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Bando per la concessione di:

2013/2014

SEDE TERRITORIALE DI
Parma



Università degli Studi di Parma

AnnO AccAdeMicO 2013/2014

Bando di concorso

• Interventi a favore degli studenti con disabilità
• Esonero totale da tasse e contributi universitari

• Esonero parziale da tasse e contributi universitari
• Collaborazioni a tempo parziale

• Casi Speciali

A cura di:

Università degli Studi di Parma
Settore contributi e diritto allo studio 
P.le San Francesco, 3 - 43121 Parma

Info:
Servizio contributi e Diritto allo studio 

tel. 0521/034090 -034364
sertasse@unipr.it

Servizio Collaborazioni Studenti e Promozione attività culturali

Tel. 0521/034035
150ore@unipr.it

Bando_Parma 2013.indd   115 10/07/13   14.38



Bando_Parma 2013.indd   116 10/07/13   14.38



117

benefici università

indice

Introduzione 

Norme generali 

Come accedere ai benefici per il diritto allo studio
1. Chi ha diritto
2. Chi è escluso
3. Requisiti necessari:

a) requisiti di merito
b) requisiti di anzianità
c) requisiti economici

 Modalità integrative di selezione stabilite dal D.P.C.M. 9 aprile 2001
4. Accertamenti
5. Sanzioni
6. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali D. LGS. n. 196 

30/06/2003

esonero totale da tasse e contributi universitari
• Studenti con invalidità certificata pari o superiore al 66%

• Studenti titolari di Borsa di Studio ER.GO iscritti ad un anno regolare di corso di studio
a) studenti iscritti a corsi di Laurea, Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Lau-

rea Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica a ciclo unico, anno accademico 2013/2014
b) studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e alla Scuola di Specia-

lizzazione in Beni Storici Artistici, anno accademico 2013/2014

• Studenti stranieri beneficiari di Borsa di Studio del Governo Italiano

esonero parziale da tasse e contributi universitari
• Studenti fuori corso titolari di Borsa di Studio ER.GO: esonero parziale
• Studenti che concludono gli esami entro i termini di durata legale del corso di studio: esonero 

ii rata
• Studenti fuori corso: esonero ii rata
• Studenti iscritti dal 1° anno di immatricolazione ed entro il 1° anno fuori corso per valutazione 

congiunta dell’anzianità, del merito e del reddito: esonero ii rata
• Studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e alla Scuola di Specia-

lizzazione in Beni Storici Artistici: esonero ii rata
• Studenti lavoratori: riduzione di euro 206,58 sulla II rata
• Studenti appartenenti a nuclei familiari con più di un iscritto all’Università degli Studi di Parma: 

rimborso di € 300,00

Come ottenere i benefici per il Diritto allo Studio

casi speciali

collaborazioni a tempo parziale

Recapiti utili

tabelle merito – crediti e media voti richiesti
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inTROdUZiOne

L’Università degli Studi di Parma riconosce, agli studenti iscritti ad un corso di studi nell’anno ac-
cademico 2013/2014, e che risultano in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, esoneri 
parziali o totali dal pagamento di tasse e contributi ed offre la possibilità di svolgere attività la-
vorativa retribuita, per un massimo di 150 ore annue, nell’ambito dei servizi di Ateneo, di seguito 
definita “collaborazione a tempo parziale”.
Tali benefici sono regolati dal DPCM del 9/04/2001 e dal Decreto Legislativo 68/2012.
Gli esoneri sono disposti d’ufficio a favore degli studenti che hanno compilato e stampato l’au-
tocertificazione della maggiorazione entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi e in possesso 
dei requisiti previsti dal presente Bando di concorso.
Pertanto gli studenti che, pur in possesso dei requisisti indicati dal presente bando di concorso, 
non hanno provveduto alla compilazione e alla stampa finale dell’autocertificazione della mag-
giorazione SONO ESCLUSI DAI BENEFICI.
La compilazione dell’autocertificazione e della domanda di “collaborazione a tempo parziale” 
si effettua ESCLUSIVAMENTE online tramite connessione Internet al sito www.unipr.it/arpa/tasse.
Gli studenti interessati potranno utilizzare le postazioni installate presso le strutture dell’Università 
degli Studi di Parma.
Per presentare le domande è obbligatorio essere in possesso della certificazione ISee o ISeeU rela-
tiva all’esercizio fiscale 2012, rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o dall’INPS. 

DAte DI SCADenZA Per rICHIeDere I BeneFICI

BeneFICI eCOnOMICI
Termini per la presentazione 

delle domande 
esclusivamente via Internet

31/01/2014 ore 12.00

COLLABOrAZIOnI A teMPO PArZIALe - 150 Ore

Termini per la presentazione 
delle domande 
esclusivamente

via Internet

date di pubblicazione
elenchi e graduatorie

Termini per la
presentazione delle
istanze di riesame

19/12/2013 ore 12.00 31/01/2014 27/02/2014

La graduatoria delle collaborazioni a tempo parziale sarà pubblicata sul sito www.unipr.it/arpa/
tasse e su Ultim’ora

Per informazioni potete rivolgervi a:
Settore contributi e diritto allo Studio

Università degli Studi di Parma
P.le San Francesco, 3

43121 Parma PR

Tel. 0521 034090-034364 (esonero tasse)
Tel. 0521 034035 (collaborazioni a tempo parziale)

e-mail: sertasse@unipr.it (esonero tasse)
e-mail: 150ore@unipr.it (collaborazioni a tempo parziale)

Orario di apertura al pubblico:
martedì e giovedì: 9.00 - 13.00
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nORMe GeneRALi

cHi HA diRiTTO

cHi PUÒ PReSenTARe dOMAndA:

Gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Parma nell’anno accademico 
2013/2014 ad un corso di: 
• Laurea 
• Laurea Triennale
• Laurea Magistrale a Ciclo Unico
• Laurea Specialistica a Ciclo Unico
• Laurea Magistrale
• Laurea Specialistica 
• Scuola di Specializzazione per l’esercizio delle Professioni Legali e scuola di specializzazione in 

beni storici artistici (solo esonero II rata)

cHi È eScLUSO:

• gli studenti che, pur in possesso dei requisiti previsti nel presente bando di concorso non hanno 
provveduto alla compilazione e alla stampa finale dell’autocertificazione della maggiorazio-
ne, entro i termini indicati nel Manifesto degli Studi;

