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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 28 maggio 2019

OMISSIS

Numero repertorio: 24412019 - Numero protocollo: 5005212019

Categoria: 8. Commissione prowedimenti relativi al personale, regolamenti e terza missione

08/03 Regolamento sulla contribuzione studentesca a,a. 201912020

Ufficio/i istruzione: Servizio Speciale per la didattica e gli studenti

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ll Regolamento sulla contribuzione studentesca, per l'anno accademico 201912020, non prevede
incrementi sulle tasse, tranne I'adeguamento ISTAT, relativo al contributo onnicomprensivo,
determinato sulla base dei Decreti Ministeriali
Restano invariate le agevolazioni previste con il precedente Regolamento, gli esoneri e le

indennità di mora.

Si riporta il testo della proposta di Regolamento sulla contribuzione studentesca a.a.201912020

Art. 'l - AMBITO Dl APPLICAZIONE
1- ll presente regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa ridefinita dall'art. 1 ,

commi 252-267, della legge n. 23212016, la materia dei contributi a carico dagli studenti iscritti ai

corsi di studio o scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Palermo per la copertura
dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.
2--ll contributo annuale a carico dagli studenti è determinato, in ossequio alla normativa vigente,
secondo il principio di onnicomprensività annuale di cui all'art. 1, comma 252, della legge sopra

citata, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività.
3- Sulla base dei Decreti Ministeriali sarà applicato l'adeguamento ISTAT sulla contribuzione

omnicomprensiva e in base alle disposizioni Regionali l'adeguamento della tassa Regionale per il

Diritto allo Studio.

Art. 2 - COMPOSIZIONE OELLA CONTRIBUZIONE
1- La contribuzione a carico degli studenti è costituita da:

a) lmposta di bollo
L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. Ul assolta in maniera virtuale.

b) Tassa regionale per il dirito allo studio
La tassà Regionale per il diritto allo studio, versata secondo l'importo stabilito dalla
Regione Siciliana.

c) Contributoonnicomprensivoannuale
ll contributo onnicomprensivo annuale, determinato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2,

del presente regolamento secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione

dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE (calcolato ex art. 8 del regolamento

di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell',art. 2-sexies del D. Lgs. n.42 del29.03.2016 e legge
n. 89/2016), per te prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, è dovuto,

tenendo conto di quanto stabilito dai commi 255, 256,257 e 258 dell'art. 1 della legge n.23212016,
da tutti gli studenti ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri indicati al successivo art.3
del presente regolamento.
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AÉ. 3 - ESONERI, RIDUZIONI E RIMBORSI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO
1- Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:

gli studenti, iscritti al primo anno accademico, appartenenti ad un nucleo familiare il cui
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a '13.000,00

euro;
gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che soddisfano, congiuntamente, i seguenti
requisiti (per crediti formativi universitari conseguiti si intendono quelli derivanti da esami
sostenuti anche in mobilità internazionale):

b'I. appartengono ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 13.000,00 euro;

b2. sono iscritti all'Università degli Studi di Palermo, da un numero di anni accademici

inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

b3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro la data

del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari. Nel caso di

iscrizionJ ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici

mesi antecedenti la data del 1O agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25

crediti formativi. Per gli studenti in mobilità Erasmus la data da tenere in

considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella

risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti'

2- Per gli studenti, iscritti ad un anno successivo al primo, che appartengono ad-un nucleo

tamiliare-it cui ISEE è maggiore o uguale a 13.000,01 ed inferiore o uguale a 30 000,00 euro il

contributo onnicomprensivòlnnuale dovuto non può essere superiore al To/o della quota di ISEE

eccedente 13.OOl,OO euro purche ricorrano entrambi i sotto indicati requisiti:---ì; 
iscrizione all'Univeisità degli Studi di Palermo da un numero di anni accademici inferiore o

uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

U) nét caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del
' iO agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari. Nel caso di iscrizione ad

anni-accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la

data del .lO agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli

studenti in moÉilità Erasmus la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento

e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università

ospitanti.
3- Per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con lsEE inferiore a 30.000,00 euro che non

sono islcritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di

studio, aumentata di uno (requisito di cui al precedente comma 2, lettera a), ma che soddisfino i

i"qri.iti Oi cui al precedenie comma 2lettera b), il contributo onnicomprensivo annuale dovuto non

p;;;;;";rpJriore at .10,50% deila quota ài |SEE eccedente i 13.000,00 euro con un valore

minimo di 200 euro.
i- 6i 

""nsi 
dell'art. 9 del d.lgs n. 68 del 29.03.2012, sono esonerati dal contributo

onnicomprensivo:

"i 
gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di

studio;
b) gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi
' 

àell,articolo 3, comma '1, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari o

superiore al sessantasei per cento;
c) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano
' 

iell,ambito dei projrammi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi

culturali e scientitti à Jei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi

al primo, I'esonero è condizionato aliinnovo della borsa di studio da parte del Ministero

de'gli affari esteri, nònché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2,

d.l!s. 6g/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta

for-mazione artistica. musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri;
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d) gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate,

debitamente certificate; l'esonero viene considerato totalmente o nella misura paziale
del 30% per il primo semestre e dell'7O% per il secondo semestre' a seconda del
periodo di interruzione che non dovrà essere comunque inferiore a sei mesi. L'infermità
dovrà essere certificata da un'istituzione pubblica e, poiché la ratio della concessione
dell'esonero sta nell'impossibilità da parte dello studente di seguire l'attività didattica,

alla quale è correlato il contributo di Ateneo, per il periodo in cui il richiedente versa in

stato di infermità, comunque non inferiore ad un semestre, egli non potrà compiere

alcun atto relativo alla propria carriera universitaria;

