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DIVISIONE PRODOTTI  
 SETTORE DIDATTICA    

E SERVIZI AGLI STUDENTI  Via 

Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC  
Tel. 0161 261581- Fax 0161 211369 

  marina.merlo@unipmn.it 

   

  

  

MM\br-ls  

  

Decreto Rettorale   

 Repertorio n.  529/2015      

 Prot. n. 10875   del  23/07/2015          

 Tit.   V  cl.  I   

  

OGGETTO: Manifesto degli Studi e della Contribuzione a.a. 2015/2016  

IL RETTORE  

VISTA   la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”;  

VISTA   
 

la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”;  

VISTO  
 

l’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di 

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;  

VISTA   
 

la Legge 19 ottobre 1999, n. 370 recante “ Disposizioni in materia di università 

e di ricerca scientifica e tecnologica”;  

VISTO    il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni concernente: 

“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi della legge 

2 dicembre 1991, n. 390”;   

VISTO     l’art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 “Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997”;  

VISTA   la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – “Norme in materia di organizzazione 

delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;   

VISTO   il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 

2004, recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509;  

ESAMINATO  il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) 
di definizione della classe del corso di Laurea magistrale in.  
Giurisprudenza (LMG/01);    

ESAMINATO  il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) 

recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;    

ESAMINATO   il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) 

recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale;  
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ESAMINATO    il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali  

delle professioni sanitarie;  

ESAMINATO    il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le 

professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;  

ESAMINATO    il D.M. 22 settembre 2010 n. 17 di definizione dei requisiti necessari dei corsi di 

studio;  

VISTO      il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 Valorizzazione dell'efficienza delle 
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella 
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche 
mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 
università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato 
non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo  
5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.;  

VISTO      il D.M. 15 ottobre 2013 n. 827, - Decreto ministeriale di definizione delle linee 

generali d’indirizzo della programmazione universitaria per il triennio 

2013/2015;  

VISTO    il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  

Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i 

campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE);  

VISTO    il Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, 

dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi 

dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

5 dicembre 2013n. 159;  

ESAMINATO    il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 di Decreto autovalutazione, accreditamento  

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;  

VISTO     il D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti 

e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 ”;  

VISTO      il D.M. 15 giugno 2015 n. 387 di Accreditamento dei Corsi di Studio e delle Sedi 

a.a. 2015/2016;  

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”;  

VISTO  il Regolamento Didattico d’Ateneo;  

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 5/2015/7.1 del 25 maggio 2015 relativa 

alla Definizione del contingente studenti stranieri per l’anno accademico 

2015/2016, chiusa in data 9 aprile 2015;  

ESAMINATE   le delibere del Senato Accademico n 4/2015/9.1 del 20 aprile 2015 e del 

Consiglio di Amministrazione n. 4/2015/9.2 del 24 aprile 2015 di attivazione 

dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, anche a ciclo unico, a.a. 2015/2016;  
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VISTA   la Delibera del Senato Accademico n. 4/2015/8.1 del 20 aprile 2015 

concernente i criteri relativi alla contribuzione studentesca per l’a.a. 

2015/2016;  

VISTA   la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2015/8.1 del 24 aprile 2015 di 

approvazione della contribuzione studentesca per l’a.a. 2015/2016;  

VALUTATO  

  

ogni opportuno elemento;  

DECRETA  

  

1. di approvare il sotto riportato Manifesto degli Studi e della Contribuzione per l’Anno Accademico 

2015/2016:  

  
SCADENZE AMMINISTRATIVE   

  

IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI  
  

Le domande di immatricolazione ai Corsi di Laurea ad accesso libero devono essere presentate dal 

31 agosto 2015 al 16 ottobre 2015 Oltre il termine del 16 ottobre è possibile immatricolarsi 

tardivamente sino al 23 dicembre 2015 previo pagamento dell’indennità di mora e parere 

favorevole del Direttore di Dipartimento. Oltre il 23 dicembre 2015 per l’accoglimento di tali 

domande occorrerà anche l’autorizzazione del Rettore.  

Le domande di immatricolazione ai Corsi di laurea magistrale anche a ciclo unico ad accesso libero 

devono essere presentate dal 31 agosto al 23 dicembre 2015.  

  

La domanda di immatricolazione deve essere compilata on line accedendo ai Servizi per gli 

studenti sul sito https://www.studenti.uniupo.it/Home.do Nel caso di primo accesso al portale 

occorre preliminarmente effettuare la registrazione. Ultimata la compilazione, occorre stampare i 

MAV per il pagamento della prima rata, salvo il caso in cui lo studente abbia diritto all’esonero totale 

dalle tasse; in tal caso dovrà presentare, insieme alla domanda di immatricolazione, la 

documentazione comprovante la sussistenza della causa d’esonero e la marca da bollo.  

  

La pre-iscrizione al test dei corsi ad accesso programmato viene fatta on-line sul sito 

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do, nei termini fissati per ogni corso di studio dal relativo 

bando di concorso.  

Il pagamento della quota di partecipazione al test è condizione necessaria per poter sostenere il 

test; il giorno della prova dovrai avere con te la quietanza di versamento e la stessa dovrà poi 

essere consegnata in Segreteria Studenti, insieme alla stampa della domanda di ammissione, al 

momento dell’immatricolazione, pena l’esclusione dalla graduatoria.  

  

L’iscrizione ad anni successivi al primo, per tutti i corsi di laurea, deve essere rinnovata dal 31 agosto 

al 16 ottobre 2015, oltre tale termine e fino al 23 dicembre sarà applicata l’indennità di mora; oltre 

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
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il 23 dicembre occorre anche il parere favorevole del Direttore di Dipartimento, esclusi gli studenti 

che si iscrivono come fuori corso/ripetenti.   

  

Il pagamento della prima rata costituisce implicita manifestazione delle volontà di iscriversi all’anno 

di corso successivo; gli studenti devono comunicare alla Segreteria Studenti prima del pagamento 

eventuali variazioni di regime, mancato superamento di sbarramenti o altre cause che incidano 

sull’iscrizione. I MAV sono disponibili alla propria pagina personale del sito di Ateneo 

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do.   

  

Completata la compilazione della domanda di immatricolazione on line, per perfezionare l’iscrizione 

basterà pagare l’importo dei MaV. Puoi conservare come ricevuta dell’avvenuta registrazione sul 

sito, la domanda di iscrizione.  

  

Quando ti presenti allo sportello della Segreteria Studenti, per pratiche amministrative, dovrai 

portare con te il libretto universitario e/o la “smart-card” (se rilasciati).   

Per aggiornare i dati della Smart card saranno disponibili presso le segreterie studenti, apposite 

postazioni. Ti consigliamo di effettuare l’aggiornamento DOPO aver rinnovato l’iscrizione per il 

2015/2016.  

  

IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI PART-TIME  
Se ti immatricoli ad un corso di laurea triennale puoi optare per un percorso didattico a tempo pieno 

(3 anni) oppure a tempo parziale (4 o 6 anni); ugualmente se ti iscrivi ad un corso di laurea magistrale 

puoi optare per un percorso didattico a tempo pieno (2 anni) oppure a tempo parziale (3 o 4 anni). I 

corsi che prevedono iscrizioni part-time, di norma approvano specifici piani di studio commisurati 

alla durata del corso.  

Se scegli il regime a tempo parziale, stipuli un particolare contratto con la Segreteria Studenti, e ti 

assumi l’impegno a terminare gli studi non prima della scadenza del part-time scelto e a non 

superare i limiti di crediti previsti. La contribuzione dovuta sarà commisurata al regime di impegno 

scelto.  

Potrai optare per il tempo parziale sia all'atto dell'immatricolazione sia, in seguito, all'atto 

dell'iscrizione ad anni di corso regolare successivi al primo. Non avrai diritto, però, al rimborso di 

tasse già versate con il regime a tempo pieno.  

Se non dovessi terminare gli studi nel tempo previsto dal tuo contratto (in 4/6 o in 3/4 anni), sarai 

tenuto a pagare per ogni anno successivo le tasse previste per il tempo pieno. Se eccedi il limite di 

crediti previsto dal tuo contratto, sarai tenuto al pagamento del conguaglio della contribuzione 

studentesca prevista per gli studenti a tempo pieno per tutti gli anni d'iscrizione.  