• gli studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo 
di valore identico o inferiore a quello già posseduto;

• gli iscritti ai Corsi di Specializzazione già in possesso di altra specializzazione;
• gli studenti che non regolarizzano l’iscrizione all’anno accademico 2013/2014 entro il 31/12/2013, 

e gli studenti preiscritti o iscritti sotto condizione di laurea che non regolarizzano l’iscrizione entro 
le date previste dal Manifesto degli Studi. L’iscrizione oltre i termini, anche in presenza dei requi-
siti di idoneità, non consente l’ammissione ai benefici;

• gli studenti che si trasferiscano all’Università di Parma per l’anno accademico 2013/2014 e 
che non regolarizzano tale trasferimento entro il 31/12/2013;

• gli studenti che si trasferiscano dall’Università di Parma ad altra sede universitaria, che rinunci-
no agli studi o comunque li interrompano;

• gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
• gli studenti cui siano stati revocati, con sanzione, i benefici a seguito di verifiche effettuate 

sulle autocertificazioni presentate in anni precedenti e risultate non veritiere. Tali studenti sono 
esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;

• Gli studenti che alla data di scadenza della presentazione delle domande non risultano in re-
gola con i versamenti di tasse e contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti, 
salvo che la regolarizzazione avvenga entro la scadenza prevista per il pagamento della 
seconda rata a.a. 2013/2014.

reQUISItI neCeSSArI:

Lo studente deve possedere i requisiti di merito, di anzianità di iscrizione ed economici richiesti dal 
Bando di Concorso.

1) Requisiti di merito
 Per la determinazione del requisito di merito si fa riferimento all’anno di prima immatricolazio-

ne presso qualsiasi Ateneo, salvo una eventuale rinuncia agli studi.
 I crediti maturali sono considerati validi solo se convalidati per il corso di studio per il quale lo 

studente richiede il beneficio e devono essere maturati alla data del 10 agosto 2013. A tal fine 
si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data. 
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 I crediti conseguiti presso Università estere, nell’ambito di scambi Didattici Internazionali, sono 
presi in considerazione solo se sostenuti entro il 10 agosto 2013 e convalidati e riconosciuti 
dall’Università di Parma. 

 Per le modalità di verifica del merito, si rimanda alle sezioni singole del bando.

2) Requisiti di anzianità di iscrizione
 L’anzianità di iscrizione va calcolata dal primo anno di immatricolazione assoluta presso qual-

siasi Università.
 Non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che in-

terrompono la carriera nei seguenti casi:
1. per le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio
2. per gravi e prolungate infermità debitamente certificate
3. interruzione della carriera per almeno due anni accademici consecutivi
Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova 
immatricolazione, l’anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all’anno di 
corso a cui sono stati ammessi.
Per la verifica del possesso del requisito si rimanda alle singole sezioni del bando.

3) Requisiti economici
 Gli studenti che intendono conseguire l’idoneità ai benefici del diritto allo studio, devono risul-

tare in possesso di requisiti di natura economica ai sensi del D.P.C.M 9/4/2001.
 Il diritto allo studio universitario rientra nelle prestazioni sociali agevolate e come tale è rego-

lamentato dalla disciplina dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in 
base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 
maggio 2000, n. 130. 

 Pertanto gli studenti devono avere precedentemente presentato la “Dichiarazione Sosti-
tutiva Unica” (D.S.U.) presso il proprio Comune o sede INPS oppure presso uno qualsiasi dei 
Centri di Assistenza Fiscale (CAF) presenti sul territorio nazionale ed essere pertanto in pos-
sesso dell’attestazione definitiva ISEE relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale 
2012. I dati indicati nell’attestato ISEE saranno poi utilizzati al momento di compilare online 
l’autocertificazione.

 La compilazione online dell’autocertificazione è OBBLIGAtOrIA per usufruire di riduzioni o 
rimborsi.

 Si consiglia vivamente di avviare la procedura per il rilascio dell’attestato I.S.E.E. o ISEEU per i 
redditi 2012 al più presto possibile. 

 Si rende noto che gli Uffici competenti rilasciano gli attestati ISEE o ISEEU, per l’anno fiscale 
2012, non oltre il 31/12/2013.

 MOdALiTÀ inTeGRATiVe di deTeRMinAZiOne deLLA SiTUAZiOne ecOnOMicA eQUiVALenTe 
StABILIte DAL D.P.C.M. 9/4/2001, In DIFFOrMItà ALLA DISCIPLInA DeLL’ISee (Dlg 31/3/1998, 
n.109 e succ. modificazioni)

 Lo studente che si trovi in una delle situazioni sotto descritte dovrà procedere con una diversa 
modalità di calcolo dei propri dati di reddito e patrimonio, e dovrà quindi richiedere la Dichia-
razione Sostitutiva Unica in base ai calcoli previsti per l’iSeeU (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente Università)
1) Il richiedente ha costituito nucleo familiare a sé stante ai sensi dell’art.5, comma 3 del 

d.P.c.M. 09/04/01. Ricade in tale situazione lo studente che sia in possesso di tutti i seguen-
ti requisiti:
a) residenza separata da quella della famiglia di origine da almeno due anni alla data 

di presentazione della domanda;
b) residenza in immobile non di proprietà della famiglia;
c) reddito, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente di-

chiarati da almeno 2 anni, non inferiore a euro 7.077,15 annui, con riferimento a nu-
cleo familiare composto da 1 persona.

Lo studente che, pur vivendo separato dal nucleo familiare di origine, non sia in possesso 
di tutti i requisiti sopra indicati dovrà dichiarare l’ISEE relativa al nucleo familiare di origine, 
sommata a quella del nucleo familiare di attuale appartenenza, tenendo conto che le varie 
franchigie ammesse possono essere detratte una sola volta;
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2) nel nucleo familiare del richiedente sono presenti fratelli e sorelle con reddito e patrimo-
nio propri. In questo caso sia il reddito che il patrimonio concorrono al calcolo dell’indica-
tore della situazione economica nella misura del 50 per cento;

3) Il nucleo familiare del richiedente possiede patrimoni all’estero. In tal caso l’indicatore 
della situazione patrimoniale all’estero è calcolato secondo le modalità previste dalla 
disciplina I.S.E.E. con le seguenti integrazioni: 
a) i patrimoni immobiliari da prendere in considerazione sono solo quelli costituiti da fab-

bricati e vengono determinati sulla base di un valore convenzionale di 500 euro al 
metro quadrato;

b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro 
nell’anno di riferimento.

