NORMATIVA GENERALE
PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
ANNO ACCADEMICO 2019/20
STUDENTI ORDINARI E STRAORDINARI

CORSI DI STUDIO CON IMPORTI DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI
CORSI DI STUDIO

Laurea triennale

Laurea magistrale

POSIZIONE

IMPORTO TOTALE
CONTRIBUTI SCOLASTICI

PRIMA
RATA
scadenza
14/09/2019

SECONDA
RATA
scadenza
31/01/2020

TERZA
RATA
scadenza
30/04/2020

in corso

€ 1.200

€ 400

€ 400

€ 400

ripetente

€ 1.200

€ 400

€ 400

€ 400

fuori corso

€ 1.050

€ 400

€ 350

€ 300

in corso

€ 1.300

€ 400

€ 450

€ 450

ripetente

€ 1.300

€ 400

€ 450

€ 450

fuori corso

€ 1.050

€ 400

€ 350

€ 300

AVVERTENZE PER I LAUREANDI NEGLI APPELLI DELLA SESSIONE STRAORDINARIA
Lo studente che conclude gli studi negli appelli di laurea / diploma della sessione straordinaria (dal 5 novembre al 30
aprile) è tenuto al pagamento di un contributo di funzionamento pari ad euro 200.

STUDENTI UDITORI ED OSPITI
TIPOLOGIA DI
STUDENTE

Uditori

IMPORTO TOTALE DEI CONTRIBUTI
SCOLASTICI
- Iscrizione all’anno accademico: € 100
- Contributo per ogni insegnamento scelto: € 150
IN UNICA SOLUZIONE

Ospiti

- Iscrizione all’anno accademico: € 100
- Contributo per ogni insegnamento scelto: € 150
IN UNICA SOLUZIONE

SCADENZA
 Entro il 14/09/2019 se il corso o i
corsi di interesse iniziano nel I
semestre;
 entro il 25/01/2020 se il corso o i
corsi di interesse iniziano nel II
semestre.

Entro il 14/09/2019

DIRITTI DIVERSI DI SEGRETERIA E INDENNITÀ DI MORA

Certificazioni ad ex iscritti e laureati richiedenti firma autografa o digitale e/o
compilazione manuale fino ad un massimo di 3 copie identiche e contestuali

€ 10
(esclusa imposta di bollo ove prevista)

Certificazioni estratto conto rate versate

€5
(esclusa imposta di bollo ove prevista)*

Contributo per il rilascio del diploma originale

€ 100
(compresa imposta di bollo)
€ 50 primo duplicato

Duplicato libretto di iscrizione
Duplicato badge magnetico
Autentica fotocopie piani di studio e programmi dei corsi:
costo di visura e ricerca;
costo per ogni pagina (fronte/retro) riprodotta fino alla 10a pagina;
costo per ogni pagina (fronte/retro) riprodotta dalla 11a pagina.
Indennità di mora per ritardata consegna degli atti scolastici e amministrativi

€ 75 ulteriore duplicato
€ 30
€ 10
€ 0,20
€ 0,10
€ 8 ritardo fino a 7giorni
€ 15 ritardo oltre 7giorni

Indennità di mora per ritardato versamento dei contributi

€ 15 fino a 30 giorni
€ 30 da 31 a 60 giorni
€ 45 oltre 60 giorni

Istruttoria per immatricolazioni comportanti delibera di ammissione
(congedi, passaggi ad altra laurea, seconde lauree, titoli stranieri, valutazione crediti
formativi derivanti da precedenti carriere chiuse)

€ 100

Rilascio foglio di congedo

€ 60

Duplicato del diploma originale di laurea o di diploma

Ricognizione per ripresa degli studi dopo uno o più anni di interruzione

€ 100
(compresa imposta di bollo)
€ 300 per ciascun anno accademico di
interruzione
+ ulteriori € 300 se lo studente intende
fruire degli esami di profitto della
sessione straordinaria relativa all’a.a. di
ultima ricognizione

*Si raccomanda di conservare gli originali delle ricevute di pagamento di ogni singola rata
Brescia, 23 maggio 2019
IL RESPONSABILE
GESTIONE CARRIERA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Dott. Paolo Francesco Trotti

IL DIRETTORE
Prof. Sac. Flavio Dalla Vecchia

