
 
 
 
Decreto rettorale 

  
 
 

IL RETTORE 
    

 
VISTO il Regolamento in materia di contribuzione studentesca emanato con D.R. 973/2017 del 

06/06/2017; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Verona emanato con Decreto Rettorale n. 1176 del 

14/07/2017; 

 

VISTE le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico 

rispettivamente nelle sedute del 04/05/2018 e 15/05/2018 di approvazione di modifiche al 

“Regolamento in materia di contribuzione studentesca”. 

 

DECRETA 
 
 

ART.1 
Si pubblica il testo aggiornato del “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”. 
 
 

ART.2 
Il Regolamento troverà applicazione dall’a.a. 2018/2019. 
 
 
 
 

 
IL RETTORE 

(Prof. Nicola Sartor) 
  
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23bis e 
23ter e ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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Articolo 1 – Oggetto 
 
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione del contributo universitario annuo per 

tipologia di iscrizione. 
 
2. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto 

allo studio. 
 
Articolo  2 – Definizioni 
 
1. Ai fini del presente Regolamento, sono adottate le seguenti definizioni: 

a) Università o Ateneo: Università degli studi di Verona; 
b) Corsi di Studio: Corsi di Laurea Triennale, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di laurea Magistrale a 

Ciclo Unico; 
c) Studenti: gli immatricolati e gli iscritti ai Corsi di Studio dell’Università di Verona; 
d) Contributo: l’ammontare annuo dovuto dallo studente all’Ateneo; 
e) Contribuzione studentesca: l’ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli studenti; 
f)  Anno di carriera: numero di anni accademici di iscrizione in cui lo studente è iscritto ad un qualsiasi 

corso di studio - inclusi anche gli anni di frequenza, presso questa o altra Università; 
g) Anno di corso: numero di anni accademici di iscrizione al corso di studi (es. 1°, 2° ecc.); 
h) ISEEU: Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il Diritto 

allo Studio Universitario (salvo diversa esplicita indicazione). 
 
Articolo 3 – Limiti di applicazione 
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente 

nazionale disciplinante le materie oggetto dello stesso. 
 
CAPO I – Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
 
Articolo 4 – Contributo universitario   
 
1. Gli studenti concorrono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dell’Ateneo 

mediante un contributo annuale, differenziato per tipologia di Corso di Studio e graduato in riferimento 
alle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente secondo l’ISEEU. Sono inoltre a carico 
degli studenti la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo. 

 
2. L’Università adotta criteri per l’esonero totale o parziale del contributo annuale nel rispetto dei requisiti 

della situazione economica e patrimoniale dichiarata dallo studente e nel rispetto dei requisiti di merito. 
 
3. I criteri per la determinazione degli importi del contributo sono approvati annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo nel rispetto dei criteri di equità e di solidarietà, in relazione alle condizioni 
economiche dello studente valutate secondo le previsioni di legge. 

 
4. Il contributo annuale viene versato dallo studente in tre rate come di seguito riportato: 

- 1° rata: € 150 euro entro 15 ottobre. L’importo di prima rata sarà pari ad € 335,00 (comprensivi di € 
150,00 acconto contributi  + € 169 per tassa regionale + € 16  per imposta di bollo ); 

- 2° rata: 50% contributi rimanenti dovuti (entro 31 marzo); 
- 3° rata: 50% contributi rimanenti dovuti (entro 31 maggio). 
La misura degli importi minimi dovuti in seconda e terza rata è di valore superiore a € 5,00. 
Gli importi di seconda e terza rata si ottengono decurtando dall’importo complessivo dei contributi dovuti, 
i € 150,00 versati in acconto con la prima rata. 
 

5. Gli studenti con cittadinanza Extra Unione Europea, non residenti in Italia, in possesso di un titolo di 
accesso non conseguito in Italia, oppure borsisti di bandi di internazionalizzazione, corrispondono un 
contributo universitario annuo onnicomprensivo di € 1.000,00, ripartito come segue: 
- 1° rata: € 335,00entro 15 ottobre (comprende acconto contributi + tassa regionale + imposta di 

bollo);  
- 2° rata: € 332,50 entro il 31 marzo; 
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- 3° rata: € 332,50 entro 31 maggio. 
 