4) nel nucleo familiare del richiedente è presente un componente percettore di reddi-
to all’estero. In questo caso la quota parte dell’Indicatore della Situazione Economica 
derivante da redditi percepiti all’estero è calcolata come somma dei redditi percepiti 
all’estero e del venti per cento del patrimonio posseduto all’estero, che non sia già stato 
incluso nel calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, valutandolo 
con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di rife-
rimento;

5) I genitori del richiedente sono separati di fatto (non legalmente). In questo caso, qualora 
non esista atto formale di separazione o di divorzio, il richiedente deve calcolare la condi-
zione economica complessiva, sommando la condizione economica del nucleo familiare 
del genitore non convivente a quella del proprio nucleo familiare.

6) I genitori del richiedente sono separati legalmente oppure divorziati. In questo caso il ri-
chiedente deve calcolare la condizione economica complessiva del nucleo familiare nel 
quale risulta inserito anagraficamente, includendo in essa anche l’ammontare dell’asse-
gno di mantenimento percepito dal genitore affidatario.

nOtA Per GLI StUDentI DI nAZIOnALItà StrAnIerA:

Gli studenti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea effettueranno la compilazione 
della domanda autocertificando i dati reddituali e patrimoniali relativi all’esercizio fiscale 2012.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, devono obbliga-
toriamente produrre la documentazione reddituale e patrimoniale, relativa all’esercizio fiscale 
2012, rilasciata dalla autorità competente del Paese in cui è stato prodotto il reddito e posseduto 
il patrimonio.  Tutta la documentazione deve essere tradotta in lingua italiana ed autenticata 
dalle autorità diplomatiche italiane. La documentazione richiesta potrà anche essere sostituita 
da un certificato in lingua italiana rilasciato dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese 
di origine, legalizzato dalla Prefettura.

Lo studente il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi o possiede patrimoni in Italia può 
ricorrere all’autocertificazione, analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani.

Gli studenti apolidi e i rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani. Ai fini della valutazione 
della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate 
o Consolati, in quanto si considerano i redditi e i patrimoni eventualmente detenuti in Italia da au-
tocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato 
politico deve essere attestato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro pos-
sesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla Commissione 
istituita presso il Ministero dell’Interno per i rifugiati politici.

AcceRTAMenTi

Ai sensi dell’art. 10, comma1 del D. Lgs. 68/2012, l’Università effettuerà adeguati controlli al fine di 
accertare la veridicità delle autocertificazioni presentate, svolgendo le verifiche necessarie anche 
successivamente alla attribuzione del beneficio. 
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Gli studenti coinvolti dovranno pertanto produrre, entro i termini stabiliti, tutta la documentazione 
che sarà richiesta a tal fine (in originale o copia conforme).
Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, devono obbligato-
riamente produrre la documentazione reddituale e patrimoniale, relativa all’esercizio fiscale 2012, 
rilasciata dalla autorità competente del Paese in cui è stato prodotto il reddito e posseduto il pa-
trimonio.  Tutta la documentazione deve essere tradotta in lingua italiana ed autenticata dalle 
autorità diplomatiche italiane. La documentazione richiesta potrà anche essere sostituita da un 
certificato in lingua italiana rilasciato dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origi-
ne, legalizzato dalla Prefettura.  

Agli studenti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea, nell’ambito degli accertamenti 
economici, sarà richiesta:
a) la dichiarazione dei redditi complessivi esteri relativi all’esercizio fiscale 2012
b) il patrimonio posseduto all’estero al 31 dicembre 2012: i beni immobili sono considerati, solo se 
fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500 al mq e i patrimoni mobiliari sono valutati 
in euro 
c) lo stato di famiglia 
La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e autenticata dalle autorità dei Paesi in 
cui è stato prodotto il reddito e in cui è posseduto il patrimonio.
Si consiglia quindi di provvedere tempestivamente alla preparazione di tale documentazione.

Al fine di svolgere gli accertamenti di cui sopra l’Università si riserva inoltre il diritto di compiere ogni 
ulteriore indagine avvalendosi della collaborazione di altri Organi della Pubblica Amministrazione, 
quali la Polizia Tributaria, l’Amministrazione Finanziaria dello Stato, le Amministrazioni Comunali, non-
ché di altri soggetti, quali Istituti di Credito, Società di Intermediazione Finanziaria, Ditte, Scuole di 
ogni ordine e grado, Enti mutualistici e previdenziali, ecc., così come ritenuto più opportuno.

SAnZiOni

Amministrative
Qualora lo studente abbia presentato dichiarazioni successivamente accertate come non ve-
ritiere, i contributi economici concessi vengono revocati, effettuando il recupero delle somme 
eventualmente già erogate.
Analogamente verrà preteso il versamento di somme dovute e non precedentemente corrispo-
ste (esoneri totali o parziali di tasse e contributi universitari).
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 68/2012, lo studente sarà inoltre sottoposto a sanzione amministrativa, 
cioè al pagamento di un importo triplo rispetto al valore del beneficio concesso e indebitamente 
goduto. 
Lo studente perderà infine il diritto ad ottenere qualsiasi altra provvidenza del diritto allo studio 
universitario per tutta la durata del corso degli studi.

Penali
Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera l’Università è tenuta a segnalare i fatti 
all’Autorità Giudiziaria, inoltrando la documentazione raccolta, per le eventuali determinazioni 
da parte dell’Organo competente, circa la sussistenza dei seguenti reati:
• falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
• falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui 

(art. 495 c.p.)
• truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.)

