
Calcolo della contribuzione studentesca, aa. 2017-2018

(concordato con la rappresentanza studentesca negli organi centrali l’8 maggio 2017)

A. PREMESSA

La legge di stabilità 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), art. 1, commi da 252 a 262, stabilisce alcune regole generali a cui gli Atenei

devono attenersi nella definizione degli importi del cosiddetto contributo onnicomprensivo annuale (COA) a carico degli studenti,

che riassumiamo come segue (la quantità COA è misurata in euro).

1. La popolazione studentesca è partizionata in tre classi a seconda del valore in euro dell’indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE):

- prima classe, se ISEE ≤ 13.000;

- seconda classe, se 13.000 < ISEE ≤ 30.000;

- terza classe, se ISEE > 30.000;

2. indipendentemente dal valore ISEE, il generico studente è detto:

- in corso (IC), se è iscritto al nostro Ateneo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso

di studio, aumentata di uno (L. cit., art. 1, comma 255 b));

- attivo (A), se nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbia conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno,

almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbia conseguito, nei

dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi (L. cit., art. 1,

comma 255 c));

3. per gli studenti con ISEE ≤ 13.000 che si iscrivono al primo anno, è COA = 0 (∗);

4. per gli studenti con 13.000 < ISEE ≤ 30.000 che si iscrivono al primo anno, è COA ≤ COAMAX , dove COAMAX =

(ISEE − 13.000) · 0, 07;

5. per gli studenti con ISEE ≤ 13.000 che si iscrivono ad anni successivi al primo e che sono IC e A, è COA = 0 (∗);

6. per gli studenti con 13.000 < ISEE ≤ 30.000 che si iscrivono ad anni successivi al primo e che sono IC e A, è COA ≤

COAMAX , dove COAMAX = (ISEE − 13.000) · 0, 07);

7. per gli studenti con ISEE < 30.000 che si iscrivono ad anni successivi al primo e che sono A ma non IC, è 200 ≤ COA ≤

COAMAX , dove COAMAX = (ISEE − 13.000) · 0, 105.

Nel nostro Ateneo, il valore della contribuzione studentesca per l’aa. 2016-2017 è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione

nella seduta del 6 maggio 2016 e consiste nella somma di due importi, il primo dei quali va versato all’atto dell’iscrizione e dipende

unicamente dalla tipologia di corso di studio, mentre il secondo dipende anche dal valore ISEE e dal valore dell’indicatore della

situazione patrimoniale equivalente (ISPE). Per gli studenti fuori corso/ripetenti, a partire dal secondo anno di iscrizione oltre la

durata normale del corso, il primo dei due importi viene incrementato di 100 euro. Nel seguito, indicheremo con V UPO l’importo

complessivo a carico del generico studente, calcolato per l’aa. 2017-2018 sulla base dei criteri in vigore per l’aa. 2016-2017 come

sopra descritto.

B. I PRINCIPI

In base alle indicazioni fornite dal Senato Accademico nel corso della seduta dell’8 maggio 2017 e alle risultanze dell’incontro con

la rappresentanza studentesca negli organi centrali avvenuto l’8 maggio 2017, i principi che dovrebbero governare la formulazione

degli importi della contribuzione studentesca per l’aa. 2017-2018 sono i seguenti:

(a) nel caso di studenti fuori corso/ripetenti, a partire dal secondo anno di iscrizione oltre la durata normale del corso, il valore della

quantità V UPO descritta nella parte finale della premessa viene incrementato di ulteriori 100 euro (nel seguito, indicheremo

il risultato con V UPO+ = V UPO + 100);

(b) fermo restando il rispetto delle norme contenute nella L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi da 252 a 262, una volta

che per un determinato studente siano state calcolate le quantità COAMAX nei casi 3-7 in premessa e V UPO+ , per quello

studente l’importo COA è quello più favorevole tra COAMAX e V UPO+ .

(∗) in questo caso si pone COAMAX = 0



C. ESEMPI

Alcuni esempi di applicazione dei principi di cui al paragrafo precedente.

1. Per tutti gli studenti che si iscrivono al primo anno con ISEE ≤ 13.000 risulta COA = 0.

2. Per tutti gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo con ISEE ≤ 13.000 e che siano IC e A risulta COA = 0.

3. Per tutti gli studenti che si iscrivono al primo anno, oppure ad anni successivi al primo e che siano anche IC e A, con

ISEE = 14.000 risulta COA = 70.

4. Per uno studente che si iscrive al primo anno, oppure ad un anno successivo al primo e che sia anche IC e A, con ISEE = 18.000

risulta COA = 350.

5. Per uno studente che si iscrive al primo anno, oppure ad un anno successivo al primo e che sia anche IC e A, con ISEE = 22.000

e ISPE ≤ 70.000 risulta COA = 563 (COA = 626 se il corso di laurea è erogato dalla Scuola di Medicina o dal Dipartimento

di Scienze del Farmaco).

6. Per uno studente che si iscrive al primo anno, oppure ad un anno successivo al primo e che sia anche IC e A, con ISEE = 22.000

e ISPE = 100.000 risulta COA = 630.

7. Per uno studente che si iscrive ad un anno successivo al primo e che sia A ma non IC, con ISEE = 13.000 e ISPE qualunque

risulta COA = 200.

8. Per uno studente che si iscrive ad un anno successivo al primo e che sia A ma non IC, con ISEE = 25.000 e ISPE ≤ 70.000

risulta COA = 910 (COA = 1.003 se il corso di laurea è erogato dalla Scuola di Medicina o dal Dipartimento di Scienze del

Farmaco).

9. Per uno studente che si iscrive ad un anno successivo al primo e che sia A ma non IC, con ISEE = 25.000 e ISPE = 100.000

risulta COA = 1.260.

10. Per uno studente che si iscrive ad un anno successivo al primo e che sia A ma non IC, con ISEE = 30.000 e ISPE ≤ 70.000

risulta COA = 1.070 (COA = 1.195 se il corso di laurea è erogato dalla Scuola di Medicina o dal Dipartimento di Scienze del

Farmaco).

11. Per uno studente che si iscrive ad un anno successivo al primo e che sia A ma non IC, con ISEE = 30.000 e ISPE = 100.000

risulta COA = 2.120 (COA = 2.432 se il corso di laurea è erogato dalla Scuola di Medicina o dal Dipartimento di Scienze del

Farmaco).




