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R E G O L A M E N T O 

 

DETERMINAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI DEGLI STUDENTI  

DEI CORSI DI LAUREA E DISPOSIZIONI CONNESSE 

              

Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001 – ‟Uniformità di trattamento sul Diritto agli studi 

universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 02 dicembre 1991 n. 390ˮ, e s.m.i., si dispone 

quanto segue: 

 

ART. 1 - AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE PER STUDENTE 

 

1. Sono considerati studenti: i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea e i  

cittadini stranieri riconosciuti apolidi o rifugiati politici nonché i cittadini stranieri 

extra-comunitari in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai Corsi di studio 

dell’Università per stranieri “Dante Alighieri “ di Reggio Calabria. 
 

2. L’ammontare delle contribuzioni per ogni studente viene determinato singolarmente, 

sulla base dell’allegata Tabella 1 (Tasse Universitarie per l’Iscrizione all’A.A. 2014–

2015), in relazione alle condizioni economiche (fascia di reddito) dell’intero nucleo 

familiare documentate dalla certificazione ISEE/ISEU, prodotta dallo studente all’atto 

della presentazione della domanda di iscrizione  
 

3. La condizione di studente indipendente, per la quale non si tiene conto della famiglia 

di origine, è definita in relazione a:  

      -                 

 

residenza esterna all’unità abitativa del nucleo familiare di origine da oltre un 

anno rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione; 

- redditi di lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due 

anni, non inferiore all’importo normativamente stabilito quale soglia 

economica per la  famiglia composta dal solo studente, come indicato nelle 

note in calce alla allegata Tabella 1. 

 

  

 

ART. 2 - INTERRUZIONE DEGLI STUDI E TASSA DI RICONGIUNZIONE 

 

1. Gli studenti fuori corso che svolgono un’attività lavorativa continuativa, che 

intendono nuovamente iscriversi, dopo un periodo di interruzione degli studi, da oltre 

un anno, per tutti gli anni in cui non risultano essere iscritti, oltre alla contribuzione 

dovuta per l’anno accademico corrente, sono tenuti al pagamento di una tassa di 

ricongiunzione dell’ammontare indicato nella Tabella 2 (contribuzioni e tasse varie). 
 

2. La disposizione di cui al 1° comma del presente articolo si applica anche agli studenti 

che abbiano svolto il servizio civile, per il quale sono stati interrotti gli studi per un 

periodo superiore a sei mesi, nonché alle studentesse che nel corso dell’anno abbiano 

dato alla luce un figlio e agli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a 

causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, con riferimento agli 

anni accademici in cui dette infermità si sono manifestate per un periodo superiore a 

sei mesi per ciascun anno accademico. 
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3. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono 

effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera. La 

richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell’anno accademico. 

 

 

 

ART. 3 - ESONERI TOTALI  O  PARZIALI 

 

1. Oltre le disposizioni contenute nel Manifesto degli Studi in favore degli studenti 

stranieri beneficiari di borse di studio concesse dall’Università, sono esonerati 

totalmente dalla contribuzione (escluso i diritti fissi e la tassa sul diritto allo studio), a 

norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Studenti beneficiari di borse di studio o di prestiti d’onore concessi dalla 

Regione Calabria; 

b) Studenti in situazione di disabilità con una invalidità riconosciuta pari o 

superiore al 66%, o con una disabilità intellettiva-fisica, ovvero riconosciuti 

ciechi assoluti (legge 382/70) o sordomuti (legge 381/70) 

indipendentemente dalle percentuali di invalidità; 

 

c) 

 

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano 

nell’ambito dei Programmi di Cooperazione allo sviluppo e degli Accordi 

intergovernativi culturali e scientifici. Negli anni successivi al primo, 

l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del 

Ministero degli Affari Esteri. 

d) Gli studenti del territorio calabrese che siano figli di vittime a scopo 

estorsivo, per reati di usura regolarmente denunciati alle Autorità 

competenti. La esenzione può essere applicata a decorrere dalla data di 

iscrizione e per tutti gli anni di durata legale del corso a condizione che al 

2° anno di iscrizione  abbia già conseguito almeno 25 crediti alla data del  

31 ottobre; al 3° anno di iscrizione abbia già conseguito almeno 60 crediti 

alla data del 31 ottobre. 
 

