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IL TETTORE

VISTA la richiesta di rimodU° delle tasse e cont’ presentata il
dal ss0Cl82l0 DottOrai e Dott0 di Palermo.

CONSTATATO che l’amm0nt°dei Diritti di egrete e del Contributo di ammiS5i0
agli esami finali per i Dottora risulta aggi0 dell’ amm0nta di quelli a carico degli
iscritti i ai corsi di Master di I e di Il livello, ai Corsi di PerfeZi0mto Summr e winter
SchoO1 Scuole di Special azi0fl delVArea Medica, Farmacia Osped° e delle
ProfeS5’O Legali.

CONSl0ETO che il Dottorato di ricerca è il III livello di studio di alta
comparab per tipolOgia con i Corsi di Laurea e con i Corsi delle Scu0l di
SpeCializz0

deW Area Medica, FarmaC Ospeda e delle ProfeSSi0 Legali.

RITENUTO di0ologare gli impOrti a quelli dei predetti corsi di studio più tavOrev0tmodificando pertafltO l’impO° già deliberato dal C,dA. nella seduta del 21,9.2010

allaVISTA la delibera n. 22 del 5.2.2013 apProta dal Senato Accadem° relativa
rimodu0n delle tasse e contrit

1) di ridurre lamm0nt dei pagamenti relativi ai diritti di segreteria ed al contributo di
ammiSsi0 agli esami finali, per gli studenti iscritti aì corsi di Dottorato di Ricerca,

a quelli deì Corsi di Laurea e dei i Corsi delle Scuole di Specia1izZi0
dell’Area Medica, FarmaC Ospedaliera e delle ProteSsb0fl Legali.
Pertaflt0 l’importO già deliberato dal C.d.A. nella seduta del 21,9.2010 e successivamentemOdltO dal Senato Accademico con delibera n. 22 adottata nella seduta del 5.22013
sarà come seguito indicato:
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DOTTORATI DI RICERCA CON BORSA DI STUDIO

— s

TASSA Dl € 50,00 € 50,00

PARTECiPAZIONE (con esclusione degli
PROCEDURE studenti stranieri)

CONCORSUALI

DIRITTI DI € 250,00 € 205,00*

SEGRETERIA
(annuale)

TASSA REGIONALE € 140,00 € 140,00

DIRITTO ALLO da trasferire all’ERSU da trasferire all’ERSU
STUDIO
(annuale)

TASSA AMMISSIONE € 300,00 € 150,00

ESAMI FINALI

TASSA PER RILASCIO € 30,00 € 30,00

TITOLO
IMPOSTE DI BOLLO € 29,24 € 29,24

DOTTORATI DI RICERCA SENZA BORSA DI STUDIO

ii€1
““

—

CONTRIBUTI PER € 500 se titolari di reddito € 500 se titolari di reddito
L’ACCESSO E LA proprio fino ad € 20.000, ed proprio fino ad € 30.000, ed

FREQUENZA INCLUSI € 1.000 se titolari di reddito €1.000 se titolari di reddito
I DIRITTI DI proprio superiore a € proprio superiore a €

SEGRETERIA 20.000 30.000
(annuale) (esonero se ìdonei o vincitori (esonero se idonei o vincitori

Ersu) Ersu)
TASSA REGIONALE € 140,00 € 140,00

DIRITTO ALLO da trasferire all’ERSU da trasferire aII’ERSU
STUDIO
(annuale) —

TASSA AMMISSIONE € 300,00 € 150,00
ESAMI_FINALI
TASSA PER € 30,00 € 30,00

RILASCIO TITOLO
IMPOSTE DI BOLLO € 29,24 € 29,24

* di cui €100,00 destinati ai Corsi di Dottorato di ricerca
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2) ch ai richiedentì che nel corrente anno accademico abbiano già provveduto al
pagamento delle predette somme, l’ufficio tasse e contributi delle Segreterie Studenti
curerà il rimborso nella misura seguente:

ammessi aglI esami finali € 150,00 cadauno
- Iscritti con borsa al I, Il e III annO € 45,00 cadaunO
- iscritti senza borsa con reddito superiore a € 20.000 0 fino a 30.000, per il I, Il e III

annO, € 500,00 cadaUflO

11 presente decreto sarà sottoposto a ratifica del consiglio di Amministrazione nella
prossima seduta utile.

IL Rettore
Roberto Lagalla

Il. PRORETTORE VICARIOProf. lng. Vito Ferro7%