5- Ai sensi dell'art. 30 della legge 30 mazo 1971 n. 1 18, sono esonerati dal contributo

onnicomprensivo gli studenti figli dèi Oeneficiari di pensione di inabilità, orfani di guena, figli di

mutilati ed invalididi guerra, di lavoro, di servizio, dichiarati tali secondo le norme di legge, con

reddito ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro;
O- iÙniuèÈiia degli Stu-di di Palermo concede l'esonero, dal contributo onnicomprensivo, agli

itro"Àti tigti di vitime della mafia o del racket, dichiarati tali secondo le norme di legge, in

condizionJeconomica disagiata con reddito ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro;

i- É"ii"."sr"nti categorié di sludenti, che si iscrivono in modalità full time, sono previste, infine,

le appresso indicate ridizioni del contributo onnicomprensivo dovuto, non cumulabili tra loro o con

le riduzioni previste ai commi precedenti:

a) gli studenti, iscritti neil'A.A. precedente press_o. altri Atenei, che effeftuino il trasferimento-' 
ir"."o t;Unirersità di palermo, per tale anno di trasferimento usufruiscono di una riduzione

del 10%;

B) gli studenti iscritti, per la prima volta, alla Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo
" ùnico, diplomatisi con voto uguale o superiore a 97, usufruiscono, per il primo anno, di una

riduzione del 20o/o fino ad un massimo di 350,00 euro;

1) gli studenti iscritli, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con

votazioni di laurea ,grrii o superiori a 95 ed inferiori o uguali a 109' usufruiscono per il

primo anno di una rid-uzione del 30% fino ad un massimo di 500'00 euro;

6) gli studenti iscritti, per la prima Volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con

votazioni di laurea pari a '110 o 110 e lode, usufruiscono per il primo anno di una riduzione

del 50% fino ad un massimo di 1.000'00 euro;

€) Per i nuclei familiari con più componenti iscritti, in modalità full time, ai corsi di studio-' 
dell'Ateneo e con riferimento ai soli iscritti, in modalità full time, entro la relativa durata

legale(incorso)'perogniulterioreiscrittoincorsodopoilprimoilcontributo
orinicomprensivo vieàe calàolato considerando la classe ISEE immediatamente inferiore a

quella dichiarata.

O) èli iscritti, in modalita full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo residenti in province diverse-' 
dà quelle'in cui ha sede it Corso di laurea al quale sono iscritti, pagano, per la durata legale

del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe ISEE'

8- Nell'ambito delle disponibilità previste nel bilancio di previsione, .e .comunque entro il limite

,"..iÀà òoÀptessivo Ai 
"rro 

ìoo.oo0 annui, gli studenti che abbiano sostenuto, nell'A A'

pi".ÉJ""t",-iililti esami previsti nel loro piano dJ studi o devono al più sostenere.o ottenere la

convalida di un solo insegnamento nell'A.A. in corso e si laureino entro la prima sessione ordinaria

estiva dell'A.A. in corso, potranno richiedere, il rimborso della seconda rata del contributo

onniàrpr"niiro. eualora là disponibilità di bilancio.non fosse sufficiente a soddisfare il rimborso

dell'intera seconda trt. p"i trtté le richieste ricevute dagli aventi diritto nei termini prescritti' la

;;;i;U r*É;ri"r" ,"rià càicotata proporzionalmente ai rapporto fra la disponibilità di bilancio

a""t'tiritr ;;;;iÀo complessivo oi euro ìoo.ooo annui) ed il totale degli importi richiesti a rimborso

dagli aventi diritto
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AÉ. 4 . CONTRIBUTO ONNICOTTIPRENSIVO ANNUALE
1- ll contributo onnicomprensivo annuale è differenziato per le aree e icorsi abilitanti all'esercizio
della professione come appresso indicate:

a) Scientifica (Scuole Politecnica e delle Scienze di Base e Applicate);
b) Umanistica (Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali e Scuola delle Scienze

Umane e del Patrimonio Culturale);
c) Medica (Scuola di Medicina e Chirurgia);
di professioni Sanitarie (USNTI, USNT2, USNT3, USNT4, LM/SNTI, LM/SNT2, LM/SNT3,

LM/SNT4, abilitanti);
e) Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis' abilitante);

fl Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02' abilitante)

2- per ciascuna arca e corso, di cui al precedente comma 1, il contributo onnicomprensivo

annuale è determinato secondo le classi di reddito ISEE come specificato nella tabella "A" che, in

caso di variazioni, verrà aggiornata e tempestivamente pubblicata sul sito web delle Segreterie

Studenti.
à- ASli studenti iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi,

auméntato di uno, si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di

appartenenza, la maggiorazion e del 20o/o.

AÉ. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO

1- il versamento dei contributi e delle tasse awiene nelle forme previste dalle norme in materia di

pagaménti per la pubblica amministrazione e con gli strumenti tecnologici di cui dispone

i;ù""*""ita àegti stiroi di Palermo. Tali modalità sono indicate nell'allegato "1".che, in caso di

variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato.sul sito web dell'Università.

2- Le scadenze di pagamento per I'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso a numero

Droorammato sono stabilite dai rispettivi bandi.
5- È;l;l;;.t;icotaiioni ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso libero e

p"i ì" i."rìiiÀ"i atti anni successivi al primo le scadenze di pagamento sono indicate nel

calendario didattictdi Ateneo pubblicato sul sito web dell'Università

;- É;i" iscrizioni ai Corsi di Laurea Magistrale biennali ad accesso libero la data di verifica della

p"oonrt" preparazione e la data di isciizione sono indicate nel calendario didattico di Ateneo

oubblicato sul sito web dell'Università.
5l-éil.i;;;' c'n"- ini"noòno taurearsi nella sessione straordinaria dell'anno accademico

preceàente non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente.

il- it pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è suddiviso in due rate come

appresso indicato:--.i 
ÈtiÀ, 1"i", aa versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione, composta da:

- imposta di bollo assolta in maniera virtuale;
- tassa regionale per il diritto allo studio;
- acconto-contriuuto onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto;

La prima rata deve essere Pagata:
1j per l,immatrij jziàne ai corsi di studio a numero programmato, entro itermini
' 

previsti da ciascun bando di concorso per I'accesso;

2) per I'immatri"òt"iion" ai corsi di studio ad accesso libero e per le iscrizioni ad anni

successivi al primo, entro il 30 settembre;
3)perleiscrizioniaicorsidilaureamagistralibiennaliadaccessoliberolascadenza

della prÌma rata è fissata al 30 novembre'

b) seconda rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e

pi"òàÀÀ"t"1, .orport" dal saldo del contributo onnicomprensivo e, nella misura del 70%
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dell'importo dovuto, da versare entro il 24 dicembre dell'A.A. per il quale si chiede

l'iscrizione/immatricolazione.