6. In caso di ritardo nel versamento sarà applicata allo studente una maggiorazione di € 20,00 (indennità di 

mora). Non è applicata l’indennità di mora nei confronti degli studenti che: 
- trasferiti da altre sedi, abbiano effettuato il versamento oltre i termini stabiliti per cause dovute al 

ritardo delle procedure di trasferimento; 
- siano in difetto del solo esame finale di Laurea, abbiano presentato domanda Laurea per la sessione 

straordinaria di marzo/aprile e che rinnovano tardivamente l‘iscrizione per l’anno accademico 
successivo per mancato conseguimento del titolo. 

 
Articolo 5 – Contributo con situazione economica e patrimoniale inferiore o uguale a € 13.000 
 
1. Sono esonerati totalmente dal contributo annuale: 

- gli studenti iscritti al primo anno di carriera; 
- gli studenti iscritti al secondo anno di carriera che abbiano conseguito entro il 10 agosto del primo 

anno almeno 10 CFU (5 cfu se iscritti part-time); 
- gli studenti iscritti dal terzo anno di carriera al primo anno fuori corso che abbiano conseguito nei 

dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFU (12,5 
se iscritti part time); 

 
2. Gli studenti iscritti dal secondo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi 

antecedenti al data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno 25 CFU (12,5  se iscritti part 
time), corrispondono un contributo annuale di € 200,00. 
 

3. Gli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso di carriera che non hanno raggiunto il numero di CFU 
indicato al comma 1 , corrispondono un contributo annuale di: 

a) € 300,00, se impegnati a tempo pieno; 
b) € 150,00, se impegnati a tempo parziale. 

 
4. Gli studenti che non hanno i requisiti di merito previsti al comma 1 e che risultino iscritti oltre il primo 

anno di carriera fuori corso corrispondono un contributo annuale di € 375,00.  
 

Articolo 6 – Contributo con situazione economica e patrimoniale compresa tra € 13.001 e € 30.000 
 

1. Gli studenti iscritti presso l’Ateneo 
a) al primo anno di carriera; 
b) al secondo anno di carriera che abbiano conseguito entro il 10 agosto del primo anno almeno 10 

CFU (5 cfu se iscritti part-time); 
c) dal terzo anno di carriera al primo anno fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi 

antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFU (12,5 se iscritti 
part time); 

versano all’Ateneo un contributo annuale determinato nella misura del 6,5% della quota di ISEEU 
eccedente € 13.000.  
Di seguito si riporta uno schema di esempio: 
 

ISEEU Contribuzione  ISEEU Contribuzione 

13.001 € 0,00  23.000 € 650,00 

15.000 € 130,00  25.000 € 780,00 

17.000 € 260,00  27.000 € 910,00 

19.000 € 390,00  29.000 € 1.040,00 

21.000 € 520,00  30.000 € 1.105,00 

 
Esempio di calcolo: 
ISEEU studente = 17.000; 
contributo dovuto = (17.000 - 13.000) x 0.065 = 260€ 
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Gli studenti impegnati a tempo parziale sono tenuti a versare un contributo annuale graduato di importo 
massimo dimezzato rispetto agli studenti impegnati a tempo pieno. 
 
2. Gli studenti iscritti dal secondo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi 

antecedenti al data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno 25 CFU (12,5  se iscritti part 
time), corrispondono un contributo annuale determinato nella misura stabilita al comma 1 del presente 
articolo (6,5% della quota di ISEEU eccedente i € 13.000) aumentata del 35%, con un valore minimo di € 
200,00. Di seguito si riporta uno schema di esempio: 
 

ISEEU Contribuzione   ISEEU Contribuzione 

13.001 € 200,00   23.000 € 877,50 

15.000 € 200,00   25.000 € 1.053,00 

17.000 € 351,00   27.000 € 1.228,50 

19.000 € 526,50   29.000 € 1.404,00 

21.000 € 702,00   30.000 € 1.491,75 

 
Esempio di calcolo: 
ISEEU studente = 19.000; 
contributo dovuto =  = (19.000 - 13.000) x 0.065 x 1,35 = 526,50€ 
 

3. Gli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso di carriera che non hanno raggiunto il numero di CFU 
indicato al comma 1 sono tenuti a versare un contributo annuale graduato da € 300 a € 1.591,75 se 
impegnati a tempo pieno (da € 150 a € 795,88 se impegnati a tempo parziale). 
 