TUTeLA deLLe PeRSOne e di ALTRi SOGGeTTi RiSPeTTO AL TRATTAMenTO dei dATi PeRSOnALi - 
d. LGS. n. 196 30/06/2003

A norma dei regolamenti adottati ed ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/03, l’Università è autoriz-
zata ad utilizzare i dati raccolti, attraverso le autocertificazioni pervenute, esclusivamente per i fini 
istituzionali di cui al presente Bando.
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eSOneRO TOTALe dA TASSe e cOnTRiBUTi UniVeRSiTARi

• StUDentI COn InvALIDItà CertIFICAtA PArI O SUPerIOre AL 66%
• STUdenTi iScRiTTi Ad Anni ReGOLARi di cORSO, TiTOLARi di BORSA di STUdiO eR.GO 
 a)  studenti iscritti a corsi di Laurea, Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, 

Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica a ciclo unico - anno accademico 
2013/2014

 b)  studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e alla Scuola di Spe-
cializzazione in Beni Storici Artistici - anno accademico 2013/2014

• StUDentI StrAnIerI BeneFICIArI DI BOrSA DI StUDIO DeL GOvernO ItALIAnO

n.B. tutti gli esoneri da tasse e contributi universitari non riguardano la tassa regionale e l’imposta 
di bollo virtuale che dovranno comunque essere pagate da tutti gli studenti che intendono iscri-
versi all’Università

StUDentI COn InvALIDItà CertIFICAtA PArI O SUPerIOre AL 66%

Gli studenti con invalidità certificata pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero totale da 
tasse e contributi universitari ed effettuano l’immatricolazione o il rinnovo dell’iscrizione, con i soli 
versamenti di tassa regionale e bolli.
L’esonero si richiede compilando il modulo di autocertificazione dell’invalidità Mod. A23, che 
dovrà essere consegnato alla segreteria studenti entro i termini previsti per il versamento della 
seconda rata. 
Per coloro che hanno presentato la domanda nell’anno accademico 2012/2013 l’esonero dalle 
tasse è disposto d’ufficio.

STUdenTi TiTOLARi di BORSA di STUdiO eR.GO neLL’AnnO AccAdeMicO 2013/2014 iScRiTTi Ad Un 
AnnO ReGOLARe di cORSO di STUdiO 

A) Gli studenti, iscritti ad un anno regolare di corso di studi, beneficiari o idonei a una borsa di stu-
dio ER.GO nell’anno accademico 2013/2014 hanno diritto all’esonero totale da tasse e contributi 
universitari.
In caso di revoca della Borsa di Studio gli studenti decadranno dal beneficio d’esonero e saran-
no tenuti al versamento delle tasse universitarie entro 60 giorni dalla comunicazione da parte di 
eR.GO.

a1) Gli studenti immatricolati al primo anno di un corso di studi dovranno effettuare il ver-
samento della prima rata che sarà loro rimborsata d’ufficio al raggiungimento di 20 crediti 
entro il 30 novembre 2014

a2) Gli studenti iscritti ad anni compresi tra il secondo e l’ultimo del corso di studi (se iscritti 
fuori corso vedi paragrafo esonero parziale) sono temporaneamente dispensati dal pa-
gamento della 1° rata ed effettuano il rinnovo dell’iscrizione con i soli versamenti di tassa 
regionale e bolli. In questo caso devono presentare una loro dichiarazione di presunto 
diritto per l’anno accademico 2013/2014, compilando il Mod. A32 (Temporanea dispen-
sa) che dovrà essere consegnato alla Segreteria Studenti di riferimento entro il termine 
previsto per il pagamento della prima rata di iscrizione.
In caso di versamento, la prima rata sarà rimborsata d’ufficio dopo l’avvenuta pubblica-
zione da parte di ER.GO. delle graduatorie definitive. 
Gli studenti che, all’atto della pubblicazione delle graduatorie ER.GO, dovessero risultare 
NON IDONEI al beneficio di borsa di studio, nel caso in cui abbiano ottenuto il rinnovo 
dell’iscrizione all’anno accademico utilizzando la Temporanea Dispensa (mod. A32), do-
vranno versare la I rata entro 31/12/2013.
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B) Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e Beni Storici Artistici, 
beneficiari o idonei ad una borsa ER.GO nella graduatoria provvisoria dell’anno accademico 
2013/2014, sono temporaneamente dispensati dal pagamento della 1° rata ed effettuano l’i-
scrizione con i soli versamenti di tassa regionale e bolli a condizione che presentino una loro di-
chiarazione di presunto diritto, compilando il Mod. B24 (Temporanea Dispensa), che dovrà essere 
consegnato alla Segreteria Studenti delle Scuole di Specializzazione. 
In caso di versamento, la prima rata sarà rimborsata d’ufficio dopo l’avvenuta pubblicazione da 
parte di ER.GO delle graduatorie definitive. 
Gli studenti che, all’atto della pubblicazione delle graduatorie ER.GO, dovessero risultare NON 
IDONEI al beneficio di borsa di studio, nel caso in cui abbiano ottenuto l’iscrizione all’anno ac-
cademico utilizzando la Temporanea Dispensa (mod. B24), dovranno versare la I rata entro 
31/12/2013.

StUDentI StrAnIerI BeneFICIArI DI BOrSA DI StUDIO DeL GOvernO ItALIAnO

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del governo italiano nell’ambito dei Program-
mi di Cooperazione allo Sviluppo e degli Accordi Interculturali e Scientifici e relativi programmi 
esecutivi hanno diritto all’esonero totale da tasse e contributi universitari. La relativa documen-
tazione dovrà essere presentata alle Segreterie Studenti o al Servizio Contributi e Diritto allo 
Studio. 
L’esonero delle tasse è disposto d’ufficio.

eSOneRO PARZiALe dA TASSe e cOnTRiBUTi UniVeRSiTARi

AttenZIOne:
Raccomandiamo un’attenta lettura del Bando di concorso nelle disposizioni generali e nelle di-
sposizioni specifiche delle singole sezioni
Si ricorda che le domande di riduzione della II rata si applicano a concorrenza massima della 
stessa.