7- Lo studente che ha pagato la prima rata delle tasse e del contributo onnicomprensivo, entro il 30

settembre (o il 30 novembre per i Corsi di Laurea Magiskali biennali ad accesso libero) o dopo tale

data con mora, ma comunque entro il 24 dicembre, può sostenere gli esami relativi agli

insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo.
g- Lò studente chL ha pagato la prima rata delle tasse e del contributo onnicomprensivo ma non

ha ottemperato al pagaménto deila seconda rata, dopo il 24 dicembre ed entro il 30 aprile con

mora, non potrà sosténere esami a partire dalla sessione estiva. ln ogni caso il pagamento della

seconda rata dovrà awenire prima della data dell'esame.

à- L'iscrizione olte ll 24 dicembre ed entro il 30 aprile comporta il versamento delle tasse e del

òonlriUrio ànni.omprensivo in soluzione unica oltre le indennità di mora calcolate secondo quanto

previsto all'art. 9.
iO- Oìpo if àO aprile lo studente in corso che non ha completato gli anni relativi alla durata normale

del proprio corso di laurea, potrà iscriversi solo in qualità di fuori corso rispetto all'anno di sua

uttima iscrizione. Se tale ultima iscrizione è effettuata in modalità part{ime per la prima volta del

,.Jàtiuo 
"nno 

di corso, lo studente dovrà prima modificare l'iscrizione in modalità full time, pagando

ie àovute differenze, e quindi iscriversi in qualità di fuori corso per l'anno corrente Per icorsi di

i.ri"" , programmazione nazionale, la modifica dell'iscrizione in full time' implicherà per l'anno

a""aOemto iorrente, I'iscrizione in qualità di ripetente al fine di ottemperare alle frequenze del

relativo anno di corso.
11- Gli studenti che, presentano domanda per I'ottenimento della borsa di studio da partè dell'Ente

R"gù;;b É; iL oiiiito atto Studio Universitario (ERSU) devono compilare la specifica sezione

pi"i""t"iérià àomanoa di iÀÀatricolazione/iscrizione e sono tenuti a versare, a titolo di prima

iàq-.oi" gli importi relativi ai ootlo e atta tassa regionale ERSU fatti salvi gli esoneri previsti

dall'art. 3, comma 22, della legge 549/1995'

AÉ. 6 - ISCRIZIONE A TEMPO PARZTALE

1- Lo status di studente impetnato a tempo paziale può essere chiesto all'atto della iscrizione e

;;;",rtìiprg";"nto oetta"taisa regionarà, det bo1o,e, in funzione dell'lsEE, del.contributo

onnilorpreri"iÉ di Ateneo, come deter-minato sècondo gli artt. 3 e 4, nella misura del 80%'

2- ll 5oo/o del contributo onnicoÀpi"n.iro sarà dovuto dJalle seguenti categorie di studenti che si

iscriveranno in modalità part time:- - 
a) Studente lavoratbre con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, della durata

niiniÀa-Oi ,n anno a decoirere dall'anno accademico antecedente a quello di immatricolazione

o di iscrizione, con un reddito di almeno 6 500 euro fiscalmente dichiarato;

É) strJ"nt"".à madre o studente padre, per i primi tre anni di vita del bambino;

"j 
òtrJèniintf"ti dichiarati tali ai sensi deila delibera S.A. n.28 del 15 gennaio 20t9.'

3- F;lt; ;;il quanto previsioìtt;àrticoto 5 comma 10, è consentito il passaggio di status da

itrOà"t" i t"rio parziate a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di caniera a

ieÀpo parziare.'Ai fini del 
"orput!-o!rr" 

durata legale del corso di laurea I'iscrizione in modalità

part time equivale a metà anno.
i- §oio pèiL"rno accaoemico 2o1gl2o2o gli studenti che si iscriveranno in modalità part time per

ta iecoÀaa volta, a completamento dell'aino di corso al quale sono già iscritti' completerannò

l'iscrizione pagando il 75% del contributo onnicomprensivo'

Art.7 - CORSI SINGOLI
ìl t,i."rir.n" ai corsi singoli comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione

dell'ISEE come appresso indicato:
€ 20,00 pei classe di reddito inferiore o uguale a 13 000'00 euro;

è àò,òò i"r.fr.se di reddito superiore a i3.OOO,OO e inferiore o uguale a 30.000,00 euro;
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€ 40,00 per classe di reddito superiore a 30.000,00 euro.

2- ln ogni caso, l'iscrazione è limitata per anno accademico ad insegnamenti che

complessivamente consentono di acquisire sino a 36 CFU. Gli esami devono essere sostenuti

entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione.
3- Coloro che non sostengono gli esami entro la scadenza di cui al precedente comma 2, devono
procedere ad una nuova iscrizione, previo pagamento del relativo contributo.
4- Coloro che acquistano corsi singoli presso I'Università degli studi di Palermo e nell'anno

successivo si iscrivono ad un corso di laurea, in cui tali insegnamenti sono previsti nel piano di

studio, avranno detratto dal contributo onnicomprensivo, entro i limiti di quanto dovuto, il 50%

dell'importo versato nell'anno precedente per l'acquisto dei corrispondenti CFU.

Art. 8 - STUDENTI STRANIERI
1- Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all'estero,

per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'lsEE, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DPCM n.
'1Sgl2O;8,I'importo dei contributo onnicomprensivo annuale è stabilito nella misura corrispondente

all'importo dovuto per la 14' classe di reddito.