 

2. Sono esonerati parzialmente, cioè del 20% della 2ª rata, le seguenti categorie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) gli studenti immatricolati per la prima volta alla laurea triennale, che 

abbiano riportato nel diploma di maturità la votazione di 100/100 o 60/60. 

Detto esonero non sarà applicato allo studente che presenta una 

certificazione ISEE/ISEU di fascia di reddito massima. 

b) gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare di cui fa parte un fratello 

e/o sorella iscritto/a, nello stesso anno accademico all’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Lo studente interessato deve 

allegare alla domanda di esonero autocertificazione del congiunto, con 

indicazione del corso di studio, corredata da fotocopia della ricevuta 

dell’avvenuto pagamento della 1ª rata. 
 

3. Sono esonerati parzialmente nella misura del 40% della rata successiva alla prima gli 

studenti lavoratori, per tutti gli anni di percorso formativo programmato dai Consigli 

dei Corsi di Laurea, in 6 anni per gli studenti del Corso di Laurea Triennale e in 4 anni 

per gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale. 
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4. Sono esclusi dalla possibilità di ottenere qualsiasi esonero parziale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Gli studenti iscritti, già in possesso di altro qualsiasi titolo di laurea; 

b) Gli studenti che precedentemente hanno rinunciato agli studi o siano stati 

decaduti che chiedono il riconoscimento totale o parziale dei crediti 

acquisiti in una precedente carriera; 

 

c) 

 

Gli studenti che non presentano la richiesta di esonero parziale, corredata 

dalla prescritta documentazione, entro il termine di scadenza della domanda 

di immatricolazione o di iscrizione anni successivi;                    

d) Gli studenti cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore  alla  

ammonizione; nel caso in cui il beneficio sia già stato accordato, lo stesso 

sarà revocato e l’interessato sarà tenuto a rimborsare il corrispondente 

importo. 

e) Gli studenti con indicatore di situazione economica ISEE, riferito, per 

l’intero nucleo familiare, all’importo massimo indicato nella XVI fascia di 

reddito. 
 

 5. Gli studenti che intendono beneficiare dell’esonero totale o parziale delle tasse 

universitarie sono tenuti a produrre apposita istanza indirizzata al Rettore della 

Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria – via Torrione, 95, 

debitamente documentata, entro il termine di scadenza della presentazione della 

domanda di immatricolazione o iscrizione agli anni successivi. 

 

 

 

ART. 4 - ACCERTAMENTI E SANZIONI 

 

1. La regolarizzazione della posizione amministrativa dello studente, ai fini 

dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni successivi, avviene con il pagamento 

delle tasse e dei contributi e con la consegna o la spedizione presso la Segreteria 

studenti dei Corsi di Laurea della domanda di iscrizione, in bollo, unitamente alla 

documentazione di interesse, in originale, entro la data stabilita dal Manifesto degli 

Studi. La documentazione da allegare alla domanda di immatricolazione è la 

seguente: 

 a) certificazione ISEE del nucleo familiare; 

b) due fotografie, formato tessera su sfondo bianco; tre fotografie per gli 

studenti stranieri, di cui una autenticata dall’impiegato di segreteria che 

riceve la documentazione; 

c) a) fotocopia del documento di identità; 

d) fotocopia del titolo di studio valido per l’accesso,con dichiarazione di 

conformità all’originale. Per gli studenti stranieri è necessaria la 

“Dichiarazione di valore in loco” da richiedere presso l’Ambasciata italiana 

nel Paese di origine, in difetto si potrà procedere solo ad una 

immatricolazione con riserva, senza la possibilità di sostenere alcun esame 

di profitto; 

e) fotocopia del codice fiscale con dichiarazione di conformità all’originale; 
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f) fotocopia del permesso di soggiorno per gli studenti stranieri non 

comunitari; 

g) ricevuta dell’avvenuto pagamento della prima rata. 
 

2. La documentazione da allegare alla domanda di iscrizione agli anni successivi è la 

seguente: 

 a) certificazione ISEE del nucleo familiare; 

b) ricevuta dell’avvenuto pagamento della prima rata. 

 

3. Il pagamento delle tasse e dei contributi deve essere effettuato nei tempi indicati dal 

Manifesto degli Studi. 
 

4. Lo studente che ha formalizzato l’iscrizione ad un anno di corso universitario non ha 

diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi.  
 

5. Particolari disposizioni relative agli studenti laureandi sono dettate dal Manifesto degli 

Studi. 