• StUDentI ISCrIttI AD AnnI DI FUOrI COrSO tItOLArI DI BOrSA DI StUDIO er.GO neLL’AnnO 
ACCADeMICO 2013/2014: eSOnerO PArZIALe

• StUDentI CHe COnCLUDOnO GLI StUDI entrO I terMInI DI DUrAtA LeGALe DeI COrSI 
• StUDentI FUOrI COrSO: eSOnerO II rAtA
• StUDentI ISCrIttI DAL 1° AnnO DI IMMAtrICOLAZIOne eD entrO IL 1° AnnO FUOrI COrSO 

Per vALUtAZIOne COnGIUntA DeL MerItO e DeLLA COnDIZIOne reDDItUALe e PAtrIMOnIALe: 
eSOneRO ii RATA

• StUDentI ISCrIttI ALLe SCUOLe DI SPeCIALIZZAZIOne Per Le PrOFeSSIOnI LeGALI e ALLA SCUO-
LA DI SPeCIALIZZAZIOne In BenI StOrICI ArtIStICI: eSOnerO II rAtA

• StUDentI LAvOrAtOrI: rIDUZIOne DI € 206,58 SULLA II rAtA
• StUDentI, APPArtenentI A nUCLeI FAMILIArI COn PIU’ DI Un ISCrIttO: rIMBOrSO DI € 300 SUL-

LA ii RATA

StUDentI ISCrIttI AD AnnI DI FUOrI COrSO tItOLArI DI BOrSA DI StUDIO er.GO neLL’AnnO AC-
CADeMICO 2013/2014: eSOnerO PArZIALe

Gli studenti iscritti al primo anno successivo alla durata normale dei corsi hanno diritto all’esonero 
della tassa di iscrizione e metà dei contributi. 
Gli studenti sono tenuti al versamento della prima rata entro i termini previsti per il rinnovo delle 
iscrizioni. 
La tassa di iscrizione di € 97,73 sarà rimborsata d’ufficio dopo la pubblicazione da parte di ER.GO 
delle graduatorie definitive. 
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StUDentI CHe COnCLUDOnO GLI StUDI entrO I terMInI DI DUrAtA LeGALe DeL COrSO: eSOnerO 
ii RATA
Gli studenti che terminano gli studi entro i termini di durata legale del corso hanno diritto all’eso-
nero della II rata di tasse e contributi per l’anno accademico 2013/2014, a condizione che con-
seguano la laurea entro l’anno accademico 2013/2014, sessione straordinaria compresa, e siano 
in possesso di entrambi i seguenti valori reddituali, relativi all’anno fiscale 2012:

1. iSPe/iSPeU non superiore a € 34.926,00
2. iSee/iSeeU non superiore a € 38.000,00

Gli studenti interessati dal presente beneficio devono obbligatoriamente effettuare, entro i termini 
previsti dal Manifesto degli Studi, l’autocertificazione della maggiorazione collegandosi al sito 
www.unipr.it/arpa/tasse

Gli studenti sono tenuti ad effettuare il versamento della rata che sarà  rimborsata d’ufficio dopo 
l’avvenuto conseguimento del titolo di studio. 

StUDentI FUOrI COrSO: eSOnerO II rAtA

Gli studenti fuori corso che terminano gli esami e le altre prove previste dal proprio corso di studi 
nell’anno accademico 2012/2013, sessione straordinaria compresa, hanno diritto all’esonero del-
la II rata di tasse e contributi per l’anno accademico 2013/2014, a condizione che conseguano la 
laurea entro l’anno accademico 2013/2014, sessione straordinaria compresa.

L’esonero delle tasse è disposto d’ufficio. Nel caso in cui sia comunque effettuato il versamento 
della II rata, il rimborso avverrà d’ufficio dopo l’avvenuto conseguimento del titolo di studio.
Gli studenti che non si dovessero laureare nell’anno accademico 2013/2014 decadranno dal be-
neficio e saranno tenuti al pagamento della seconda rata del suddetto anno, nonché alle intere 
tasse dell’anno successivo.

Si consiglia di effettuare la compilazione dell’autocertificazione entro i termini previsti dal Manife-
sto degli Studi, per evitare il pagamento della maggiorazione massima nel caso si renda dovuto il 
versamento della seconda rata.

StUDentI ISCrIttI DAL 1° AnnO DI IMMAtrICOLAZIOne eD entrO IL 1° AnnO FUOrI COrSO, 
Per vALUtAZIOne COnGIUntA DeL MerItO e DeLLA COnDIZIOne reDDItUALe e PAtrIMOnIALe: 
eSOneRO ii RATA

Gli studenti iscritti dal 1° anno di immatricolazione al 1° anno fuori corso ai corsi di Laurea, Lau-
rea triennale, Laurea specialistica a ciclo unico, Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea spe-
cialistica, Laurea Magistrale possono beneficiare dell’esonero dalla II rata di tasse e contributi 
universitari purchè in possesso dei requisiti di anzianità di iscrizione, di merito e reddituali sotto 
specificati. 

requisiti di anzianità di iscrizione 
Per gli iscritti a tutti i corsi di laurea: essere immatricolati da un numero di anni che non ecceda 
la durata legale del corso di studi più uno calcolato a partire dall’anno di prima immatricola-
zione.
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea Specialistica o Magistrale possono concorrere indipendente-
mente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento della laurea.
RICORDA: l’anzianità di iscrizione universitaria viene calcolata a partire dal 1° anno di immatri-
colazione in qualunque Università italiana. Il cambio di corso di laurea o di Università non azzera 
l’anzianità di iscrizione.
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Requisiti di merito
Studenti che si sono immatricolati al 1° anno nell’anno accademico nel 2013/2014: non è richiesto 
alcun requisito di merito e verrà assegnato convenzionalmente un punteggio pari a 13,00; 
Studenti iscritti agli anni successivi (entro il 1° f.c.) dei corsi di Laurea, Laurea triennale, Laurea Spe-
cialistica a ciclo unico, Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale: 
• per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2012/2013 aver conseguito, alla data del 10/08/2013, un 

punteggio di merito non inferiore a 7,8; 
• per gli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti, aver conseguito, alla data 

del 10/08/2013, un punteggio di merito non inferiore a 6,8.

Come si determina il punteggio di merito: 
I valori di riferimento sono contenuti nella tabella generale in calce al bando. 
Nel caso in cui i crediti acquisiti e la media conseguita corrispondano a quelli richiesti dalla tabel-
la, viene attribuito un punteggio pari a 10,00.
In caso diverso, il punteggio di merito viene attribuito nel modo seguente:
• ogni 8 crediti in più o in meno si aggiunge o si toglie 1 punto (vengono assegnati anche pun-

teggi frazionari);
• per ogni punto di media in più o in meno si aggiungono o si tolgono 0,4 punti.