AÉ. 9 - INDENNIÀ DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO
1-ll pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo, se effettuato oltre iprevisti termini di

."ràeÀrr, è gravato, per ogni singola rata, da una indennità di mora, sul dovuto, pari per la prima

rata ad euro à0, incrementàta di euro 30 per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo

complessivo di euro 90, e per la seconda rata Èari ad euro 50, incrementata di euro 50 per ogni 30

giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo complessivo di euro 250'

z-Gli studenti che hanno presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria, avendo

ioitenuto, al momento della presentazione della domanda, almeno l'85% dei crediti previsti

t"."irO"Àà" i crediti relativi alla prova finale),. e non. riescano a laurearsi nella predetta sessione'

ò;;;" iscriversi all'anno corrente pagando il contributo onnicomprensivo dovuto, non gravato da

indennità di mora.
3-Gli studenti che si iscrivono, con riserva, ad un corso di laurea magistrale biennale ad accesso

fiUàro, in attesa di conseguiie la laurea triennale, possono perfezionare tale iscrizione' dopo la

tawea, paganao la secondl-a rata del contributo onnicomprensivo non gravato da indennità di mora'

+èri ltlo!"ii Cn", p"1. giustificati motivi, richiedano I'autorizzazione a presentare la domanda di

p"rtè.ip".ion" agti esaÀi di laurea, dopo le scadenze_ previste dal calendario didattico di Ateneo'

!ònà tènuti, in caìso di aulotizzazione, al pagamento degli importi previsti con una maggiorazione

di euro '100,00.

AÉ. IO . PRESENTMIONE DELLA DICHIARMIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI

AGEVOLATE PER IL OIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

1- ta condizione economica-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'lndicatore della

SitÉione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario calcolato

òiàrt. a det regotamento di cui at Di,cM n. tss aet 05.12.2013 e dell'art. 2-sexies del D Lgs n' 42

del 29.03.20't6 e della legge n. 89/2016.
L,ISEE è utilizzato pei 

- 
determinare la parte del contributo onnicomprensivo universitario

commisurato alla condizione economica-patrimoniale dello studente'

La presentazione dell'ISEE è finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria

contribuzione.
Nel caso in cui lo studente non dichiari il proprio lsEE, lo stesso viene temporaneamente collocato.

d,ufficio, nella 14. classe contributiva. Tale posizione contributiva dovrà essere variata, una volta

ottenuto I'lsEE, da presentare entro il 24 dicembre 2019. ln caso di mancata presentazione entro

tale data lo studente sarà collocato in classe massima'
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2- Per poter usufruire delle riduzioni dei contributi universitari è necessario che I'ISEE sia calcolato

specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferito al nucleo familiare

dello studente.
L'Università, fermo restando l'obbligo dello studente di presentare la suddetta dichiarazione per

usufruire dei benefici di legge, può acquisire il valore ISEE direttamente dalla banca dati dell'lNPS.

3- Le dichiarazioni rese tàgli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi

universitari e idati della certificazione lsEE possono essere oggetto di controlli.

A tal fine l,Università di Palermo può awalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni

con I'ERSU, con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con I'INPS e con ogni altro ente

depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo'

ln caso di accertamento positivo, ossia di riscontro di difformità od omissioni tali da comportare

variazioni nelle riduzioni fiuite, lo studente sarà chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10 - comma

à-- O"f O.f_S.. 6gl2}i2, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto

versare sulla-base delle risultanze dell'accertamento o del valore dei servizi indebitamente fruiti,

nonChé sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38 - comma 3- della legge n 12212010 e

s.m.i., fermo resiàndo la presentazioàe di rapporto all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'accertamento

di eventuali responsabilità penali.

Art.ll-coNTRlBUTooNNlcoMPRENslvoEBoLLlPERPREsTAzloNlD,UFFlcloA
RICHIESTA INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

i- Le prestazioni d'ufficio, a richiesta individuale dello studente, sono soggette anche al contributo

edài òorri specificati nell'allegato "2" che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente

pubblicato sul sito web dell'Università.

AÉ. 12 - TRASFERIMENTI
ìl èfiituO"nti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento d.ella tassa regionale per il

diritto allo studio, dei Ootti e dei contributo onnicomprensivo pievisto dall'Università degli Studi di

Palermo.
2- éli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo entro il 1 ottobre sono

tenuti al pagamento Oerra tassa Oiìrasteiimento pari aO è ZOO,OO oltre all'imposta di bollo Oltre tale

data lo studente è tenuto ,i.n" ,ì-p"grrento delle tasse di iscrizione e della prima rata del

conìriUum ànnicomprensivo f"ì tirnnò aécademico conente ove l'istanza sia compilata entro il 24

dicembre, owero dell,interJ coniriOrto onnicomprensivo per istanze compilate a partire dal 1

gennaio.

AÉ. I3 - TASSA DI EQUIPOLLENZA
''l- La richiesta di equipollenza di un titolo estero comporta l'iscrizione al relativo corso di studi'

secondo le norme previste oài pieiente regolamento, qualora non vi sia un riconoscimento totale

del titolo conseguito aff'esteio e'anlné nel éaso in cui sia necessaria la sola discussione della tesi

di laurea.
se il riconoscimento è concesso nella sua interezza è dovuto solo un importo complessivo di €

300,00 oltre all'imposta di bollo.

Art. 14- TASSA Dl RICOGNIZIONE
1- E' stabilito in € 10o,oo ir'oiritto nsso, previsto dall'art. 9 comma 5 del d.lgs n 68/2012, che lo

ituo"nià àòrra pagare, ottre-iimposta ài'uotto, per ciascun anno per la ricognizione degli anni di

mancata iscrizione.

AÉ. 15 . TASSA DI SOSPENSIONE O RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA

1- E' stabilita in € 50,00 ra tassa, ortre l'imposta di bollo, che lo studente deve pagare per la

sospensione o riattivazione della carriera.
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Art. 16 - RINUNCIA AGLI STUDI

1- Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme versate.
2- Per registrare la rinuncia lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e

dei contributi relativi all'ultimo anno in cui risulta iscritto.
3- Lo studente iscritto all'anno accademico 19/20 che rinuncia agli studi entro il 24 dicembre

non paga la seconda rata del contributo omnicomprensivo.

AÉ. 17 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.
1- Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica, sanitaria e per le professioni legali

sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da prospetto riportato di seguito al

presente articolo.

2- Gli specializzandi effettuano il versamento del contributo annuo omnicomprensivo in due rate'

La prima è versata al momento dell'iscrizione, la seconda prima dell'esame teorico - pratico di

profitto.