Sono esclusi dal regime di impegno part-time i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, 

e tutti i corsi afferenti alla Scuola di Medicina.  

  

ATTENZIONE: se sei iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale per i quali non è più attivo il I 

anno, non potrai sottoscrivere un nuovo contratto, né modificare un contratto già sottoscritto 

prolungando la durata del percorso di studi – saranno accettate solo variazioni di regime che 

comportino una riduzione della durata.  

  

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
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Il contratto a tempo parziale è regolato da queste norme:   

LAUREA:  

• se scegli il regime a tempo parziale di 4 anni, entro la fine del terzo anno potrai acquisire al 

massimo 135 crediti; i 45 crediti che rimangono per conseguire la Laurea dovranno essere 

acquisiti nel 4° anno. Il limite di 135 crediti può essere aumentato fino a un massimo di 145 

solo in caso di esigenze di natura didattica legate all’articolazione del piano di studio;  

• se scegli il regime a tempo parziale di 6 anni, entro la fine del terzo anno potrai acquisire al 

massimo 90 crediti; i 90 crediti che rimangono per conseguire la Laurea dovranno essere 

acquisiti nei 3 anni successivi. Il limite di 90 crediti può essere aumentato fino a un massimo di 

100 solo in caso di esigenze di natura didattica legate all’articolazione del piano di studio; 

LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE:  

• se scegli il regime a tempo parziale di 3 anni, entro la fine del secondo anno potrai acquisire al 

massimo 90 crediti; i 30 crediti che rimangono per conseguire il titolo dovranno essere acquisiti 

nel 3° anno. Il limite di 90 crediti può essere aumentato fino a un massimo di 100 solo in caso 

di esigenze di natura didattica legate all’articolazione del piano di studio;  

• se infine scegli il regime a tempo parziale di 4 anni entro la fine del secondo anno potrai 

acquisire al massimo 60 crediti; i 60 crediti che rimangono per conseguire il titolo dovranno 

essere acquisiti nei 2 anni successivi. Il limite di 60 crediti può essere aumentato fino a un 

massimo di 70 solo in caso di esigenze di natura didattica legate all’articolazione del piano di 

studio.  

Se il tuo contratto è scaduto, o se vuoi variare il regime di impegno devi verificare l’importo del 

MAV da versare con la Segreteria Studenti di competenza.  

Il contratto part-time è disponibile sul sito di Ateneo nella sezione modulistica.  

  

ISCRIZIONE CORSI SINGOLI  
Le domande di iscrizione ai corsi singoli attivi per l’anno accademico 2015/2016 dovranno essere 

presentate entro la data di inizio stabilita per le rispettive lezioni, e comunque in tempo utile per 

garantire la possibilità di frequenza del corso medesimo, anche in base alle determinazioni della 

struttura didattica competente. Questa modalità di iscrizione attribuisce il diritto a sostenere gli 

esami e le prove di profitto previste, entro le sessioni del solo anno accademico a cui si riferisce. 

L’iscrizione è consentita a coloro che non siano iscritti ad alcun corso di studio universitario (ad 

eccezione degli studenti iscritti ad un’Università straniera).  

  

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI: SERVIZI E BENEFICI  
L’Università attua ogni anno diverse forme di sostegno a favore degli studenti diversamente abili:  

1) interventi diversificati in funzione delle diverse esigenze (tutorato, accompagnamento a piedi 

nelle strutture, servizi di mediazione con i docenti, raccolta di appunti, appelli diversificati, 

disponibilità di attrezzature tecnologiche di supporto: quali video ingranditori da tavolo, registratori 

vocali, barra braille, tastiere e mouse speciali, scanner con OCR, sintesi vocale, tecnologie assistive 

di supporto);   

2) esonero totale o parziale dal pagamento della contribuzione studentesca per gli studenti 

diversamente abili. ( per i dettagli vedi paragrafo esoneri e agevolazioni)   

Per informazioni rivolgersi a: Servizi agli studenti Palazzo del Rettorato Via Duomo 6, 13100 Vercelli 

- Telefono 0161 261.566 – fax 0161 219.421 e-m@il: servizi.studenti@uniupo.it,   
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Sito web:  www.uniupo.it/Studenti Diversamente Abili  

    

VERIFICA DELLE CONOSCENZE  
La verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di Laurea, in conformità ai singoli 

Regolamenti dei Corsi, verrà effettuata presso i singoli Dipartimenti. Qualora tale verifica non avesse 

esito positivo, allo studente saranno indicati, solo per i corsi di Laurea, specifici obblighi formativi 

aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, per consentirgli di affrontare, con solide basi, il 

percorso di studio scelto.  

  

PASSAGGI INTERNI ALL’ATENEO:  
Le domande di passaggio tra corsi di laurea all’interno dell’Ateneo possono essere presentate dal 

31 agosto 2015 al 16 ottobre 2015. Oltre tale data è dovuta la mora (tranne per i corsi di laurea ad 

accesso programmato) ed è necessario il parere favorevole del Direttore di Dipartimento; per i corsi 

ad accesso programmato è necessario il nulla osta.  

  

  

TRASFERIMENTI IN USCITA  
Le domande di trasferimento ad un’altra Università devono essere presentate dal 31 agosto al 16 

ottobre 2015 pagando un contributo di 100,00 Euro. Alle domande presentate oltre il 16 ottobre e 

fino al 23 dicembre 2015, sarà applicata anche l’indennità di mora.  

Lo studente dovrà accertarsi che l’Università di destinazione sia disponibile ad accoglierlo e, se 

intende iscriversi a un corso di laurea a numero programmato, dovrà ottenere il nulla osta della 

struttura didattica di destinazione.  

  

TRASFERIMENTI IN ENTRATA  
Le domande di trasferimento provenienti da un’altra Università devono essere richieste entro il 16 

ottobre 2015, oltre tale data devono ottenere il parere favorevole del Direttore di Dipartimento, 

ed essere perfezionate entro il 23 dicembre 2015 senza pagare alcun contributo.  Chi avesse fatto 

domanda di passaggio o trasferimento in entrata potrà perfezionare l’iscrizione solo dopo che la 

Segreteria Studenti di destinazione avrà ricevuto tutta la documentazione. Ti consigliamo quindi di 

verificare l’avvenuto invio e il successivo arrivo della documentazione stabilita in tempo utile per 

poter completare l’iscrizione.   

I passaggi e i trasferimenti in entrata (pervenuti entro i termini ordinari) non regolarizzati con 

presentazione della domanda d’iscrizione e pagamento delle tasse, entro il 30 dicembre 2015, 

saranno restituiti via posta all’Università di provenienza.   

Trasferimenti in entrata: norme specifiche per corsi di laurea a numero programmato  

I trasferimenti in entrata per i corsi di laurea a numero programmato sono condizionati dal rilascio 

del nulla osta da parte di questa Università, previa verifica della disponibilità dei posti. Gli interessati 

al trasferimento dovranno richiedere il nulla osta con istanza in carta semplice, nel periodo definito 

dalle strutture didattiche competenti, allegando dichiarazione sostitutiva di iscrizione in carta libera 

con indicazione degli esami superati.   
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FASCE A CONTRIBUZIONE RIDOTTA  
La richiesta di inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta per l’anno accademico 

2015/2016 potrà essere presentata all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione in base alle 

risultanze dell’attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario del proprio nucleo familiare 

rilasciata nell’anno 2015 (riferita ai redditi 2013).   

Saranno ritenute valide anche le richieste pervenute entro il termine ultimo fissato per 

l’immatricolazione o l’iscrizione (16 ottobre 2015 per i corsi di laurea e 23 dicembre per i corsi di 

laurea magistrale), se successivo rispetto alla data di immatricolazione/iscrizione.   