Requisiti economici
Gli studenti devono avere preventivamente presentato la “Dichiarazione Sostitutiva Unica” 
(D.S.U.) presso il proprio Comune o sede INPS oppure uno qualsiasi dei Centri di Assistenza Fiscale 
(CAF) presenti sul territorio nazionale ed essere pertanto in possesso dell’attestazione definitiva 
ISEE o ISEEU, relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale 2012.
Una volta calcolato il proprio punteggio di merito lo studente deve verificare i propri dati ISPE/
ISPEU (indicatore della situazione patrimoniale equivalente) e ISEE/ ISEEU (indicatore della situazio-
ne economica equivalente) contenuti entro i limiti di soglia indicati a fianco del proprio punteg-
gio come nella tabella sotto indicata.

PeR STUdenTi cOMUniTARi ed eXTRA cOMUniTARi VedeRe Le diSPOSiZiOni neLLe nORMe GeneRALi

TABeLLA - ABBinAMenTO PUnTeGGiO / SOGLiA

Punteggio di merito iSPe/iSPeU iSee/iSeeU

< di 6,8 escluso dall’esonero escluso dall’esonero

da 6,8 a 8,1 23.284,00 13.797,60

da 8,2 a 9,3 26.194,50 15.552,30

da 9,4 a 10,6 29.105,00 17.247,00

da 10,7 a 12,5 32.015,50 18.971,70

12,6 e più 34.926,00 20.696,40

Gli studenti interessati dal presente beneficio devono obbligatoriamente effettuare, entro i termini 
previsti dal Manifesto degli Studi, l’autocertificazione della maggiorazione collegandosi al sito 
www.unipr.it/arpa/tasse.

StUDentI ISCrIttI ALLe SCUOLe DI SPeCIALIZZAZIOne Per Le PrOFeSSIOnI LeGALI e BenI StOrICI 
ArtIStICI: eSOnerO II rAtA

Gli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2013/2014 alle Scuole di Specializzazione 
per le Professioni Legali e Beni Storici Artistici hanno diritto all’esonero della rata di tasse e contri-
buti, purchè in possesso del requisito sotto specificato.

Requisiti economici
Ha diritto al beneficio lo studente inserito in un nucleo familiare che possegga entrambi i seguenti 
valori reddituali relativi all’anno fiscale 2012:

1. iSPe/iSPeU non superiore a € 34.926,00
2. iSee/iSeeU non superiore a € 20.696,40
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Gli studenti interessati dal presente beneficio devono obbligatoriamente effettuare, entro i termini 
previsti dal Manifesto degli Studi, l’autocertificazione della maggiorazione collegandosi al sito 
www.unipr.it/arpa/tasse.

StUDentI LAvOrAtOrI: rIDUZIOne DI € 206,58 SULLA II rAtA

Per studenti lavoratori si intendono:
• lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato attivato entro il 31/01/2014;
• lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato della durata non inferiore a dodici 

mesi, attivato entro il 31/01/2014;
• lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, attivato 

entro il 31/01/2014, purchè abbiano prestato attività lavorativa per almeno dodici mesi negli 
ultimi tre anni (2011/2013); 

• lavoratori autonomi con partita IVA aperta entro il 31/01/2014; 
• studenti che abbiano contratto di lavoro attivato entro il 31/01/2014 e che, a diverso titolo, 

abbiano comunque prestato attività lavorativa per almeno dodici mesi negli ultimi tre anni 
(2011/2013). 

Requisiti necessari

requisiti di anzianità
Ne hanno diritto gli studenti iscritti complessivamente da un numero di anni non superiore al dop-
pio della durata legale del corso di studi. 

Requisiti di merito
Studenti iscritti ad un corso attivato prima della riforma universitaria: aver superato, entro il 10.8.2013, 
almeno la metà degli esami complessivi del corso più un esame per ogni anno di fuori corso.

Studenti immatricolati al primo anno ad un corso di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di 
Laurea Magistrale: non è richiesto alcun requisito di merito

Studenti Iscritti ad anni successivi al primo di un corso di Laurea, laurea Triennale, Laurea Speciali-
stica a ciclo unico, Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica: aver 
maturato almeno 15 crediti in media per ogni anno di iscrizione alla data del 10 agosto 2013.

Requisiti economici

Lo studente deve possedere entrambi i seguenti valori reddituali relativi all’anno fiscale 2012:

1. iSPe/iSPeU non superiore a € 34.926,00
2. iSee/iSeeU non superiore a € 28.000,00

Gli studenti interessati dal presente beneficio devono obbligatoriamente effettuare, entro i termini 
previsti dal Manifesto degli Studi, l’autocertificazione della maggiorazione collegandosi al sito 
www.unipr.it/arpa/tasse.
Si evidenzia che coloro che intendono usufruire della riduzione prevista per studenti lavoratori de-
vono obbligatoriamente inserire nelle apposite sezioni dell’autocertificazioni della maggiorazione 
le informazioni richieste.
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StUDentI APPArtenentI A nUCLeI FAMILIArI COn PIÙ DI Un ISCrIttO: rIMBOrSO DI € 300 SULLA 
ii RATA

Gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con più di un iscritto all’Università di Parma pos-
sono beneficiare del rimborso di 300 euro sulla seconda rata.

Il diritto è riconosciuto allo studente di immatricolazione più recente (prevale il numero di matrico-
la più alto) purché in possesso dei requisiti sotto indicati:
• appartenenza allo stesso nucleo familiare. L’appartenenza al nucleo familiare è determinata 

dall’inserimento nello stesso stato di famiglia al momento della presentazione della richiesta;
• il richiedente ed il secondo familiare indicato devono essere regolarmente iscritti all’anno 

accademico 2013/2014 all’Università degli Studi di Parma;
• il richiedente ed il secondo familiare indicato devono essere in regola con il versamento di 

tasse e contributi anche relativamente agli anni accademici precedenti;
• il richiedente ed il secondo familiare indicato devono essere iscritti ad un corso di Laurea, 

Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica 
a ciclo unico;

• il richiedente non deve essere iscritto come fuori corso o ripetente;
• il richiedente deve possedere entrambi i seguenti valori economici relativi all’anno fiscale 2012:

1. iSPe/iSPeU non superiore a € 34.926,00
2. iSee/iSeeU non superiore a € 28.000,00

La domanda deve essere presentata dallo studente di immatricolazione più recente (prevale il 
numero di matricola più alto).
Si ricorda che il rimborso si applica a concorrenza massima della II rata versata dallo studente 
richiedente.

