
NOVITA’ INTRODOTTE PER IL 2021/2022 NEL REGOLAMENTO DI CONTRIBUZIONE 
STUDENTESCA 
 

1) Contributo di euro 200,00 per attivazione dei tirocini post lauream ex d.m. n. 445/2001 finalizzati al 
conseguimento dell’abilitazione professionale di medico-chirurgo. 

 

2) Contributo di euro 30,00 per il trasferimento in ingresso per le lauree magistrali a ciclo unico dell’area 
medica (odontoiatria e protesi dentaria e medicina e chirurgia) a programmazione nazionale. 

 
3) Riduzione da 100,00 euro a 20,00 euro del contributo per il rilascio del duplicato del diploma di 

laurea  
 
4) Corsi singoli 

Esenzione totale per gli studenti con handicap ≥ 66% o con disabilità ai sensi della L. 104/92;  
Esenzione al 50% per gli studenti con invalidità compresa tra il 50% e il 65%. 

 

5) Incentivo di € 230,00 (c.d. “supermerito”) alle/agli studentesse/i che abbiano conseguito nei dodici 
mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 40 CFU rientranti nel proprio piano di studi, per 
ciascun anno di iscrizione per la medesima carriera, applicato sotto forma di sconto, fino a 
concorrenza dei contributi dovuti. Le eventuali modifiche al piano di studi effettuate successivamente 
comportano la revisione dei requisiti richiesti per l’incentivo già liquidato. Non rientrano nel piano di 
studi gli esami sovrannumerari (come specificato nell’allegato parte integrante del Regolamento). 

 
6) Incentivo di € 500,00 per laureate/i nei termini del corso di laurea magistrale abilitante a ciclo unico 

di Medicina e Chirurgia, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nello stesso anno accademico 
ad una scuola di specializzazione di area medica dell’ateneo di Verona, applicato sotto forma di 
sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti. 
L’incentivo di € 500,00 è altresì applicato alle/ai laureate/i, anche presso altro ateneo, che abbiano 
conseguito entro la durata normale la laurea non abilitante in Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria 
e protesi dentaria che si iscrivono nell’anno accademico immediatamente successivo ad una scuola 
di specializzazione di area medica dell’ateneo di Verona. 

 
7) Rinuncia alla prosecuzione degli studi possibile in qualsiasi momento presentando apposita 

domanda, irrevocabile e incondizionata. 
Alla/o studentessa/e, che rinunci alla prosecuzione degli studi, sono precluse qualsiasi attività 
accademica e la fruizione dei servizi didattici e amministrativi, fatte salve le certificazioni. Con la 
rinuncia alla prosecuzione degli studi cessano, nei confronti dell’Università, gli obblighi contributivi 
con scadenza temporalmente successiva alla formalizzazione della rinuncia. A seguito di detta 
rinuncia, la/o studentessa/e non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già corrisposti, 
mentre permangono gli obblighi di versamento delle rate maturate (scadute) prima della 
formalizzazione della rinuncia, nonché gli obblighi economici aventi natura sanzionatoria e quelli 
inerenti alla revoca di provvidenze economiche già erogate.   
In nessun caso la mera omissione del pagamento della contribuzione equivale a rinuncia implicita 
agli studi.  

 
8) Presentazione tardiva della domanda di riduzione della contribuzione studentesca entro 30 giorni 

dalla data di immatricolazione limitato ai soli immatricolati ai Corsi di Studio a ciclo unico a 
programmazione nazionale, entro 30 giorni dalla data di immatricolazione. 

 
9) Non è previsto il rimborso della tassa regionale salvo in caso di doppio pagamento e non è previsto 

alcun rimborso degli importi versati (in prima, seconda e/o terza rata). 
 

10) Adeguamento, ai sensi del DM 1014-2021, della contribuzione studentesca per le/gli studentesse/i 
ricadenti nella previsione dell’art. 6 comma 1 del Regolamento, ovvero: studentesse/i appartenenti 
ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra € 22.000,01 e € 30.000, in possesso dei requisiti di 
merito e iscritte/i fino al primo anno di carriera fuori corso. 