Potranno essere prese in considerazione richieste di presentazione tardiva con mora fino al 

15 gennaio 2016 (scadenza attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2015) solo se lo studente è in 

possesso dell’attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario con le caratteristiche di cui 

sopra, cioè rilasciata nell’anno 2015 riferita ai redditi 2013, e in corso di validità (entro il 15 gennaio 

2016)  

Non deve ripresentare l’ISEE , lo studente che disponga di un’attestazione ISEE per il diritto 

allo studio universitario rilasciata nell’anno 2015 (riferita ai redditi 2013) e già depositata in 

Segreteria studenti, in quanto verrà a scadere il 15.01.2016. Tali studenti devono fare presente in 

Segreteria di aver già presentato l’ISEE corretta.  

Oltre le scadenze ordinarie (16 ottobre per i corsi di laurea e 23 dicembre per i corsi di laurea 

magistrale) potranno essere accolte, senza indennità di mora, le richieste di presentazione tardiva 

dell’ISEE da parte di:  

• studenti autorizzati a immatricolarsi o iscriversi tardivamente;  

• trasferimenti in entrata;  

• studenti che abbiano perfezionato l’immatricolazione entro i termini di decadenza imposti 

dalle graduatorie per l’accesso ai corsi a numero chiuso e che si siano riservati di presentarla 

entro il termine tassativo di 20 giorni  

  

In ogni caso, la mancata richiesta di inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta nelle 

modalità ed entro le scadenze di cui sopra comporta il tacito consenso all’inserimento in fascia 

massima.  

Tabella riepilogativa scadenze amministrative  
  

Immatricolazione Lauree   
dal 31 agosto 2015 

al 16 ottobre 2015  

Dal 17 ottobre e fino al 23 

dicembre 2015 con mora e 

parere del Direttore di 

Dipartimento  

oltre il 23/12/2015 con 

mora, istanza al Rettore 

e parere del Direttore di 

Dipartimento  

Immatricolazione  Lauree 

Magistrali  
dal 31 agosto 2015 al 23 dicembre 2015  

Iscrizione anni successivi al 

primo  

dal 31 agosto 2015 

al 16 ottobre 2015  

Dal 17 ottobre e fino al 23 

dicembre 2015 con mora  

oltre 23/12/2015 con 
mora e parere del  

Direttore  di  

Dipartimento  (salvo  

ripetenti e fuori corso)  
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Ammissione ai test e   

Immatricolazione corsi 
accesso programmato  
nazionale e locale  

secondo il bando  

Passaggio  
dal 31 agosto 2015 al 16 

ottobre 2015  

dal 17/10/2015 al 29/04/2016 con mora e 

parere del Direttore di Dipartimento 

(escluso accesso programmato)  

Trasferimento in entrata  
dal 31 agosto 2015 al 16 

ottobre 2015  

dal 17/10/2015 al 29/04/2016 con parere 

del Direttore di Dipartimento  

Trasferimento in uscita  

dal 31 agosto 2015 al 16 

ottobre 2015 con pagamento 

contributo  

dal 17/10/2015 al 23/12/2015 con 

pagamento contributo e mora  

Presentazione ISEE per 

l’inserimento nelle fasce a 

contribuzione ridotta  

Di norma all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione  

e comunque non oltre il 16 ottobre 2015 per i corsi di laurea e 23 dicembre 

per i corsi di laurea magistrale.  

Seconda rata  29/04/2016  
oltre  29/04/2016  con  mora,  salvo  

rateizzazione autorizzata  

Riconoscimento 

 titolo accademico 

estero  

16/10/2015, per l’ammissione all’a.a. 2015/2016, salvo diversa 

determinazione della struttura didattica competente.  

  

TASSE E CONTRIBUTI   
  

Il pagamento delle tasse e dei contributi avviene previa emissione del documento di pagamento 

MAV e può essere effettuato:  

• presso qualsiasi istituto bancario o sportello ATM abilitato senza alcuna applicazione di 

commissioni;   

• tramite home banking;   

• presso tutti gli sportelli Lottomatica fino ad un massimo di 1499 euro inclusa la 

commissione per il servizio e Sisal fino ad un massimo di 999 euro inclusa la commissione 

per il servizio (in tutta Italia);  

• attraverso servizio SCRIGNO BPS (per i clienti della Banca Popolare di Sondrio) e il servizio 

SCRIGNO PagoFacile con carta di credito (American Express, Diners, MasterCard, Visa) 

oppure mediante PayPal.  

    

Se le scadenze indicate dovessero coincidere con un giorno festivo o di chiusura degli uffici, il 

termine è rinviato al primo giorno lavorativo successivo.  

Presta attenzione ai tempi di esecuzione del pagamento stabiliti dalla banca di cui ti avvali, per 

non incorrere nella mora.  

Gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse non potranno chiedere e ottenere 

certificati, frequentare le lezioni, sostenere gli esami di profitto né compiere alcun atto di carriera 

(compresi i trasferimenti in uscita). Si dispone il blocco della carriera anche in caso di mancata 

https://scrigno.popso.it/ihb/run
https://scrigno.popso.it/PagoFacile/servlet/SeBenvenuto
https://scrigno.popso.it/PagoFacile/servlet/SeBenvenuto
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restituzione di somme percepite indebitamente a titolo di borsa di studio, premio di studio, 

contributo o beneficio, anche qualora la posizione debitoria riguardi l’Ente Regionale per il Diritto 

allo Studio universitario.  

  

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO  

Per l’ammissione alla prova selettiva prevista per i corsi di laurea ad accesso programmato 

(nazionale o locale) è necessario compilare la domanda di pre-iscrizione on line e versare il 

contributo, come previsto  dai rispettivi bandi di concorso:  

• € 50,00   per i corsi del Dipartimento di Scienze del Farmaco  

• € 100,00 per i corsi della Scuola di Medicina.   

La procedura di preiscrizione è reperibile on-line su https://www.studenti.uniupo.it/Home.do,  

Nel caso in cui si voglia partecipare a diversi test di accesso, per ciascun test è necessario ripetere 

on-line la procedura di pre-iscrizione relativa alla scelta del corso ed effettuare il relativo 

versamento.   

  

ATTENZIONE: è necessario conservare sia la ricevuta della compilazione della domanda on-line, sia 

la ricevuta del pagamento per consegnarle alla Segreteria Studenti al momento 

dell’immatricolazione, pena l’esclusione dalla graduatoria.   

Per ulteriori informazioni e per le scadenze prendere visione degli appositi BANDI sul sito d’Ateneo 

sopra riportato.  

  

  

PRIMA RATA  

Lo studente che intenda immatricolarsi o iscriversi all’Università è tenuto al pagamento dell’importo 

della prima rata della contribuzione studentesca da versare all’atto dell’immatricolazione o 

dell’iscrizione, salvo abbia diritto all’esonero totale delle tasse (vedi successivi paragrafi esoneri e 

agevolazioni).  

  

L’importo della prima rata è così distribuito:  

  

• Studi per l’Economia e l’impresa  

• Studi umanistici  

• Scienze e innovazione tecnologica  

• Giurisprudenza e Scienze Politiche 

Economiche e Sociali  

Prima rata (*)  Contributo  
regionale  

EDISU  

TOTALE  

Tempo Pieno  € 349,00  € 140,00  € 489,00  

Part-Time Laurea 4 anni, Laurea 

Specialistica o Magistrale 3 anni  

€ 271,50  € 140,00  € 411,50  

Part-Time Laurea 6 anni, Laurea 

Specialistica o Magistrale 4 anni  

€ 228,58  € 140,00  € 368,58  

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
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• Scienze del Farmaco  

• Scuola di Medicina  

Prima rata (*)  Contributo  
regionale  

EDISU  

TOTALE  

Tempo Pieno   € 361,00  € 140,00  € 501,00  

  

unitamente alla prima rata gli studenti dovranno altresì corrispondere, oltre alla tassa 

regionale dell’Ente Diritto allo Studio (E.Di.S.U.) e all’imposta di bollo, il contributo per le attività 

sportive di importo pari a 10,00 euro e il contributo annuale per spese di incasso dei Mav di 

importo pari a 3,00.  

  

Per gli studenti fuori corso/ripetenti, a partire dal secondo anno di iscrizione oltre la 

durata (normale o convenzionale) del corso, gli importi della prima rata sono incrementati di 

euro 100,00.  Alla determinazione del numero di anni fuori corso/ripetenti concorrono tutti gli 

anni maturati in carriera nello stesso corso di studio, anche se presso altro Ateneo  o in un 

ordinamento diverso.  