Gli studenti interessati dal presente beneficio devono obbligatoriamente effettuare, entro i termini 
previsti dal Manifesto degli Studi, l’autocertificazione della maggiorazione collegandosi al sito 
www.unipr.it/arpa/tasse.
Si evidenzia che coloro che intendono usufruire del rimborso previsto per “Secondo familiare 
iscritto” devono obbligatoriamente inserire nelle apposite sezioni dell’autocertificazioni della 
maggiorazione le informazioni richieste.

COMe Ottenere I BeneFICI Per IL DIrIttO ALLO StUDIO
Gli esoneri sono disposti d’ufficio a favore degli studenti che hanno compilato e stampato l’auto-
certificazione della maggiorazione, entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi, e in possesso 
dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
Si evidenzia che gli studenti che intendono usufruire della riduzione prevista per studenti lavoratori 
e/o ottenere il rimborso del II familiare iscritto devono obbligatoriamente inserire nelle apposite 
sezioni dell’autocertificazioni della maggiorazione le informazioni richieste.
Pertanto gli studenti che, pur in possesso dei requisisti di reddito, anzianità di iscrizione e merito 
indicati nel presente bando di concorso, non hanno provveduto alla compilazione e alla stampa 
finale dell’autocertificazione della maggiorazione SARANNO ESCLUSI DAI BENEFICI.
La compilazione dell’autocertificazione si effettua ESCLUSIVAMENTE online tramite connessione 
Internet al sito www.unipr.it/arpa/tasse entro e non oltre il 31 gennaio 2014 ore 12.00
Per la registrazione al sito bisogna essere in possesso della USER e della PASSWORD rilasciate dalle 
segreterie studenti al momento dell’immatricolazione.
Se non si è più in possesso dei dati necessari per l’accesso, si può richiedere automaticamente 
la password cliccando qui e seguendo le istruzioni o contattare il Servizio contributi e Diritto allo 
Studio, sertasse@unipr.it, entro i termini di compilazione.
Raccomandiamo di verificare per tempo il funzionamento della propria casella di posta elettro-
nica.
Si ricorda che le riduzioni e i rimborsi della II rata si applicano a concorrenza massima della stessa.
Si raccomanda a tutti gli studenti, anche se in possesso di altri benefici di esonero, di compilare 
l’autocertificazione.
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Si consiglia vivamente di non portarsi agli ultimi giorni nella compilazione delle domande: la con-
centrazione delle connessioni può rallentare il sito
Gli studenti che hanno compilato e stampato l’autocertificazione della maggiorazione potranno 
verificare nell’AREA RISERVATA l’esito dei benefici del diritto allo studio. Gli studenti esclusi potranno, 
entro e non oltre il 31 maggio 2014, termine fissato per il pagamento della  II rata a.a. 2013/2014, 
verificare i motivi dell’esclusione presso gli sportelli del Servizio Contributi e Diritto allo Studio.

ATTENZIONE: 

Il rimborso di tasse e contributi universitari può avvenire con le seguenti modalità:
a) assegno circolare (saranno addebitate € 10,96 per ogni singola operazione)
b) accreditamento su c/c bancario o postale purchè intestato o cointestato al beneficiario.
In rispetto del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 si ricorda che i 
rimborsi o pagamenti pari o superiori ad € 1.000,00 potranno essere liquidati solamente tramite 
bonifico bancario su c/c intestato al beneficiario.
Chi è in possesso di un conto corrente bancario o postale deve inserire il codice IBAN collegandosi 
alla AREA RISERVATA 

cASi SPeciALi

Le Autorità Accademiche si riservano di valutare con particolare attenzione casi del tutto ecce-
zionali o particolari (quali ad esempio: lutti familiari, cessazione improvvisa di ogni fonte di reddito, 
nascita di un figlio), che rendano particolarmente difficoltoso il pagamento di tasse e contributi 
universitari, per i quali le precedenti norme risultino inadeguate o inapplicabili per assenza dei 
requisiti.
Le domande dovranno essere formalmente indirizzate al Magnifico Rettore e corredate obbli-
gatoriamente da attestazioni ISEE/ISEEU o dichiarazioni reddituali e patrimoniali delle competenti 
autorità diplomatiche, riferite all’esercizio fiscale 2012, nonché da ogni documentazione che si 
ritiene utile e opportuna a supporto della richiesta. 
termini di presentazione della domanda: 
a) le domande di esonero totale dovranno essere consegnate personalmente dagli interessati 
entro e non oltre il 19 dicembre 2013.
b) le domande di esonero parziale dovranno essere consegnate personalmente dagli interessati 
entro e non oltre il termine stabilito per versamento della II rata di tasse e contributi per l’anno 
accademico 2013/2014.

Sono esclusi dalla valutazione della Commissione: 

1) gli studenti non in regola con l’iscrizione entro i termini già indicati nei requisiti generali del Bando;
2) gli studenti con tasse in debito relative agli anni accademici precedenti.

Si sottolinea che il ricorso alla Commissione Casi Speciali ha carattere eccezionale e non sus-
sidiario. Non saranno pertanto valutate le domande pervenute da parte di studenti che, pur 
avendo i requisiti previsti dai Bandi di Concorso ER-GO e Università , non hanno presentato le 
relative domande entro i termini, inclusa l’autocertificazione dell’ISEE prevista dal Manifesto 
degli Studi.
Dove presentare la domanda:  le domande dovranno essere consegnate personalmente al se-
guente indirizzo:

Università degli studi di Parma
Servizio Contributi e Diritto allo Studio
P.le San Francesco, 3
43121 Parma PR
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cOLLABORAZiOni A TeMPO PARZiALe

Gli studenti iscritti nell’anno accademico 2013/2014 all’Università degli Studi di Parma possono pre-
sentare domanda per svolgere attività lavorative, per 150 ore all’anno “collaborazioni a tempo 
parziale”, presso gli uffici amministrativi e altre strutture dell’Ateneo e presso l’ER.GO, nell’anno 2014.
Tali collaborazioni si riferiscono alle seguenti attività:
• amministrative
• di laboratorio
• di vigilanza e portierato
• di biblioteca
• tecniche

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non è va-
lutabile ai fini dei pubblici concorsi. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento per ina-
dempienza o per applicazione di sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci. La 
collaborazione è comunque risolta al momento della laurea.

Il compenso orario è stabilito nella misura di € 7,00 orari. Tale corrispettivo è esente dall’imposta sul 
reddito delle persone fisiche, ai sensi del 3° comma dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012.