Esempio di calcolo: 
ISEEU studente = 21.000; 
contributo dovuto = = 300 + [(1.591,75 - 300) / (30.000 - 13000) x (21.000 - 13.000)] = 907,88€ 
 

4. Gli studenti che non hanno i requisiti di merito previsti al comma 1 e che risultino iscritti oltre il primo 
anno di carriera fuori corso corrispondono un contributo annuale graduato come definito al comma 3 del 
presente articolo, con una maggiorazione del 25%. 

 
Articolo 7 – Contributo con situazione economica e patrimoniale superiore a € 30.000 

 
1. Gli studenti iscritti presso l’Ateneo 

a) al primo anno di carriera; 
b) al secondo anno di carriera che abbiano conseguito entro il 10 agosto del primo anno almeno 10 

CFU (5 cfu se iscritti part-time); 
c) dal terzo anno di carriera al primo anno fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi 

antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFU (12,5 se iscritti 
part time);versano all’Ateneo un contributo annuale le graduato secondo il seguente schema: 

 

  

CONTRIBUTO
1
 

ISEEU 
da € 30.000,01 
a € 55.000,00 

ISEEU 
> € 55.000,00 

o mancata domanda di riduzione dei contributi 

                                                           
1
 

Gruppo A1: 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria.

 

Gruppo A2: 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia,  
Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie,  
Corsi di studio dell’Area di scienze e ingegneria,  
Corsi di studio in Scienze motorie. 
Gruppo A3 
Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie; 
Gruppo B 
Corsi di Laurea Magistrale dell’Area di scienze economiche e giuridiche e dell’Area di scienze umanistiche; 
Gruppo C 
Corsi di Laurea dell’Area di scienze economiche e giuridiche e dell’Area di scienze umanistiche. 
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da a importo massimo 

Gruppo A1 € 1.105,01 € 3.052,00  € 3.052,00  

Gruppo A2 € 1.105,01 € 2.021,00 € 2.021,00 

Gruppo A3 € 1.105,01 € 1.713,00 € 1.713,00 

Gruppo B € 1.105,01 € 1.713,00 € 1.713,00 

Gruppo C € 1.105,01 € 1.402,00 € 1.402,00 

 
Gli studenti impegnati a tempo parziale sono tenuti a versare un contributo annuale graduato di importo 
massimo dimezzato rispetto agli studenti impegnati a tempo pieno. 
 
2. Gli studenti iscritti dal secondo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi 

antecedenti al data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno 25 CFU (12,5  se iscritti part 
time), corrispondono un contributo annuale graduato secondo il seguente schema: 
 

  

CONTRIBUTO
1
 

ISEEU  
da € 30.000,01 
a € 55.000,00 

ISEEU 
> € 55.000,00 

o mancata domanda di riduzione dei contributi 

da a importo massimo 

Gruppo A1 € 1.491,76 € 3.252,00  €  3.252,00  

Gruppo A2 € 1.491,76 € 2.221,00 € 2.221,00 

Gruppo A3 € 1.491,76 € 1.913,00 € 1.913,00 

Gruppo B € 1.491,76 € 1.913,00 € 1.913,00 

Gruppo C € 1.491,76 € 1.602,00 € 1.602,00 

 
3. Gli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso di carriera che non hanno raggiunto il numero di CFU 

indicato al comma 1  
 

  

CONTRIBUTO
1
 

ISEEU 
da € 30.000,01 
a € 55.000,00 

ISEEU 
> € 55.000,00 

o mancata domanda di riduzione dei contributi 

da a importo massimo 

Gruppo A1 € 1.591,76 € 3.452,00  € 3.452,00  

Gruppo A2 € 1.591,76 € 2.421,00 € 2.421,00 

Gruppo A3 € 1.591,76 € 2.113,00 € 2.113,00 

Gruppo B € 1.591,76 € 2.113,00 € 2.113,00 

Gruppo C € 1.591,76 € 1.802,00 € 1.802,00 

 
Gli studenti impegnati a tempo parziale sono tenuti a versare un contributo annuale graduato di importo 
massimo dimezzato rispetto agli studenti impegnati a tempo pieno. 

