contribuzione accessoria relativa a imposta di bollo, quota a favore del CUS Torino e diritti SIAE.

Qualora costoro risultino:
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•
•

vincitori o idonei della borsa di studio EDISU, non sono tenuti al pagamento della seconda
rata;
esclusi dalla borsa di studio EDISU sono tenuti a integrare la prima rata e a pagare la
seconda rata.

21.4 - RICOGNIZIONE (ad esclusione delle Scuole di specializzazione mediche)
È possibile ricongiungere la carriera nel caso in cui non ci si iscriva, per un periodo di almeno due
anni accademici, né si compiano atti di carriera.
All’atto del ricongiungimento della carriera, si è tenuti al pagamento di un diritto fisso di importo
pari a € 200,00 per anno accademico.
Il pagamento del diritto fisso di ricognizione per gli anni accademici che rientrano nel periodo di
validità della certificazione non è dovuto nei casi di:
• invalidità pari o superiore al 66%;
• disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
21.5 - ALTRI CONTRIBUTI
TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Contributo per il test di ammissione (i test di ammissione sono effettuati
anche nell’eventualità in cui non si raggiunga il numero minimo previsto. Il
contributo non è rimborsabile, salvo i casi di mancata attivazione dei corsi)
Trasferimento in entrata o in uscita
Duplicato badge o smart-card
Tassa di conseguimento titolo
Imposta di bollo virtuale per la pergamena
Imposta di bollo sulla domanda di conseguimento titolo
Tassa rilascio duplicato Diploma originale
Duplicato Diploma Supplement
Duplicato libretto
Manomissione di qualsiasi documento ufficiale

IMPORTO
EURO
€ 100,00
€ 60,00
€ 15,00
€ 70,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 70,00
€ 15,00
€ 28,00
€ 600,00
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21.6 - INDENNITÀ DI MORA
Verranno applicate indennità di mora per le seguenti motivazioni:
TIPOLOGIA MORA/MOTIVAZIONE
Pagamenti tardivi contribuzione studentesca entro 7 giorni (mora non dovuta nel
caso di pagamento tardivo d’integrazione della contribuzione)
Pagamenti tardivi contribuzione studentesca oltre 7 giorni (mora non sono dovuta
nel caso di pagamento tardivo d’integrazione della contribuzione)
Domanda tardiva di trasferimento

IMPORTO
EURO
€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00

21.7 - RIMBORSI
Non sono rimborsabili i contributi e le quote previste per:
• il test di ammissione;
• imposta di bollo;
• contributo CUS Torino;
• diritti SIAE;
• indennità di mora, pagate a qualsiasi titolo, ad eccezione dei casi la cui responsabilità è
attribuibile all’amministrazione.
L’Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte provvederà direttamente al rimborso
della tassa regionale per il Diritto allo Studio secondo i tempi e le modalità indicate dal proprio
bando.
Coloro che sono iscritti al primo anno della scuola di specializzazione per le professioni legali e che
richiedono la borsa di studio EDISU sono tenuti al pagamento della prima rata della contribuzione
studentesca.
Qualora costoro risultino:
• vincitori o idonei della borsa di studio EDISU, compresi gli aventi diritto alla sola prima rata
della borsa, hanno diritto al rimborso della contribuzione versata e non sono tenuti al
pagamento della seconda rata;
• esclusi dalla borsa di studio EDISU, sono tenuti a regolarizzare la loro posizione con il
pagamento della seconda rata.
Coloro che non perfezionano l’iscrizione entro il termine di chiusura delle iscrizioni hanno diritto al
rimborso della prima rata, detratti € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio amministrativo
goduto.
Coloro che rinunciano entro il termine di chiusura delle iscrizioni hanno diritto al rimborso della
prima rata, detratti € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio amministrativo goduto.
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Coloro che rinunciano entro 90 giorni dalla chiusura delle iscrizioni non hanno diritto al rimborso
della prima rata e non sono tenuti al pagamento della seconda rata.
Coloro che rinunciano oltre il termine di 90 giorni dalla chiusura delle iscrizioni non hanno diritto al
rimborso della prima rata e sono tenuti al pagamento della contribuzione prevista per l’anno
accademico.

ART. 22 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Nel provvedimento di istituzione e attivazione del corso di perfezionamento è indicata la
contribuzione dovuta, comprese le quote accessorie (€ 16,00 imposta di bollo, € 1,50 tassa per diritti
SIAE, € 1,50 commissione bancaria per servizio MAV) proposta dal/dai Dipartimenti proponente/i
e deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
La non regolarizzazione della contribuzione all’immatricolazione implica la mancata iscrizione al
Corso.
22.1 - NORME DI RIMBORSO E RINUNCE
In caso di non attivazione del Corso di perfezionamento sono rimborsate le quote di contribuzione
versate, escluse le quote accessorie (imposta di bollo, tassa per diritti SIAE, commissione bancaria
per servizio MAV).
Coloro che si iscrivono a un corso di perfezionamento e rinunciano oltre il termine di chiusura delle
iscrizioni sono tenuti al pagamento della prevista contribuzione.
22.2 - ALTRI CONTRIBUTI
Contributo per il test di ammissione: € 100,00.
Il contributo non è rimborsabile, salvo i casi di mancata attivazione dei corsi o di mancato
svolgimento del test.

ART. 23 - CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nel provvedimento di istituzione e attivazione del corso di aggiornamento e formazione
professionale è indicata la contribuzione dovuta, comprese le quote accessorie (€ 16,00 imposta di
bollo, € 1,5 tassa per diritti SIAE, € 1,50 commissione bancaria per servizio MAV) proposta dal/dai
Dipartimenti proponente/i e deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
La non regolarizzazione della contribuzione all’immatricolazione implica la mancata iscrizione al
Corso.
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23.1 - NORME DI RIMBORSO E RINUNCE
In caso di non attivazione del corso di aggiornamento e formazione professionale sono rimborsate le
quote di contribuzione versate, escluse le quote accessorie (imposta di bollo, tassa per diritti SIAE,
commissione bancaria per servizio MAV).
Coloro che si iscrivono a un corso di aggiornamento e formazione professionale e rinunciano oltre il
termine di chiusura delle iscrizioni sono tenuti al pagamento della prevista contribuzione.

ART. 24 - NORME FINALI
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Portale dell’Ateneo, considerato bacheca ufficiale della
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, e la popolazione studentesca sarà tenuta a conoscerlo e
osservarlo.