  

SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELLA I RATA:  

1. gli studenti che, pur avendo presentato domanda per la concessione della borsa di studio 

E.Di.S.U:   

• si iscrivono al primo anno;  

• si iscrivono ad anni successivi che non abbiano ottenuto nell’anno accademico precedente 

la borsa di studio erogata dall’E.Di.S.U.  

2. gli studenti che intendano passare ad altro corso di laurea all’interno dell’Ateneo.  

Chi dovesse poi ottenere la concessione della borsa di studio E.Di.S.U. potrà avere il rimborso della 

prima rata, a seguito del ricevimento della comunicazione ufficiale dell’Ateneo.  

  

NON SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELLA I RATA:  

  

1. Gli studenti che intendano laurearsi nella sessione autunnale o nella sessione straordinaria 

dell’anno accademico 2014-2015 devono comunque consegnare l’attestazione ISEE per il 

Diritto allo Studio Universitario se vogliono essere inseriti nelle fasce a contribuzione 

ridotta, nell’eventualità in cui non riuscissero a conseguire il titolo entro aprile 2016. Se non 

concluderanno il corso di studi entro il termine previsto -aprile 2016- dovranno provvedere 

tempestivamente al versamento dei contributi previsti, pagando l’indennità di mora;   

2. gli studenti che abbiano già rinunciato irrevocabilmente agli studi;   

3. gli studenti che intendano trasferirsi presso un altro Ateneo. E’ comunque dovuto il 

contributo previsto per i trasferimenti in uscita;  

4. gli studenti beneficiari di specifiche cause di esonero, come indicato nel paragrafo “Esoneri”.  

  

SECONDA RATA  

La scadenza prevista per il pagamento della seconda rata è il 29 aprile 2016.  



  

11  

  

Verso la fine del primo semestre sarà possibile scaricare dalla pagina personale dello studente 

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do il MAV per il pagamento della seconda rata.  

Eventuali informazioni sulla rateizzazione dell’importo saranno pubblicate sul sito di Ateneo 

www.uniupo.it.  

Per l’anno accademico 2015/2016 gli studenti interessati al beneficio della contribuzione ridotta 

sono tenuti a richiedere l’attestazione ISEE per il Diritto allo Studio Universitario della condizione  

economico patrimoniale del proprio nucleo familiare (riferita all’anno solare 2013)  ATTENZIONE: 

L’ATTESTAZIONE HA VALIDITA’ FINO AL 15 GENNAIO 2016   

  

Gli studenti stranieri che intendano beneficiare dell’inserimento nelle fasce di reddito saranno 

tenuti alla presentazione dell’attestazione ISEE per il Diritto allo Studio Universitario rilasciata dal 

competente CAF relativamente alla situazione economico patrimoniale del proprio nucleo familiare 

e agli eventuali redditi all’estero  

  

Il versamento della seconda rata di contribuzione sarà comunque dovuto da tutti gli studenti 

iscritti al 29/02/2016 (in assenza di cause di esenzione previste). Saranno quindi tenuti al pagamento 

anche coloro che chiedono di rinunciare agli studi oltre tale termine.  

  

 L’importo massimo della II rata è fissato in:  

• Euro 1.900,00 per i corsi di studio erogati dalla Scuola di Medicina e dal Dipartimento 

di Scienze del Farmaco;   

• Euro 1.600,00 per i rimanenti corsi di studio;  

  

Le condizioni generali che permettono allo studente di ottenere una riduzione degli importi 

predetti sono relative alla situazione economico-patrimoniale del nucleo famigliare di 

appartenenza, in base a quanto risulta dall’attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario:  

• Valore ISPE (indicatore relativo alla situazione patrimoniale) inferiore a € 60.000 

L'ISPE (Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente) è calcolato dividendo 

l'importo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) del nucleo familiare dello 

studente per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ai componenti 

del nucleo familiare  

• Valore ISEE (indicatore relativo alla situazione economica) inferiore a € 85.000.  

  

Sulla base dell’attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario e verificato il rispetto 

del limite massimo ISPE fissato a 60.000, l’importo della seconda rata di contribuzione verrà 

determinata secondo una dipendenza lineare a tratti dall’importo dell’ISEE, nell’ambito di undici 

fasce di contribuzione, comprese la prima fascia con importo della seconda rata pari a euro zero 

(esente) e l’undicesima con  importi massimi predefiniti;  per ciascuna delle nove fasce intermedie, 

dalla seconda alla decima, sono previsti due algoritmi di calcolo, a seconda del Dipartimento di 

iscrizione, come da tabelle seguenti.   

  

LIMITI VALORI ISEE PER L’INSERIMENTO NELLE FASCE  

  

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
http://www.uniupo.it/
http://www.uniupo.it/
http://www.er-go.it/index.php?id=6775
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1ª fascia  2ª fascia  3ª fascia  4ª fascia  5ª fascia  6ª fascia  7ª fascia  8ª fascia  9ª fascia  10ª fascia  11ª fascia  

fino a   
14.000  

fino a   
18.000  

fino a   
22.000  

fino a   
25.000  

fino a   
30.000  

fino a   
40.000  

fino a   
50.000  

fino a  
60.000  

fino a  
70.000  

fino a  
85.000  

oltre  
85.000  

  

  

  

 
FORMULE PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA II RATA   

FASCIA  

DIPARTIMENTI DI:  

- Giurisprudenza e scienze politiche 
economiche e sociali  

- Studi  per  l'economia  e 

 l'impresa  

- Scienze  e  innovazione 

 tecnologica  

- Studi umanistici  

DIPARTIMENTI DI:  

- Scienze del Farmaco  

- Scuola di Medicina  

1ª  0  0  

2ª  (ISEE-14.000)/4.000*135  (ISEE-14.000)/4.000*161  

3ª  (ISEE-18.000)/4.000*108+135  (ISEE-18.000)/4.000*133+161  

4ª  (ISEE-22.000)/3.000*147+243  (ISEE-22.000)/3.000*177+294  

5ª  (ISEE-25.000)/5.000*160+390  (ISEE-25.000)/5.000*192+471  

6ª  (ISEE-30.000)/10.000*180+550  (ISEE-30.000)/10.000*220+663  

7ª  (ISEE-40.000)/10.000*230+730  (ISEE-40.000)/10.000*285+883  

8ª  (ISEE-50.000)/10.000*270+960  (ISEE-50.000)/10.000*325+1168  

9ª  (ISEE-60.000)/10.000*150+1230  (ISEE-60.000)/10.000*175+1493  

10ª  (ISEE-70.000)/15.000*220+1380  (ISEE-70.000)/15.000*232+1668  

11ª  1.600,00  1.900,00  

  

  

A seguire la tabella esplicativa con gli importi minimi e massimi della II rata  

differenziati in base alle fasce ISEE e al Dipartimento scelto, in regime di studio a tempo 

pieno.  
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DIPARTIMENTO  

I RATA  II RATA  

Comune a 

tutte le 

fasce  

1ª fascia  2ª fascia  3ª fascia  4ª fascia  5ª fascia  6ª fascia  7ª fascia  8ª fascia  9ª fascia  10ª fascia  
11ª 

fascia  

ISEE fino a 

14.000  
 ISEE fino 

a 18.000  
 ISEE fino 

a 22.000  
 ISEE fino 

a 25.000  
 ISEE fino 
a  30.000  

 ISEE fino 

a 40.000  
 ISEE fino 

a 50.000  
ISEE fino 

a 60.000  
 IISEE 

fino a 

70.000  

ISEE fino 

a 85.000  
ISEE oltre 
85.000  

• DIGSPES  
• DISEI  
• DISIT  
• DISUM  

€ 349  
+  

TASSA  
EDISU  
€ 140  

€  0  DA €15 A  

€ 135  
DA € 135 
A    € 243  

 DA € 243 

A € 390  
 DA € 390 

A € 550  
DA € 550 

A  € 730  
DA € 730 

A € 960  
DA € 960 

A € 1230  

DA  
  
€ 1230   
 A € 1380  

DA  
€ 1380  
A €1600  

€ 1600  

• MED  
• DSF  

€ 361  
+  

TASSA  
EDISU  
€ 140  

€  0  DA €15 A  

€ 161  
DA € 161 
A    € 294  

 DA € 294 

A € 471  
 DA € 471 

A € 663  
DA € 663 

A  € 883  
DA € 883 

A € 1168  

DA   
€ 1168   
A € 1493  

DA  
€ 1493   
 A € 1668  

DA  
€ 1668  
A €1900  

€ 1900  

  