 
4. Gli studenti che non hanno i requisiti di merito previsti al comma 1 e che risultino iscritti oltre il primo 

anno di carriera fuori corso, corrispondono un contributo annuale graduato come definito al comma 3 del 
presente articolo, con una maggiorazione del 25%. 

 
Articolo  8 – Altre contribuzioni 
 

  IMPORTO 

Contributo per la prova di ammissione ai Corsi di Studio a numero programmato € 50,00 

Contributo per iscrizione ai “Corsi intensivi di Canazei” € 125,00 

Contributo per trasferimento ad altro Ateneo € 200,00 

Contributo per partecipazione esami di Stato € 400,00 

Contributo per partecipazione esami di Stato per Medico Chirurgo € 400,00 

Contributo per partecipazione a prova finale con valore abilitante dei Corsi di 
Laurea delle Professioni Sanitarie 

€ 200,00 

Contributo fisso per riconoscimento carriera pregressa (per re-immatricolazione a € 200,00 
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seguito di: decadenza, rinuncia, conseguimento titolo, ecc.) 

Contributo iscrizione a “singoli insegnamenti - Corsi singoli”, in base ai CFU 
richiesti: 

 fino a 12 CFU 

 oltre 12 CFU e fino a 24 CFU 

 oltre 24 CFU e fino a 30 CFU 

 
€ 300,00 
€ 400,00 
€ 700,00 

Diritto fisso per ciascun anno di interruzione studi € 200,00 

Contributo per l'istruttoria di riconoscimento accademico del titolo straniero € 100,00 

Diritto fisso per riconoscimento di titolo accademico straniero € 155,00 

Indennità di mora per ogni versamento effettuato oltre i termini stabiliti € 20,00 

Contributo spese per il rilascio del diploma originale di laurea a seguito di 
riconoscimento di titolo accademico straniero (comprensivo di marca da bollo e 
astuccio di custodia) 

€ 100,00 

Contributo spese per il rilascio del duplicato del Diploma di Laurea (comprensivo di 
marca da bollo e astuccio di custodia) 

€ 100,00 

Premio suppletivo per responsabilità civile per gli studenti iscritti dal terzo anno di 
corso (compresi gli studenti iscritti fuori corso) del Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (rif. Legge 20/03/1984 n. 47), da 
versare in concomitanza con il pagamento della prima rata 

€ 36,68 

 
CAPO II – Master, Corsi Perfezionamento, Dottorati, Scuole di Specializzazione  
 
Articolo  9 – Contributo annuo per Master e Corsi Perfezionamento 
 
1. Il contributo per Master e Corsi di Perfezionamento è diversificato per ciascuna tipologia di Corso, come 

da specifici bandi di attivazione. 
 

2. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3 comma 1, Legge 
104/1992, o con un’invalidità pari o superiore al 66%, hanno l’esonero pari ad una quota fissa di € 
500,00 per l’iscrizione a Master universitari e un esonero pari al 10% dell’importo dei contributi per 
l’iscrizione ai Corsi di Perfezionamento, stabilito dai relativi bandi di attivazione. 
 

3. Gli studenti con riconoscimento disabilità per un’invalidità compresa tra il 50% e il 65%, hanno l’esonero 
pari ad una quota fissa di € 250,00 per l’iscrizione a Master universitari e un esonero pari al 5% 
dell’importo dei contributi per l’iscrizione ai Corsi di Perfezionamento, stabilito dai relativi bandi di 
attivazione. 

 
Articolo  10 – Contributo annuo per i Corsi di Dottorato di Ricerca 
 
1. La contribuzione annua per gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso 

l’Ateneo è di complessivi € 250,00 (oltre alla tassa regionale e all’imposta di bollo). 
 