 

       

               

ART. 5 - NORME FINALI 
 

1. Le Tabelle allegate di seguito, fanno parte integrante del presente Regolamento.  
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TABELLA 1 - TASSE UNIVERSITARIE PER L’ISCRIZIONE ALL’A.A. 2014 - 2015 

VALORI ISEE 

I RATA 

Totale I 
Rata 

Tasse e contributi di Ateneo 

Totale 
II+III+IV 

Rata 

Esonero   
beneficiari 

del  
-20% su  
II Rata 

TOTALI 

Tassa iscr. Diritti fissi 
Diritto allo 

studio 

II Rata 
Scad. 

08/04/15 

III Rata 
Scad. 

08/05/15 

IV Rata 
Scad. 

08/06/15 

Totale  
dovuto  

se 
beneficiari 

-20% 

Totale 
dovuto 
senza 

beneficio  
-20% 

1  €            -     €   5.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 81,20 0,00 0,00 81,20 16,24 461,96 478,20 

2  €   5.001,00   € 10.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 101,50     101,50 20,30 478,20 498,50 

3  € 10.001,00   € 11.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 223,30     223,30 44,66 575,64 620,30 

4  € 11.001,00   € 12.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 233,45     233,45 46,69 583,76 630,45 

5  € 12.001,00   € 13.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 243,60     243,60 48,72 591,88 640,60 

6  € 13.001,00   € 14.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 253,75     253,75 50,75 600,00 650,75 

7  € 14.001,00   € 15.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 263,90     263,90 52,78 608,12 660,90 

8  € 15.001,00   € 16.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 304,50     304,50 60,90 640,60 701,50 

9  € 16.001,00   € 17.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 324,80     324,80 64,96 656,84 721,80 

10  € 17.001,00   € 18.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 365,40     365,40 73,08 689,32 762,40 

11  € 18.001,00   € 19.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 385,70     385,70 77,14 705,56 782,70 

12  € 19.001,00   € 20.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 406,00     406,00 81,20 721,80 803,00 

13  € 20.001,00   € 21.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 213,15 213,15   426,30 85,26 738,04 823,30 

14  € 21.001,00   € 22.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 223,30 223,30   446,60 89,32 754,28 843,60 

15  € 22.001,00   € 23.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 253,75 253,75   507,50 101,50 803,00 904,50 

16  € 23.001,00   € 24.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 263,90 263,90   527,80 105,56 819,24 924,80 

17  € 24.001,00   € 25.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 274,05 274,05   548,10 109,62 835,48 945,10 

18  € 25.001,00   € 26.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 284,20 284,20   568,40 113,68 851,72 965,40 

19  € 26.001,00   € 27.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 294,35 294,35   588,70 117,74 867,96 985,70 

20  € 27.001,00   € 28.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 324,80 324,80   649,60 129,92 916,68 1.046,60 

21  € 28.001,00   € 29.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 334,95 334,95   669,90 133,98 932,92 1.066,90 

22  € 29.001,00   € 30.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 345,10 345,10   690,20 138,04 949,16 1.087,20 

23  € 30.001,00   € 31.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 243,60 243,60 243,60 730,80 146,16 981,64 1.127,80 

24  € 31.001,00   € 32.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 250,37 250,37 250,37 751,10 150,22 997,88 1.148,10 

25  € 32.001,00   € 33.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 270,67 270,67 270,67 812,00 162,40 1.046,60 1.209,00 
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26  € 33.001,00   € 34.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 277,43 277,43 277,43 832,30 166,46 1.062,84 1.229,30 

27  € 34.001,00   € 35.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 284,20 284,20 284,20 852,60 170,52 1.079,08 1.249,60 

28  € 35.001,00   € 36.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 304,50 304,50 304,50 913,50 182,70 1.127,80 1.310,50 

29  € 36.001,00   € 37.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 311,27 311,27 311,27 933,80 186,76 1.144,04 1.330,80 

30  € 37.001,00   € 38.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 338,33 338,33 338,33 1.015,00 203,00 1.209,00 1.412,00 

31  € 38.001,00   € 39.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 355,25 355,25 355,25 1.065,75 213,15 1.249,60 1.462,75 

32  € 39.001,00   € 40.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 372,17 372,17 372,17 1.116,50 223,30 1.290,20 1.513,50 