  

  

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

STUDENTI PART-TIME  
  

L’importo della seconda rata di contribuzione per gli studenti a tempo parziale è conteggiato 

in misura proporzionale rispetto all’importo al quale sarebbero tenuti nel caso di iscrizione a tempo 

pieno, secondo la seguente tabella:   

  

  

Tipo corso di iscrizione  Regime part-time scelto  Importo dovuto  

Laurea  4 anni  75% dell’importo II rata tempo pieno  

Laurea  6 anni  50% dell’importo II rata tempo pieno  

Laurea Magistrale  3 anni  66% dell’importo II rata tempo pieno  

Laurea Magistrale  4 anni  50% dell’importo II rata tempo pieno  

  

  

  

  

  

CALCOLO IMPORTI CORSI SINGOLI  
Per coloro che si iscrivono ai corsi singoli è previsto l’acquisto fino ad un massimo di 36 Crediti 

Formativi Universitari con la seguente contribuzione:   

  

  

CREDITI ACQUISTATI  I MPORTO IN EURO  
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CONTRIBUTO ORDINARIO  CONTRIBUTO RIDOTTO PER PERSONALE DELL’ 
ATENEO e   
DISABILI CON INVALIDITA’ PARI O SUPERIORE AL 

66%  

Fino a 6  € 90,00  € 25,00  

Fino a 12  € 180,00  € 50,00  

Fino a 18  € 270,00  € 75,00  

Fino a 24  € 360,00  € 100,00  

Fino a 30  € 450,00  € 125,00  

Fino a 36  € 540,00  € 150,00  

  

  

Gli studenti laureati della sessione straordinaria A.A. 2014/2015 possono iscriversi a tutti i corsi 

singoli del II semestre del primo anno di un corso di Laurea Magistrale a.a. 2015/2016, pagando un 

importo forfettario corrispondente alla I rata di iscrizione - tempo pieno – allo stesso corso di  

Laurea Magistrale.   

Questa possibilità è concessa in vista di una eventuale iscrizione alla Laurea Magistrale per l’anno 

accademico successivo; per tali studenti si riconosceranno integralmente i crediti di singoli 

insegnamenti a cui abbiano preso iscrizione e di cui abbiano superato l’esame, e saranno esonerati 

dal pagamento della I rata, con l’esclusione della tassa E.Di.S.U. e dell’imposta di bollo.   

Per eventuali esoneri si veda quanto riportato nel paragrafo dedicato alle esenzioni/agevolazioni.  

  

  

ESONERI E AGEVOLAZIONI  
ESONERO TOTALE  

È concesso l’esonero totale dalla contribuzione studentesca (lo studente sarà tenuto al pagamento 

dell’imposta di bollo) a favore di:   

• studenti che risultino vincitori, ovvero idonei ma non vincitori, della borsa di studio 

E.Di.S.U. per l’anno accademico 2015/2016;  

• studenti 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 66% 

per cento, previa presentazione della relativa certificazione medica al momento della 

richiesta di esonero (a pena decadenza dal beneficio). In caso di invalidità non reversibile, 

sarà sufficiente consegnare in Segreteria Studenti il certificato medico unicamente all’atto 

dell’immatricolazione. In caso di variazione del grado di invalidità, lo studente è tenuto a 

comunicarlo tempestivamente alla Segreteria Studenti di riferimento;  

  

ESONERO PARZIALE  

È concesso l’esonero parziale dalla contribuzione studentesca (lo studente sarà tenuto al 

pagamento della I rata, dei contributi E.Di.S.U, incasso Mav e attività sportive,  oltre al bollo) a favore 

di:   

• studenti con un grado di invalidità compreso fra 50% e 65%, previa consegna presso la 

Segreteria Studenti della relativa certificazione medica in tempo utile per il pagamento 
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della II rata (a pena di decadenza). In caso di invalidità non reversibile, sarà sufficiente 

consegnare in Segreteria Studenti il certificato medico unicamente all’atto 

dell’immatricolazione. In caso di variazione del grado di invalidità, lo studente è tenuto a 

comunicarlo tempestivamente alla Segreteria Studenti di riferimento;  

• studenti detenuti;  

• studenti vittime di reati della criminalità organizzata o di usura o vittime del dovere ovvero 

appartenenti a famiglie con vittime di reati della criminalità organizzata o di usura o vittime 

del dovere. Ai fini dall’accesso a tali benefici deve farsi riferimento ai requisiti previsti dalla 

normativa in materia e gli eventi devono essere debitamente documentati;  

• studenti che all’atto dell’iscrizione, comunque entro e non oltre il 30 dicembre 2015, siano 

in debito del solo esame finale di laurea (che abbiano, pertanto, sostenuto le prove di 

valutazione relative a tutte le altre attività formative comprese idoneità, tirocini e crediti 

liberi) e che prevedano di laurearsi nel nuovo anno accademico 2015/2016;  

• dipendenti di ruolo dell’Ateneo;  

  

Sono concessi altresì i seguenti esoneri/agevolazioni:  

• esonero temporaneo dal pagamento della prima rata agli studenti che si iscrivano ad anni 

di corso successivi al primo e chiedano la conferma della borsa di studio concessa 

dall’E.Di.S.U. nel precedente anno accademico 2014/2015. Gli stessi, all’atto 

dell’iscrizione, devono sottoscrivere l’impegno a versare tempestivamente la I rata e i 

contributi qualora l’E.Di.S.U. non conceda la borsa di studio per l’anno accademico 

2015/2016. Il mancato pagamento della tassa e dei contributi, in seguito alla non 

concessione della borsa di studio, comporterà l’esclusione dal sostenimento degli esami di 

profitto e del rilascio dei certificati di iscrizione. Gli esami di profitto, eventualmente 

superati, saranno annullati;  

• esonero totale straordinario “per merito” dalla contribuzione studentesca (I e II rata - 

escluso contributo E.Di.S.U. e marca da bollo -) relativa al primo anno di corso, in favore di 

coloro che abbiano conseguito la Laurea Triennale “in corso” con votazione pari o 

superiore a 110/110 e si iscrivano ad un Corso di Laurea Magistrale. Tale beneficio viene 

concesso per una sola volta;  

• riduzione di euro 150,00, sull’importo della seconda rata per gli studenti che entro il 30 

dicembre 2015 abbiano conseguito tutti i crediti previsti dal piano di studio del corso di 

iscrizione per l’anno 2014/2015. Gli studenti interessati dovranno richiedere l’applicazione 

di tale beneficio entro il 01/02/2016. Sono esclusi dall’agevolazione gli studenti che 

beneficiano di dispense o convalide di esami, con la sola eccezione dei crediti riconosciuti 

per Ecdl o certificazione linguistica oltre che per mobilità internazionale;  

• esonero parziale per gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi: 21, 25, 32, L-27, L-30, 

L-35 (lauree scientifiche) destinatari, secondo parametri di merito e reddito,  dei fondi per 

il sostegno delle lauree scientifiche;  

• E’ previsto l’esonero parziale dal pagamento dell’importo di iscrizione a corsi singoli per 

chi documenti all’atto di presentazione della relativa domanda, mediante idonea 

certificazione medica, (a pena decadenza dal beneficio), disabilità, riconoscimento di 
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handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o 

un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento  

PREMI DI STUDIO  

L’Ateneo può stanziare, oltre a quanto previsto dall’Ente Regionale per il diritto allo studio 

universitario del Piemonte, e in base alla disponibilità dei propri fondi, premi agli studenti meritevoli. 

Per maggiori informazioni consultare il sito web di Ateneo, e in particolare alla sezione 

Iscritti/Servizi/Aiuti economici per gli Studenti/Premi.  