3- Sui pagamenti eseguiti oltre il 15'giorno dalla data di scadenza, grava un'indennità di mora pari

at tOTo Oàtt'importo dovuto. La penale si applica su ogni singola rata'

4- ll pagamento viene effettuato tramite bollettino PagoPA e la mora per ritardato pagamento è

g"n"ir[ automaticamente. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere

in regola con il pagamento di tasse, contributi ed eventuali soprattasse'

5- Anche il pagamento della soprattassa è condizione necessaria al fine di poter usufruire dei

""ririàipi"hoi"zione 
on-line degli appelli e per sostenere gli esami di profitto'

6- ll mancato pagamento della prima rata del contributo determina il mancato perfezionamento

dell,iscrizione att'anno succàisivo di corso; detto mancato pagamento. comporta, altresl,

ùmpossibilità della regolare frosecuzione della frequenza del corso stesso e della correlata attivita

assistenziale per le sCuole di specializzazione di Area Medica'

7- Le scadenze per ipagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.

g- Ai sensi dell,art. g della L. n. 6812012, sono esonerati dal pagamento del contributo

onni.oÀprénriro, ad eccezioneì"i uoiri, della tassa regionale per il diritto allo. studio e dei diritti

fissi oti iscritti alle Scuole oi §pÀcialÉazibne con disabiliia con riconoscimento di handicap ai sensi

iÈi:""riià'"ià''à,iiì.irr; ì: J;ÉÉils teuuraio 1ee2, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al

sessantasei per cento e òti 
-iÉeciatizzandi 

che. presentino i requisiti di eleggibilità per il

conseguimenio della borsa di studio, ad eccezione.dei medici'

ò- èfi itrO"nti provenienii 
-a" jftt" Università sono tenuti al pagamento del contributo

onni"orprèn.iro previsto oàtt'Ùniversita degli Studi di Palermo e della tassa di trasferimento pari

ad € 150,00 oltre all'imposta di bollo.

10- Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso alko. Ate.neo, sono tenuti al

pàg;"nio a;1" tassa di trasferimento pari ad € 150,00 ottre af imposta di bollo.

L'importo annuo della prima rata è fissato in
come da specifica seguente:
- acconto contributi universitari € 1.344,00

€ 1.500,00

a
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- imposta di bollo € 16,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00
L'importo annuo della seconda rata viene determinato in
lmpoÉo totale

435,00
1.935,00

€
€

Scuote Ui Specializzazione dell'Area Medica - Durata 5 anni
ISEE inferiore a € 30.000,00 ( ai senslde!!14rt!ge!e2lett-9)

L'importo annuo della prima rata è fissato in
come da specifica seguente:
- acconto contributi universitari € 840,00

- imposta di bollo € "16'00

- tassa regionale per il diritto allo studio € "140,00

L'importoànnuo della g949!e ralg viene determinato in

lmporto totale

€ 996,00

€
€

435,00
1.431,00

L'importo annuo della prima rata è fissato in

come da specifica seguente:
- acconto contributi universitari € 1.341'00

- imposta di bollo € 16,00

- taisa regionale per il diritto allo studio € 140,00

L'importo'annuo àella g99g4p!3141a viene determinato in

lmpoÉo totale

€ 1.497,00

€ 462,00
€ 1.959,00

€ 996,00

€ 462,00
€ 1.458,00

L'importo annuo della prima rata è fissato in

come da sPecifica seguente:
- acconto contributi universitari € 840'00

- imoosta di bollo € '16'00

- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

r-importoinnro àella ggplglelale viene determinato in

lmpoÉo totale

@dica-Durata4anni
Éee ìntoio't" "€ 

30.000,00 ( ai sensi dell'aÉicolo 2 lett' Cl

a;-lareasanitarieiqgre!9-I-q!!i

L'importo annuo della p!ma1g!a è fissato in

come da specifica seguente:
- acconto contributi universitari

€ 694,00

€ 435,00
€ 1.129,00

- imoosta di bollo € 16'00

- rassa reoionale per il diritto allo studio € 140,00

r-irpotto"annro àella seconda rata viene determinato in

lmpoÉo totale

€ 538,00

L'importo annuo della prina rata è fissato in

come da sPecifica seguente:
- acconto contributi universitari

a;lllArea Sanitaria - Durata 4 anni

€ 536,00
9
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€ 16,00

- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00
L'importo annuo della seconda rata viene determinato in
lmporto totale

- imposta di bollo

€ 462,00
€ 't.154,00

L'importo annuo della prima rata è fissato in
come da specifica seguente:
- acconto contributi universitari € 532,00

€ 688,00

- imposta di bollo € 16'00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00
L'importo annuo della seconda rata viene determinato in

lmpoÉo totale
€ 506,00

€ 1.194,00

L'importo annuo della pg!!!a 1a!a è fissato in

come da specifica seguente:
- acconto conkibuti universitari € 737'00
- imposta di bollo € 16,00

- tassa regionale per il diritto allo studio € '140,00

L'importoànnuo della seconda rata viene determinato in

lmpoÉo totale

€ 893,00

€ 714,00
€ 1.607,00

L'importo annuo della p!14e rala è fissato in

come da specifica seguente:
- acconto contributi uÀiversitari € 1 680,00

- imposta di bollo € "16,00

- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

L'importoànnuo àella seconda rata viene determinato in

lmpoÉo totale

€ 1.836,00

€ 445,00

c2.28',1,00

Porti Previsti nel

presente regolamento.

All,atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame finale di Diploma di
---' - 

Speciaiizzazione è dovuto il pagamento dei bolli per la somma di euro 48,00

L'imDorto della prima rata è fissato in € 2013,00, come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari € 1841 '00
- imposta di bollo € 32,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140'00

L,importo della seconda ,"t""ri"n" àLt"iminato in € 1712,oo di cui € 200,00 destinati agli lstiluti

scolastici.

10
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L'importo della prima rata è fissato in € 1308,00, come da specifica seguente:
- acconto contributi universitari € '1 '136,00

- imposta di bollo € 32,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € '140,00

L'importo della seconda rata viene determinato in € 1309,00 di cui € 120,00 destinati agli lstituti
scolastici.