33  € 40.001,00   € 41.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 406,00 406,00 406,00 1.218,00 243,60 1.371,40 1.615,00 

34  € 41.001,00   € 42.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 419,53 419,53 419,53 1.258,60 251,72 1.403,88 1.655,60 

35  € 42.001,00   € 43.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 433,07 433,07 433,07 1.299,20 259,84 1.436,36 1.696,20 

36  € 43.001,00   € 44.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 449,98 449,98 449,98 1.349,95 269,99 1.476,96 1.746,95 

37  € 44.001,00   € 45.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 466,90 466,90 466,90 1.400,70 280,14 1.517,56 1.797,70 

38  € 45.001,00   € 46.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 473,67 473,67 473,67 1.421,00 284,20 1.533,80 1.818,00 

39  € 46.001,00   € 47.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 480,43 480,43 480,43 1.441,30 288,26 1.550,04 1.838,30 

40  € 47.001,00   € 48.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 487,20 487,20 487,20 1.461,60 292,32 1.566,28 1.858,60 

41  € 48.001,00   € 49.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 493,97 493,97 493,97 1.481,90 296,38 1.582,52 1.878,90 

42  € 49.001,00   € 50.000,00  220,00 37,00 140,00 397,00 500,73 500,73 500,73 1.502,20 300,44 1.598,76 1.899,20 

43 oltre € 50.000,00 220,00 37,00 140,00 397,00 507,00 508,00 508,00 1.523,00 304,60 1.615,40 1.920,00 

 Esente totale 0,00 37,00 140,00 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,00 177,00 

 

Nota Bene: 

A - per gli Associati a "Mnemosine" è riservata la fascia di reddito prevista da apposito accordo 

B - agli Studenti del Corso di Laurea Magistrale LM-94 è richiesto un contributo aggiuntivo nei termini previsti dalla Tabella 2 del presente Regolamento 

C - il limite minimo per essere considerato studente indipendente dal proprio nucleo familiare è fissato in € 6.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 – Contribuzioni e tasse varie  
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Descrizione 

Contributo 

una tantum 

Contributo per 

ogni anno di 

ricongiunzione 

Contributo 

corso singolo 

€ € € 

Tassa per ricongiunzione di carriera 250,00 100,00   

Contributo per il riconoscimento della carriera pregressa ai fini di una nuova iscrizione 120,00     

Contributo per il riconoscimento titolo di studio conseguito all’estero 200,00     

Contributo per rilascio pergamena diploma di laurea 50,00     

Contributo per rilascio duplicato pergamena diploma di laurea 200,00     

Contributo per trasferimento ad altra Università  100,00     

Contributo per duplicato libretto universitario smarrito*  140,00     

Contributo per laboratorio linguistico ed informatico e biblioteca 25,00     

Contributo per assicurazione infortuni e responsabilità civile contro terzi 9,00     

Contributo dovuto dagli studenti del Corso di Laurea Magistrale LM-94 per l’utilizzo delle  

attrezzature richieste dalla specifica natura del Corso e per le attività di assistenza e di verifica della 

fruizione delle stesse in linea di massima valido per il primo anno di attivazione del Corso 

300,00     

Tassa per ripetizione esame di profitto 25,00     

Tassa per rinunzia agli studi in data anteriore al 30 giugno dell’anno in corso, in luogo del pagamento 

della seconda rata. La richiesta di rinunzia prodotta dopo il citato termine comporta il pagamento della 

2ª rata secondo la fascia di reddito derivante dalla certificazione ISEE/ISEU; 
100,00     

Tassa per richiesta corso singolo di una o più materie. 100,00   75,00 

Tasse di mora 1ª scadenza 2ª scadenza 3ª scadenza 

Tassa di mora di per ritardata consegna della dichiarazione unica sostitutiva ISEE/ISEU (cioè dopo la 

scadenza del termine ultimo, prorogato, fissato per le iscrizioni); 
100,00   

Tassa di mora per ritardato pagamento rispetto alle date stabilite nel Manifesto degli Studi 
25,00 
30gg 

50,00 
60gg 

75,00 
90gg 

*Ogni studente che richiede il duplicato del libretto, per smarrimento dell’originario, è tenuto a produrre copia della denuncia di smarrimento presentata 

all’Autorità competente ed a  farsi convalidare nel duplicato, in via  amministrativa, presso la Segreterie Studenti ogni esame sostenuto e superato. 

 