  

TASSA DI RICOGNIZIONE  

Lo studente che si iscrive ad un corso di laurea dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno 

due anni accademici è tenuto al pagamento della tassa di ricognizione di € 150,00 per ogni anno 

accademico interamente trascorso, durante il quale non sia risultato iscritto e per il quale non abbia 

compiuto alcun atto di carriera.   

  

TASSA PER ANTICIPATO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO  

Lo studente che, avendo conseguito tutti i CFU previsti dal proprio percorso di studi, viene ammesso 

a sostenere la prova finale, per i corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico, in anticipo 

rispetto alle scadenze annualmente programmate in base alla durata normale del corso, è tenuto al 

pagamento di un contributo di €199,58 (tassa minima ex D.M. 25 marzo 2015 n.  

190) per ogni annualità alla quale non abbia preso iscrizione.  

  

DIRITTO FISSO DI CONGELAMENTO E SOSPENSIONE  

È previsto un contributo di congelamento di 150,00 Euro per:   

• le studentesse che interrompano gli studi per l’anno di nascita di ciascun figlio;   

• gli studenti che interrompano gli studi a causa d’infermità prolungata;   

Alla domanda è necessario allegare la ricevuta che attesta il pagamento della tassa e la certificazione 

medica necessaria.  

È previsto un contributo di sospensione della carriera di 150,00 Euro per:   

• sospensione in base all’art. 2 del Regolamento Studenti  

• sospensione per l’iscrizione ad un corso di un master di primo e di secondo livello.  

Alla domanda è necessario allegare la ricevuta che attesta il pagamento della tassa e l’eventuale 

documentazione richiesta.   

Chi beneficia del congelamento o della sospensione non può compiere, per gli anni accademici 

d’interruzione, atti di carriera (ad esempio sostenere esami) relativi al corso congelato o sospeso. 

La richiesta di tale beneficio non è revocabile in corso d’anno.  

  

INDENNITÀ DI MORA E MORA AGGIUNTIVA  
Lo studente, che non provveda al versamento della contribuzione studentesca entro i termini 

previsti , e non rispetti le scadenze fissate per adempimenti amministrativi di segreteria è tenuto 

a corrispondere anche l’indennità di mora di importo pari a € 150,00, l’importo è ridotto a € 50,00 

qualora il ritardo sia contenuto entro cinque giorni lavorativi.  
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Allo studente che abbia ottenuto indebitamente esoneri o benefici, compreso l’inserimento in una 

fascia a contribuzione minore, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni false o non 

veritiere si applica una mora aggiuntiva consistente nel pagamento di una somma di importo pari al 

doppio dell’agevolazione indebitamente conseguita e accertata (differenza tra quanto 

effettivamente dovuto a seguito dell’accertamento e quanto eventualmente già versato dallo 

studente a titolo di contribuzione). Tale contributo fa cumulo con la mora ordinaria.  

  

TITOLI ABILITANTI  
E’ previsto un contributo di € 200,00 per l’ammissione alla prova finale per i corsi di laurea delle 

professioni sanitarie, in quanto abilitante all’esercizio della professione. Tale contributo dovrà 

essere ripetuto, in caso di mancato superamento della prova finale abilitante, per l’ammissione a 

una successiva sessione di laurea.  

  

IMMATRICOLAZIONE A SEGUITO DI RINUNCIA  
E’ previsto un contributo di importo pari alla somma delle tasse in precedenza non versate, per gli 

studenti che, non essendo in regola con le tasse dopo un periodo di interruzione di fatto degli studi, 

chiedano di rinunciare agli studi e di immatricolarsi per l’a.a. 2015/2016 ad un corso di laurea o 

laurea magistrale anche a ciclo unico, con dispensa/convalida di CFU e conseguente abbreviazione 

di corso.  

  

RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI ESTERI  
Le richieste di riconoscimento di titoli accademici esteri, per l’a.a. 2015/2016, dovranno essere 

presentate entro il 16 ottobre 2015, salvo la struttura didattica di afferenza stabilisca un termine 

anticipato, in conseguenza della procedura di valutazione, dandone adeguata pubblicità.  

È previsto un contributo pari ad € 150,00 quale tassa fissa per gli studenti in possesso di un titolo 

accademico straniero che ne richiedano il riconoscimento accademico ai fini del proseguimento 

degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. (Per informazioni rivolgersi 

alla Segreteria Studenti di competenza).  

  

  

RIEPILOGO CONTRIBUTI ULTERIORI    

Causale  Euro  

Duplicato della tessera di riconoscimento e del libretto personale di 

formazione (libretto universitario) degli studenti delle scuole di 

specializzazione di area sanitaria in caso di dichiarazione/denuncia di 

smarrimento  

25,00  

Duplicato della Smart-Card in caso di dichiarazione/denuncia di 

smarrimento  

50,00  

Esame di ammissione alle scuole di Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria  

50,00  

Esame di ammissione ai corsi a numero programmato  – 

Dipartimento di Scienze del Farmaco  

50,00  
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Indennità di mora entro n. cinque  giorni lavorativi dalla scadenza  50,00  

Esame di ammissione ai corsi a numero programmato  – 

Scuola di Medicina  

100,00  

Domanda per trasferimenti in uscita  100,00  

Smarrimento del libretto universitario   100,00  

Contributo studenti ripetenti/fuori corso da oltre 1 anno  100,00  

Indennità di mora oltre n. cinque  giorni lavorativi dalla scadenza  150,00  

Tassa annuale di ricognizione   150,00  

Diritto fisso di congelamento o sospensione di carriera  150,00  

Riconoscimento di titolo accademico estero  150,00  

Duplicato del Diploma originale di Laurea, del Diploma Universitario e del 

Diploma di Specializzazione  

150,00  

Contributo per anticipato conseguimento del titolo (per ogni annualità 

anticipata)  

199,58  

Contributo per l’ammissione alla prova finale per i corsi di laurea delle 

professioni sanitarie, in quanto abilitante all’esercizio della professione  

200,00  

Contributo per l’iscrizione ai corsi di Dottorato di Ricerca  210,00  

Contributo per l’iscrizione all’Esame di Stato   380,00  

Iscrizione alla Scuola di Specializzazione area sanitaria in Farmacia 

Ospedaliera  

1.270,00 in 

due rate  

Iscrizione alle Scuole di Specializzazione di area medica  1.460,00  

  

AVVERTENZE  
  

Consigliamo a tutti gli studenti, anche beneficiari di rimborso o di esonero, di richiedere in ogni 

caso l’attestazione ISEE per il Diritto allo Studio Universitario in quanto il possesso di tale 

documento è rilevante anche per usufruire di altri servizi e prestazioni agevolate, oltre che per 

l’inserimento nelle fasce di reddito promosse dall’Università.  

  

  

  

  

OFFERTA FORMATIVA 2015/2016  
  

  

  

CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO  

L’Offerta è relativa ai soli corsi attivi; per ulteriori informazioni relative agli anni successivi al primo, 

o a corsi di ordinamento precedente in fase di esaurimento si consulti il sito www.uniupo.it, la Guida 

dello Studente pubblicata sul sito oppure sui siti specifici dei Dipartimenti.  

http://www.uniupo.it/
http://www.uniupo.it/
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CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO  

Per il numero dei posti disponibili, gli argomenti sui quali verterà la prova di ammissione, il luogo, la 

durata e le modalità di svolgimento della prova, le regole da osservare durante lo svolgimento della 

stessa, si rimanda ai relativi bandi. Per le informazioni relative alla contribuzione studentesca si fa 

riferimento all’apposito bando, alla Guida dello Studente, o al Sito Web di Ateneo www.uniupo.it.  