2. Gli iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal 
pagamento dei contributi a favore dell’Università. 

 
Articolo  11 – Contributo annuo per le Scuole di Specializzazione  

 
1. La contribuzione annua (oltre a tassa regionale e imposta di bollo) per gli iscritti ad una Scuola di 

Specializzazione di Area Medica dell’Università è definita come segue: 
 

Scuole di Specializzazione   

CONTRIBUTO 

ISEEU  ISEEU 

da € 0,00 a € 30.000,00 > € 30.000,00 

  o per mancata domanda di riduzione dei contributi 

da a importo massimo 

 
 

€ 310,00 € 1.800,00 € 1.800,00 
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con disabilità 50%-65% € 310,00 € 500,00 € 500,00 

con disabilità 66%-100% € 0,00 

 
CAPO III – Esoneri, incentivi e premialità  
 
Articolo 8 – Esoneri totali e parziali 

 
1. Gli studenti idonei alla borsa di studio regionale sono esonerati totalmente dal contributo universitario 

annuale. L’esonero dal contributo annuale è ridotto al 50% per gli studenti iscritti al primo anno fuori 
corso e per le matricole che abbiano raggiunto entro la data del 30 novembre i requisiti di merito previsti 
dal bando per le borse di studio regionali. 

 
2. Gli studenti con riconoscimento disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3 comma 

1, della Legge 104/1992, o con un’invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati totalmente dal 
contributo annuale. 
 

3. Gli studenti con riconoscimento disabilità per un’invalidità compresa tra il 50% e il 65%, versano un 
contributo annuo massimo di € 200,00. 

 
4. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 30, Legge n. 118/1971 (mutilati ed invalidi civili o di 

guerra) hanno diritto all’esonero totale dal contributo annuo. 
 

5. Gli studenti che dopo un anno di interruzione della carriera universitaria intendono riprendere gli studi, 
sono tenuti a versare un contributo fisso annuo pari a € 200,00 (ad eccezione degli studenti con 
disabilità accertata pari o superiore al 66%) per ciascun anno di mancata iscrizione. 

 
6. Gli studenti stranieri che abbiano ottenuto la borsa di studio del Governo italiano sono esonerati 

totalmente dai contributi; l’esonero è condizionato al rinnovo annuale della borsa di studio da parte del 
Ministero degli Affari Esteri. 

 
7. Agli studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo individuati annualmente con decreto del 

MIUR, è prevista la riduzione del contributo annuo nella misura di € 150,00. 
 
Articolo 9 – Incentivi e premialità 
 
1. Agli studenti che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la 

relativa iscrizione, almeno 40 Crediti Formativi Universitari viene corrisposto un incentivo di € 230,00 fino 
a concorrenza dei contributi dovuti. 
 

2. Agli studenti che si immatricolano presso l’Ateneo e che si sono diplomati nello stesso anno di 
immatricolazione conseguendo un voto di maturità di 100/100 viene corrisposto un incentivo di € 500,00 
fino a concorrenza dei contributi dovuti. 

 
3. Ai laureati entro la durata normale del Corso di Laurea, anche presso altro ateneo, che si iscrivono 

nell’anno accademico immediatamente successivo ad un Corso di Laurea Magistrale presso l’Ateneo di 
Verona, è corrisposto un incentivo di € 500,00 fino a concorrenza dei contributi dovuti. 

 
4. Ai laureati entro la durata normale del Corso di Laurea, del Corso di Laurea Magistrale, anche a Ciclo 

Unico e anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell’anno accademico immediatamente successivo 
ad un Master universitario presso l’Ateneo di Verona, è corrisposto un incentivo di merito di € 500,00 fino 
a concorrenza dei contributi dovuti. 

 
5. Ai laureati entro la durata normale del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di Medicina e Chirurgia 

o di Odontoiatria e protesi dentaria anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell’anno accademico 
immediatamente successivo ad una Scuola di Specializzazione di Area Medica dell’Ateneo di Verona, è 
corrisposto un incentivo di merito di € 500,00 fino a concorrenza dei contributi dovuti. 
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