AÉ. I8. DOTTORATO DI RICERCA
1- Ai sensi del comma 262 dell'art. 'l della legge n.23212016, gli studenti dei corsi di dottorato di
ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse o
contributi a favore dell'Università.
2- I Dottorandi titolari di borsa di studio sono tenuti al versamento, all'atto di iscrizione, della
somma di € 356,00, come da specifica seguente:

- imposta di bollo € 16,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00
- contributo € 200,00

Art. ,I9 . SOSPENSIONE DEGLI STUDI - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E OOTTORATO DI

RICERCA
'1- ln caso di sospensione della durata di un anno, ove questa awenga Su un anno accademico

non è dovuto alcun pagamento.
2- ln caso in cui la sospensione è della durata di un anno ma awiene su due anni accademici non

è dovuto il pagamento della seconda rata dell'anno accademico di inizio sospensione, qualora

fosse stata già-versata per scadenza di termini la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per

l'anno accademico successivo;
g- ia sòspensione di durata inieriore ad un anno comporta il pagamento delle tasse e dei contributi

previsti per l'intero anno accademico.

AÉ.20. MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO
t- L,importo del contributo di iscrizione ai Master universitari di le ll livello è indicato nei singoli

bandi e, comunque, non può superare l'importo di 5.000,00 euro.

2- ll pagamento poirà essere stabilito in unica soluzione owero in due rate. ln questo ultimo caso

la primà rata non potrà essere inferiore al 60% del contributo complessivo dovuto. 
.

3- Nel caso di uditori la quota di contribuzione può essere ridotta fino ad un massimo del 50o/o del

contributo di iscrizione pievisto per gli allievi del Master da determinare all'atto dell'istituzione del

corso.
4- Gli in."gn".enti/moduli dei Master Universitari possono essere offerti nella forma di corsi

singoli. L'eÉnco degli insegnamenti/moduli per i quali è possibile accettare singole iscrizioni è

indicato in sede di proposta di attivazione del Corso.
S- L,importo del coniributo di iscrizione a corsi singoli è calcolalo, con riferimento al costo

dell'inteio Master, propotz ionalmente ai CFU acquisiti. ll Coordinatore del Master può

incrementare tale importo in relazione alla peculiarità dell'insegnamento'

contributi" - Master Universitari di I e ll livellqTabella rieoiloqativa "-I asse e
Tipologia Tasse/Contributi Previsti lmporto

Selezione per
l'ammissione

Contributo di partecipazione alla
selezione

€ 50,00

lscrizione al Master
Contributo di iscrizione

Variabile in base al "Piano finanziario
aoprovato

lmposta di bollo virtuale € 16,00

Esame finale Tassa di ammissione esame € 50,00
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finale

Rilascio pergamena

lmposta di bollo virtuale Per
domanda

€ 16,00

lmposta di bollo virtuale per
perqamena € 16,00

Certificazione titolo
conseguito

lmposta di bollo virtuale Per
richiesta certificato

€ 16,00

lmposta di bollo virtuale Per
certificato

€ 16,00

I.INIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

Tabella riepilogativa "Tasse e contributi" - lscrizione in qualità di uditore a Master
Universitari di le ll livello

Tabella riepilogativa "Tasse e contributi" - lscrizione a singoli insegnamenti/moduli di corsi
di Master Universitari di I e ll livello

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
r - 1-'irpòrto del contributo ii- iscrizione ai Corsi di Perfezionamento post laurea, dei corsi di

Formazione e di Aggiornamento protessionate è indicato nei singoli bandi e, comunque, non può

superare l'importo di 2.000,00 euro.

Tabella riepilogativa "Tasse e contributi" - corsi di Perfezionamento post laurea, corsi di

Formazionè e di Aqqiornamento Profeqsionale

Tipologia Tasse/Contributi previsti lmporto

lscrizione al Master
come udilore

Contributo di iscrizione ridotto

La riduzione può variare fino ad un
massimo del 50% del contributo di
iscrizione previsto per gli allievi del
Master

lmposta di bollo virtuale €'16,00

Certificazione
partecipazione al
Master

-tmposta 

di bollo virtuale Per
richiesta certificato

€ 16,00

lmposta di bollo virtuale Per
certificato

€'16,00

Tipologia Tasse/Contributi Previsti lmporto

lscrizione a corsi
singoli

Contributo di iscrizione
Vanabile{ì base ai CFU conseguiti
ed alla peculiarità dell'insegnamento

lmposta di bollo virtuale € 16,00

Certificazione iscrizione
a corso singolo e
superamento esame

lmposta di bollo virtuale Per
richiesta certificato

€ 16,00

-lmposta 

di bollo virtuale Per
certificato

€ 16,00

Art.2l.coRslDlPERFEZIoNAMENToPoSTLAUREA,coRslDlFoRMMloNEEDl

Farmazione e d
Tipologia

-Tassercontributiprevisti

lmporto

Selezione per l'ammissione
Contributo di ParteciPazione
alla selezione

€ 50,00

lscrizione al Corso
Contributo di iscrizione

VariaUlte in base al "Piano
finanziario" apProvato

-tmposta 

di bollo virtuale € 16,00

Certificazione
frequenza/parteciPazione al

Corso

lmposta di bollo virtuale Per
richiesta certificato

€ 16,00

lmposta di bollo virtuale Per € 16,00

t2
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Aft.22 - SUMMER E WNTER SCHOOL
''l- I Corsi lnternazionali di Studi Avanzati "summerMinter School" sono dei corsi intensivi su temi

di particolare attualità scientifica e/o tecnologica, che possono dar luogo anche al riconoscimento

di cFU.
2- Detti corsi possono essere organizzati anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie,

centri di ricerca e/o enti esterni. Si finanziano attraverso il pagamento di un contributo di iscrizione,

richiesto ai partecipanti, che può variare anche sulla base degli eventuali apporti di enti finanziatori

esterni. ll contribuio è variabile e viene pagato dagli iscritti in misura sufficiente a coprire tutte le

spese relative all'organizzazione dei corsi, senza alcun aggravio di oneri a carico dell'Ateneo.

Art. 23- NORME FINALI E Dl RINVIO
1- Si abrogano tutte le norme regolamentari, le deliberazioni e le disposizioni in contrasto con il

presente Regolamento.
2- per quaÀto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia .alla vigente

normativà in materia ed alle vigenti norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di

Palermo.