  

  

  

  

  

  

DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA   Novara  

  
CORSI DI LAUREA   

  

 Classe   Corso   Anni  
attivati  

Sedi 

formative   
Accesso   

L-15  Scienze del turismo  PROMOZIONE E GESTIONE DEL  
TURISMO   
(OD 2008)  

ciclo  
completo  

Novara  libero  

L-18  Scienze 

dell'Economia e della 

Gestione Aziendale   

ECONOMIA AZIENDALE   
(OD 2014)  

  

1° e 2° 

anno  
Novara  

Estensione 
didattica  

Alessandria  

libero  

L-18  Scienze 

dell'Economia e della 

Gestione Aziendale   

ECONOMIA AZIENDALE   
(OD 2011)  

  

3°  

  

Novara  
Estensione 
didattica  

Alessandria  

a  
esauriment 

o  

  

  
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

   

 Classe   Corso   Anni  
attivati  

Sedi 

formative   
Accesso   

LM- 
77   

Scienze  
Economico- 
Aziendali   

AMMINISTRAZIONE CONTROLLO E  
PROFESSIONE   

(OD 2011)  

   

ciclo  
completo  

Novara  libero  

http://www.unipmn.it/
http://www.unipmn.it/
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MANAGEMENT E FINANZA   
(OD 2011)  

Curriculum:   
Finanza   
Management e risorse umane   

ciclo  
completo  

Novara  libero  

  

Segreteria Studenti: Tel/Fax  0321 375.250 / 0321/375.255 E-mail: 

segreteria.studenti.eco@uniupo.it  

  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO  Novara  

  
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

   

 Classe   Corso   Anni  
attivati  

Sedi 

formative   
Accesso   

LM-13   

  

  

Farmacia e Farmacia  
Industriale   

  

FARMACIA  
(OD 2011)   

Ciclo 

completo  
Novara  programmato  

98+2 riservati  

CHIMICA E TECNOLOGIA  
FARMACEUTICHE  (OD 

2011)  

Ciclo 

completo  
Novara  programmato  

98+2 riservati  

  

Segreteria Studenti: Tel/Fax 0321 375.610 / 375.621  

E-mail: segreteria.studenti.pharm@uniupo.it  

  

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI  Vercelli  

  
CORSI DI LAUREA  

   

 Classe   Corso   Anni  
attivati   

Sedi 

formative   
Accesso   

L-5  Filosofia  FILOSOFIA E COMUNICAZIONE  (OD 

2013)  
1° 2° anno  Vercelli  libero  

L-10   Lettere  LETTERE   
(OD 2014)   

(Convenzione con l’Università di  
Chambèry)  

  

1° 2° anno  
  

1° anno  

Vercelli  
Estensione 
didattica  

Alessandria  

libero  

L-10   Lettere  LETTERE   
(OD 2013)  

(Convenzione con l’Università di 

Chambèry)  

3° anno  Vercelli  a esaurimento  
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L-11   Lingue e Culture 

Moderne   
LINGUE STRANIERE MODERNE   

(OD 2014)  
(Convenzione con l’Università di  
Chambèry)  

1° 2° anno  Vercelli  libero  

L-11   Lingue e Culture 

Moderne   
LINGUE STRANIERE MODERNE   

(OD 2009)  
(Convenzione con l’Università di  
Chambèry)  

3° anno  Vercelli  a esaurimento  

  

  
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

   

 Classe   Corso   Anni  
attivati   

Sedi 

formative   
Accesso   

LM-14   Filologia moderna  FILOLOGIA MODERNA, CLASSICA E  
COMPARATA (OD 2013)  

(Convenzione con l’Università di 

Chambèry)  

Ciclo 

completo  
Vercelli  libero  

LM-37  

  

  
LM-49   

Lingue e Letterature  
Moderne Europee e  
Americane  
Progettazione e gestione 

dei sistemi turistici  

LINGUE, CULTURE, TURISMO (OD 

2014 )  
Ciclo 

completo  
Vercelli  libero  

LM-78   Scienze Filosofiche  FILOSOFIA  (OD 

2013)  
Ciclo 

completo  
Vercelli  libero  

  

Segreteria Studenti : Tel/Fax: 0161 228.236/228.237  

 E-mail: segreteria.studenti.lett@ uniupo.it  

  

SCUOLA di MEDICINA Novara  

Dipartimento di Medicina Traslazionale e Dipartimento di Scienze della Salute  

  
CORSO DI LAUREA  

  

 Classe  Corso  Anni  
attivati  

Sedi 

formative  
Accesso  

L-2  Biotecnologie  BIOTECNOLOGIE  
(OD 2014)  

In collaborazione con il Dipartimento 
di Scienze e innovazione tecnologica   
–DISIT- e il Dipartimento di Scienze 

del Farmaco  

1° 2° anno  Novara  libero  
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L-2  Biotecnologie  BIOTECNOLOGIE (OD 2010)  
In collaborazione con il Dipartimento 

di Scienze e innovazione tecnologica  

–DISIT-  

3° anno  Novara  a esaurimento  

  

  
CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE  

  

 Classe  Corso  Anni  
attivati  

Sedi  P 
osti  

Acces 

so  

L-SNT/1  

Professioni 

sanitarie, 

infermieristiche 

e 

 professi

one sanitaria 

ostetrica  

Laurea  in  
“Infermieristica  
(abilitante alla 
professione sanitaria di  
Infermiere)”  
(OD 2011)  

ciclo  
completo  

Novara (148) 
Canali formativi 
a Alba (42)  
Alessandria  
(80)  
Biella (80)  
Verbania (50)  

400 + 6 

riservati  
programmato  

Laurea  in  
“Infermieristica  
Pediatrica  (abilitante 
alla professione 
sanitaria di Infermiere  
Pediatrico)”  

(OD 2011)  

ciclo  
completo  

Novara  
23+1 

riservato  
programmato  

Laurea in “Ostetricia 
(abilitante alla 
professione sanitaria di  
Ostetrica/o)”  

(OD 2011)  

ciclo  
completo  

Novara  
25+1 

riservato  
programmato  

L-SNT/2  

Professioni 

sanitarie 

 della 

riabilitazione  

Laurea in “Fisioterapia  
(abilitante alla 
professione sanitaria di  
Fisioterapista)”  

(OD 2011)  

ciclo  
completo  

Novara (35+1) - 
Canali  
formativi  a  
Fossano (15+1) 
e Verbania  
(10+1)  

60+3  
riservati  

programmato  

L-SNT/3  
Professioni 

sanitarie 

tecniche  

Laurea  in  “Igiene  
Dentale (abilitante alla 
professione sanitaria di  
Igienista Dentale)”  

(OD 2011)  

ciclo  
completo  

Novara  
25+2  
riservati  

programmato  
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Laurea in “Tecniche di 
Radiologia Medica per  
Immagini  e  
Radioterapia  
(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico di Radiologia 
Medica per Immagini e  
Radioterapia)”  

(OD 2011)  

ciclo  
completo  

Novara  
15+1  
riservati  

programmato  

Laurea in “Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 
(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico di Laboratorio  
Biomedico)”  

(OD 2011)  

ciclo  
completo  

Novara  
20+1 

riservato  
programmato  

LM- 
SNT/1  

Scienze 

infermieristiche 

e ostetriche  

Laurea Magistrale in  
"Scienze  
infermieristiche  e  
ostetriche"  

(OD 2013)  

ciclo  
completo  

Novara  
50+1 

riservato  
programmato  

  

  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  

  

 Classe  Corso  Anni  
attivati  

Sedi 

formative  
Accesso  

LM-9  Lauree magistrali nelle  
Biotecnologie mediche, 

veterinarie e 

farmaceutiche  

MEDICAL BIOTECHNOLOGY  
BIOTECNOLOGIE MEDICHE (OD 

2014)  

ciclo  
completo 

in inglese  
Novara  libero  

  

  
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

  

 Classe  Corso  Anni attivati  Sedi formative  Accesso  

LM-41  Medicina e Chirurgia  MEDICINA E CHIRURGIA 

(OD 2015)  
1° anno  Novara  programmato  

95+5 riservati  

LM-41  Medicina e Chirurgia  MEDICINA E CHIRURGIA 

(OD 2009)  
2°, 3°, 4°, 5°, 6°  

anno  
Novara  a esaurimento  
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Segreteria Studenti : Tel/Fax 0321 375.270/375.275  E-mail: 

segreteria.studenti.med@uniupo.it  

  

  

DIPARTIMENTO di SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA  Alessandria  

  
CORSI DI LAUREA  

   

Classe   Corso   Anni  
attivati   

Sedi 

formative   
Accesso   

L-13  

  