AÉ. 24- ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA
1- ll presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione, con

Deéieto Rettoralé, e si applica a decòrrere dall'anno accademico 201912020 secondo il disposto

dell'art. '1, comma 254, della legge n.23212016.
i- f-à prÉuficita è data mediaritò affìssione all'albo ufficiale e sul sito d'Ateneo e nella pagina web

del Settore Uffìcio Studi e Documentazione.

Tabella "4"
CONTRIEIUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE .4del

Classe
Limite minimo

ISEE

Limite
massimo

ISEE

Area
Umani
stica

Area
Scienti

fìca

Area
Medic

a

Profession
iSanitarie

Scienz
e della
Forma
zione

Primari
a

Conserv.
Restauro
iscrizioni

precedenti
a!2018119

Conserv.
Reslauro

immairicolati
dal201812019
e successivi

0 0 7.000,00 342 371 10-7 427 397 483 JJOJ

1 7.000,0'l 8.000,00 477 519 572 602 572 686 3498

2 8.000,01 9.000.00 500 545 602 632 602 721 3521

3 9.000,01 10.000,00 524 570 oJz bbJ 632 3545

4 10.000,01 1 1.000.00 608 678 708 678 808 3579

5 11.000,01 13.000,00 592 645 751 72',1 858 3613

6 13.000,01 14.000.00 626 683 765 796 765 909 3647

7 14.000,01 15.500,00 661 721 811 841 811 962 3682

8 '15.500,01 17.000,00 718 784 885 9'15 885 1047

17.000,01 18.500.00 759 830 940 970 940 '1 '109 3780

10 18.500,01 20.000,00 806 880 1029 999 1174 3827

11 20.000,01 22.500,00 852 931 1059 '1090 'r059 1248 3873

12 2?.500,01 25.000,00 908 993 1133 1 163 1133 1332 3929
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'13 25.000,01 27.500,00 970 1061 1212 't243 't212 '1425 3991

14 27.500,01 30.000,00 1031 '1129 1293 1323 1293 15'18 4052

15 30.000,01 33.500.00 1168 1279 1426 1499 1468 1722 4189

16 33.500,01 37.000,00 1245 1362 1523 1599 1568 1836 4266

17 37.000,01 40.500,00 '1320 1447 1618 1698 1667 1950 4341

18 40.500,01 45.500,00 1397 1531 1715 1797 t/oo 2064 4418

19 45.500,01 50.500,00 1473 1614 1812 1897 1866 2179 4494

20 50.500,01 55.500,00 1571 1722 1934 2024 1993 2325 4592

2'l 55.500,01 60.500.00 1722 1888 2125 2219 2188 2552 4743

22 60.500,01 65.500,00 '1800 1974 2223 2290 2669 4821

65.500,01 70.500,00 1879 2061 2324 2425 2394 2788 4900

23 65.500.01 70.500,00 '1879 2061 2324 2425 2394 2788 4900

24 70.500,01 80.000,00 2015 22't',l 249s 2601 2570 2993 5036

80.000,01 90.000,00 2284 2505 2834 2950 2918 3395 5305

26 90.000,01 100.000,00 2363 2594 2935 3054 3023 3515 5384

27 100.000,01 >1000.000,01 2444 2682 3036 3158 3127 3634 5465

Allegato 1

MODALIÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI
ilpà"r".i" O"lie tasse e del contributo onnicomprensivo deve essere effettuato esclusivamente

mlOÉnte sistema pAgoPA (Pago Pubblica Amministrazione) tramite quanto- predisposto in

ild;iiit informatica d;lt'Univ;rsià degli Studi di Palermo, salvo eventuali diversi sistemi di

pagamento che I'Ateneo si riserva di comunicare'
[o-.tro"nt", iollegandosi con le proprie credenziali di accesso al portale https://www unipa'it,

;;r;it;;;ti;rìà iratica di interesse e procede direttamente at pagamento.di quanlo dovuto su

iistema pngopA; oppure stampa il bollettino e paga presso una qualsivoglia ricevitoria abilitata

PAgoPA.
it UÉtt"ttino di pagamento potrà essere pagato nelle modalità indicate al link:

https://immaweb. unipa. iUimmaweb/public/pagamenti -seam'
N;i ;;r; oi prima immatricolazione si consiglia di procedere con credenziali SPID (Sistema

Éùuntoo di lcientità Digitale); le istruzioni perittenere le credenziali SPID sono indicate al link

nttpsJfvwvw.spiO.gov.iUiichiedi-spid; se non.si posseggono le credenziali SPID bisogna stampare

la domanda e consegnarla in segreteria studenti.
per l,iscrizione ad anni successìvi al primo la quietanza di pagamento non dovrà, in alcun caso,

L.""r" .àni"gnata alla Sàgreteria' studenti; lo studente deve però conservarla fino al

"oni"guir"nddel 
titolo oi siJoio. Essa costituisce la prova dell'avvenuto pagamento in caso di

contestazioni.
É"i'pàf"ri"nrt" l'immatricolazione lo studente deve, entro itermini previsli, versare la-prima rata;

si-ribaJisce che, ai fini oelt'ioéntificazione, se lo studente perfeziona la pratica con SPID non ha la

necessità di recarsi presso la segreteria studenti per farsi riconoscere e .consegnare
ào"ùr"r't"rion" altrimenti OLve conle"gnare personalmente la stampa della.domanda compilata

online e l'ulteriore documentaiione richiesta owero la copia del documento di riconoscimento e la

copia del bollettino Pagato.

Allegato 2
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
CONTRIBUTI E BOLLI PER PRESTAZIONI D'UFFICIO A RICHIESTA INDIVIDUALE DELLO
STUDENTE

Tassa di equipollenza € 300,00 + imposta di bollo
Open badge € 20,00
Pergamena di laurea € 50,00 + bollo
Duplicato pergamene (C.d.S. e abilitazioni) € 50 + bolli
Diploma abilitazione € 50,00 + bolli
Tassa trasferimento in uscita € 200,00 + imposta di bollo
Tassa trasferimento in entrata € 0,00 + imposta di bollo
Tassa di passaggio € 50,00 + imposta di bollo
Tassa di ricognizione € 100,00 annui + imposta di bollo
Sospensione e riattivazione caniera € 50,00 + imposta di bollo
Reintegro carriera decaduti € 500,00 + imposta di bollo
Domanda di laurea fuori termine 100 euro
Richiesta partecipazione ai test per corsi di laurea a numero programmato locale e Nazionale
55,00
Richiesta inserimento nelle graduatorie per i test di accesso a corsi di laurea a numero
programmato locale € 25,00 (per i partecipanti al TOLC in qualità di iscritti all'ultimo o penultimo
anno di scuola secondaria di secondo grado che hanno raggiunto al test la soglia minima prevista
dal bando per l'4.4. 201812019)
Spedizione Certificati - l0 euro - 15 euro - 20 euro sulla base delle seguenti zone tariffarie:
Zona 1 = Europa e bacino del Mediterraneo - 10 euro;
Zona 2 = Altri Paesi dell'Africa, Americhe, altri Paesi dell'Asia - 1 5 euro;
Zona 3 = Oceania - 20 euro.

ll Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

ll Direttore Generale
F.to Dott. Antonio Romeo

ll prof. Romana riferisce quanto awenuto in Commissione istruttoria:
" La Commissione esamina le modifiche al Regolamento proposte dal Consiglio degli
studenti. ritiene la richiesta avanzata dagli studenti legittima, ma in assenza di dati, non può
deliberare sull'impatto in bilancio dell'innalzamento della soglia a 23 mila euro (adicolo 1

comma 3)
La Commissione, sentita la componente studentesca, osserva che la valutazione dell'impatto
non puo awenire senza gli oppoduni dati su numero iscritti, distribuzione in fasce e aree di
contibuzione, e su quanti degli studenti iscritti aftuali hanno sostenuto neil'a.a in corso 10
cfu, se al primo anno, o 25 cfu se iscrifti agli anni successivi al primo.
La Commissione assurne come necessario la valutazione dei predetti dati numerici e
peianto ritiene di dovere rinviare la dtscussione del Regolamento, invitando
I'Amministrazione a fornire i dati in questione sulla valutazione dell'impatto".

I consiglieri Pumilia e Signorino Gelo concordano nel constatare un deciso miglioramento del
presente regolamento rispetto a quello dell'anno passato; evidenziano che molte proposte degli
studenti sono state accolte ma concordano anche nel ritenere ancora presenti molte criticità.
La consigliera Pumilia propone, in accordo con il documento del Consiglio degli studenti, che la
percentuale del contributo omnicomprensivo per gli studenti a tempo parziale venga portata al 60%
e, pur apprezzando il lavoro svollo, ritiene che il regolamento non contenga elementi di
miglioramento sul fronte degla importi delle tasse.
ll Consigliere Signorino Gelo ribadisce la proposta del Consiglio degli studenti di estendere la no-
tax area agli studenti con reddito lsee fino a 23.000 euro. Ritiene che le tasse andrebbero
diminuite anche in considerazione che le fasce pirìr alte pagano una cifra molto superiore rispetto
alle medesime dell'Università di Catania; ritiene che con un abbassamento della tassazione



I]NIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
potrebbe esservi una maggiore attrattiva per gli studenti siciliani. Ripropone nuovamente la

iichiesta della divisione in tie rate delle tasse e non in due come previsto dall'attuale Regolamento;

chiede che la scadenza dell'ultima rata venga spostata al 30 dicembre invece che al 24 dicembre

come indicato. Propone, inoltre, che gli studenti che non presentano I'lsee siano posti in decima

fascia e non in quattordicesima e, infine, che venga eliminata la richiesta di 25 euro per

iinseri."nto in graduatoria per i partecipanti al TOLC in quanto gli studenti hanno già versato il

bollettino per partecipare al bando di concorso.

ll Rettore ribadisce quanto già espresso in delibera sul mantenimento delle tasse sui valori

dell'anno passato Senza nessun aumento a parte I'adeguamento all'lstat previsto dalla legge'

fn ii.po.tà alla richiesta di estensione della no{ax area, riporta idati forniti dagli Uffici: il 35% degli

studenti si trova nelle fasce che vanno da O a 5.OOO euro, un ulteriore 35% si trova tra i 13.000 e i

30.000 e solo il 30% si trova nelle fasce che pagano le tasse per intero; questo comporta che la

tassazione media dell'Università di Palermo sia di 773 euro. Ricorda inoltre come gli studenti con

lsee fino a 23.000 euro possono già rientrare nella no{ax area rispettando alcune regole

r'rguardanti il numero di crediti sostènuti ogni anno accademico. Gli studenti interessati dalla

m-odifica richiesta dagli studenti sarebbero 4.591 e ciò comporterebbe un mancato introito di circa

954 mila euro.
A tal proposito il Direttore Generale ricorda idati del consuntivo da poco approvato.che ha visto

una diminuzione di introiti da tasse universitarie di circa 2 milioni di euro malgrado l'aumento del

3% effettuato lo Scorso anno ed evidenzia che la perdita di un ulteriore milione di euro non sarebbe

sostenibile in termini finanziari.
ll Rettore sottolinea la disponibilità a venire ulteriormente incontro alle richieste degli studenti sulla

f"r"entu"t" del contributo da versare da parte degli iscritti a tempo paziale che q9tr9!q" rimanere

5izS"Z", .ri prgrmento di 25 euro per l'inserimenio in graduatoria dei partecipanti al TOLC e sulla

possibiiita Oi 
"itiUrar" 

le percentuali di pagamento delle due rate, non ritenendo sostenibile la

possibilità delle tre rate.
i""rrigli"ri Pumilia e Signorino Gelo ritengono che la proposta del Rettore non consente di potere

approràr" la delibera e, pertanto, preannunziano il loro voto contrario'

ll Rettore pone in votazione il Regolamento nella versione presentata dall'Amministrazione'

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento

SerurtrO quànto rappresentato dal Presidente della Commissione Didattica e Ricerca;

UDITO il Rettore;
con il voto contrario dei consiglieri Adele Nevinia Pumilia e Rosario signorino Gelo,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata'

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

MICARI
Segretario

<-.s- (-
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