Scienze 

Biologiche  
SCIENZE BIOLOGICHE   

(OD 2015)  

  

1° anno  Alessandria  
Estensione 
didattica   
Vercelli  

libero  

SCIENZE BIOLOGICHE  (OD 

2009)  
2° e 3° 
anno  

  
2° anno  

Alessandria  
Estensione 
didattica   
Vercelli  

a esaurimento  

L-27   

  

  

Scienze e  
Tecnologie  
Chimiche   

CHIMICA   
(OD 2015 in attesa di 

approvazione del CUN)  

1° anno  Alessandria  libero  

CHIMICA (OD 2009)  2° e 3° 

anno  
Alessandria  a esaurimento  

SCIENZA DEI MATERIALI -  
CHIMICA   

(OD 2009) Curriculum:  
Fisico  

Chimico  

Ciclo 

completo  
Vercelli  libero  

L-31   Scienze e  
Tecnologie  
Informatiche   

INFORMATICA   
(OD 2015 in attesa di 

approvazione del CUN)   

1° anno  Alessandria  
Estensione 
didattica  
Vercelli  

libero  

INFORMATICA   
(OD 2009)   

  

2° e 3° 
anno  

  
2° anno  

Alessandria  
Estensione 
didattica  
Vercelli  

a esaurimento  

  

  
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   

  

 Classe  

   

Corso   Anni  
attivati   

Sedi 

formative   
Accesso   

LM-6   Biologia   BIOLOGIA (OD 2009)  Ciclo 

completo  
Alessandria  libero  
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LM-17   Fisica   FISICA DEI SISTEMI COMPLESSI (OD  
2009)   

(Interateneo con l’Università degli 

Studi di Torino)  

Ciclo 

completo  
Alessandria e 

Torino  
libero  

LM-18   Informatica   INFORMATICA  
(OD 2015 in attesa di approvazione del  

CUN)  
(Interateneo con l’Università Lyon 2)  

1° anno  Alessandria  libero  

INFORMATICA (OD 2010)  
(Interateneo con l’Università Lyon 2)  

2°  
anno  

Alessandria  a  
esaurimen 

to  

LM-54   Scienze Chimiche   SCIENZE CHIMICHE (OD 2009)   Ciclo 

completo  
Alessandria  libero  

  

Segreteria Studenti : Tel/Fax 0131 360.120 /360.125  

E-mail: segreteria.studenti.disit@ uniupo.it  

  

  

Gli studenti che desiderano immatricolarsi Corsi di Laurea in: Scienze dei Materiali (Chimica), 

Scienze Biologiche e Informatica con frequenza a Vercelli possono fare riferimento per la procedura 

di immatricolazione alla Segreteria Studenti a Vercelli: Tel/Fax: 0161 228.236/228.237  E-mail: 

segreteria.studenti.lett@uniupo.it  

  

  

  

DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI  Alessandria  

  

  
CORSI DI LAUREA  

   

 Classe  Corso   Anni attivati   Sedi 

formative   
Accesso   

L-39   Scienze del Servizio 

Sociale   
SERVIZIO SOCIALE  (OD 2008)  Ciclo  

completo  
Asti  libero  

  

  

  
CORSI DI LAUREA INTERCLASSE  

   

 Classe   Corso   Anni  
attivati   

Sedi 

formative   
Accesso   
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L-16  

  

  
L-36  

Scienze dell'amministrazione 
e dell'organizzazione  
  
Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali  

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI  
E DELL'AMMINISTRAZIONE    

(OD2012)  
Curriculum su 1° e 2° anno:   

Amministrazione pubblica e Problematiche 
sociali della integrazione   
Scienze economiche e politiche europee  

Ciclo  
completo  

Alessandria  libero  

  

  

  

  

  

  

  

  
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

   

 Classe   Corso   Anni attivati   Sedi 

formative   
Accesso   

LMG/01  Giurisprudenza  GIURISPRUDENZA (OD 2007)  

   

ciclo completo  

  

  
1°, 2°, 3° anno  

Alessandria  
Estensione 
didattica  
Novara  

libero  

  

  

  
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE  

   

 Classe   Corso   Anni attivati   Sedi 

formative   
Accesso   

LM-56   

  
LM-76  

Scienze dell'economia  

  
Scienze economiche per  
l'ambiente e la cultura  

  

ECONOMIA, MANAGEMENT E  
ISTITUZIONI  

 (OD 2015 in attesa di approvazione 
del CUN)  

curriculum: 
Economia  

Management  

1° anno  Alessandria  libero  

LM-87   

  
LM-88  

Servizio sociale e  
politiche sociali  

  
Sociologia e ricerca 

sociale  

SOCIETÀ’ E SVILUPPO LOCALE  
(OD 2011) 
curriculum:  

Politiche e servizi sociali nel territorio 

Sviluppo Locale e Turismo  

ciclo  
completo  

Alessandria  libero  
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LM-56   

  
LM-76  

Scienze dell'economia  

  
Scienze economiche per 

l'ambiente e la cultura  

ECONOMIA E POLITICHE PUBBLICHE,  
AMBIENTE E CULTURA   

(OD2012) 
curriculum:  

Economia e politiche pubbliche  
Gestione di impresa  

(Convenzione con le Università di  
Rennes 1, Friburgo, Tampere, Brno)  

2°  
anno  

Alessandria  a  
esaurimento  

  

  

Segreteria Studenti : Tel/Fax 0131 283.907/283.925 E-mail: 

segreteria.studenti.digspes@uniupo.it  

  

  

  

FORMAZIONE POST LAUREAM  

(per maggiori informazioni consultare il sito www.uniupo.it alla sezione Laureati)  

  

1. Master di I e II Livello per informazioni rivolgersi a Settore alta formazione Palazzo del 

Rettorato Via Duomo 6, 13100 Vercelli - Telefono 0161/261.528  

2. Scuole di specializzazione per informazioni rivolgersi a Scuola di Medicina – Didattica e 

Servizi agli Studenti Via Perrone 18, 28100 Novara - Telefono 0321/375.241  

3. Dottorati di Ricerca Per informazioni rivolgersi a Ricerca e Conto terzi Palazzo del  

Rettorato Via Duomo 6, 13100 Vercelli - Telefono 0161/261.522  

  

SERVIZIO MAIL  

• E’ a disposizione di tutti gli studenti un servizio mail istituzionale rilasciato dall’Ateneo. 

(matricola@studenti.uniupo.it L’accesso avviene da infobox.rettorato.unipmn.it, sezione 

Posta elettronica Studenti) destinato a diventare strumento ufficiale di comunicazione 

da/per l’Ateneo.   

• TI INVITIAMO A EFFETTUARE AL PIU’ PRESTO LA REGISTRAZIONE, E A UTILIZZARLO COME 

TUO RECAPITO DI POSTA ELETTRONICA RICONOSCIUTO DALL’UNIVERSITA’. Per ulteriori 

informazioni consultare la pagina Servizi on-line/Servizio e-mail e accesso ai laboratori alla 

sezione Informazioni per Iscritti/Servizi sul sito di Ateneo.  

  

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE PUOI CONSULTARE LA GUIDA DELLO STUDENTE, IL 

SITO INTERNET DI ATENEO, E I SITI INTERNET DEI DIPARTIMENTI.  

  

Per gli orari di apertura delle Segreterie Studenti  consultare 

i siti internet dei Dipartimenti di afferenza  

  

Vercelli, 24 luglio 2015  

  

http://www.unipmn.it/Informazioni%20per/Iscritti/Servizi/Servizi%20on-line/default.aspx?systempath_index=5
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Il DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio DONNA  

F.to   Giorgio Donna  

IL RETTORE  

Prof. Cesare EMANUEL  

F.to  Cesare Emanuel  

  

  

  

2. di disporre l’affissione del suddetto Manifesto all’albo ufficiale dell’Università. Verrà altresì 

esposto presso i Dipartimenti e presso le Segreterie Studenti e sarà consultabile sul sito web di 

Ateneo.  

  

  

  

Per il Rettore  

IL PRO RETTORE  

(Prof. Fabio GASTALDI)  

F.to Fabio Gastaldi  

  