L’Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. 

L’assegnazione delle “collaborazioni a tempo parziale” avviene in base alla posizione in gradua-
toria. In caso di parità di punteggio prevalgono le condizioni economiche più disagiate rilevate 
dai dati ISEE/ISEEU dichiarati.

Le prestazioni degli studenti non possono superare le 150 ore per ciascun anno e devono essere 
effettuate di norma nel termine di 6 mesi dalla data di accettazione dell’incarico, salvo diverso 
accordo preso con il responsabile della struttura di assegnazione.

Lo studente contattato dagli uffici per lo svolgimento dell’attività di collaborazione è tenuto a 
dare conferma di accettazione entro 7 giorni dalla data del contatto. Diversamente sarà consi-
derato rinunciatario.

La mancata accettazione per di più di 2 volte determinerà il riposizionamento in calce alla gra-
duatoria.

Il regolamento che disciplina tali “collaborazioni a tempo parziale” è stato approvato con delibe-
re del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n. 455/15697 del 27 
ottobre 2009 e n. 472/28587 del 18 dicembre 2009.
Il Regolamento è pubblicato sul sito dell’Ateneo www.unipr.it/arpa/tasse

Il numero di queste collaborazioni viene definito in base alla disponibilità di bilancio.

La graduatoria degli studenti idonei a prestare attività di collaborazione a tempo parziale per 
l’anno accademico 2013/2014, resta in vigore fino alla data di pubblicazione della graduatoria 
definitiva relativa all’anno anno accademico 2014/2015.

cHi PUÒ PReSenTARe dOMAndA

- Gli studenti regolarmente iscritti nell’anno accademico 2013/2014 ad anni successivi al primo 
dei corsi di Laurea, laurea Triennale, laurea Specialistica a ciclo unico e laurea Magistrale in 
a ciclo unico, non oltre il secondo anno di fuori corso o che si trovino, o si siano trovati, in po-
sizione di fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta;

- gli studenti regolarmente immatricolati o iscritti nell’anno accademico 2013/2014 ad un corso 
di laurea Specialistica o di laurea Magistrale non oltre il secondo anno di fuori corso o che si tro-
vino, o si siano trovati, in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta;

- gli studenti iscritti sotto condizione e gli studenti preiscritti a condizione che regolarizzino l’iscri-
zione all’anno accademico 2013/2014 entro i termini stabiliti dal Manifesto degli Studi 
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cHi È eScLUSO

- gli studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea, o di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- gli studenti iscritti oltre il 2° anno fuori corso;
- gli studenti che si trovano in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per più di una volta;
- vedi ulteriori cause di esclusione nella parte generale del Bando.

ReQUiSiTi neceSSARi

Per l’ottenimento del beneficio sono richiesti i requisiti di merito ed economici sotto specificati.

Requisiti di merito
a) Studenti iscritti ad un corso di Laurea, Laurea triennale, Laurea Specialistica a ciclo unico, 

Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale: 
• al secondo anno di corso: aver maturato almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2013.
• dal terzo anno di corso in poi: aver maturato almeno la metà del numero complessivo dei 

crediti maturabili negli anni precedenti l’anno accademico 2013/2014.
• per entrambe le categorie aver conseguito un punteggio di merito non inferiore a 60.

b) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea Magistrale:
• aver conseguito un punteggio di merito non inferiore a 60;

determinazione del punteggio di merito
a) Studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di Laurea, laurea triennale, laurea Specialistica a 

ciclo unico, laurea Magistrale a ciclo unico, laurea Specialistica, laurea Magistrale: il punteg-
gio è basato per il 60% sul numero dei crediti maturati nel corso di studi e per il 40% sulla media 
riportata negli esami sostenuti.

Per determinare il punteggio di merito è necessario:
1. sommare i crediti maturati a partire dall’immatricolazione all’università e fino al 10 agosto 2013
2. dividerne il numero per quello dei crediti maturabili entro l’anno accademico 2012/2013
3. moltiplicare per 60 il quoziente ottenuto
4. calcolare la media delle votazioni degli esami sostenuti
5. sottrarre il valore 18 alla suddetta media
6. moltiplicare il valore ottenuto per 3,33*
7. sommare i valori ricavati ai punti 3 e 6

* Tale coefficiente è stato individuato per rapportare le medie dal 18 al 30 ai 40/100 del regolamento

b) Studenti immatricolati al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale: il punteggio è basato sul 
voto di laurea ed è dato dal rapporto tra la votazione ottenuta e quella massima ottenibile 
(fissata in 121 per la laurea con lode) moltiplicato per 80. 

 In caso di laurea conseguita con lode è attribuito il punteggio di 100.

Per gli studenti che svolgono (o hanno svolto) le collaborazioni a tempo parziale in base al ban-
do a.a. 2012/2013 vi sarà un punteggio ulteriore, in base a un giudizio espresso dal responsabile 
della struttura presso la quale lo studente presta (o ha prestato) servizio secondo il seguente 
schema:
• se la struttura richiede la riconferma dell’assegnazione dello stesso studente per l’anno 2014 

saranno aggiunti 10 punti;
• se la struttura non richiede la riconferma ma dà comunque un giudizio sufficiente sull’effettua-

zione della collaborazione il punteggio rimane invariato;
• se la struttura esprime un giudizio negativo saranno tolti 10 punti.
Saranno presi in considerazione i giudizi pervenuti al Servizio Collaborazioni Studenti e Promozioni 
Attività Culturali entro e non oltre il 28/02/2014.
L’ulteriore punteggio sarà assegnato soltanto nel caso in cui lo studente sia risultato in possesso 
dei requisiti di reddito e merito.
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Requisiti economici
Gli studenti che intendono conseguire l’idoneità alle collaborazioni a tempo parziale devono 
avere precedentemente presentato la “Dichiarazione Sostitutiva Unica” (D.S.U.) presso il proprio 
Comune o sede INPS oppure uno qualsiasi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) presenti sul territo-
rio nazionale ed essere pertanto in possesso dell’attestazione definitiva ISEE/ISEEU, relativamente 
ai redditi e alla situazione patrimoniale 2012.
Una volta calcolato il proprio punteggio di merito lo studente deve verificare i propri dati ISPE/
ISPEU (indicatore della situazione patrimoniale equivalente) e ISEE/ ISEEU (indicatore della situazio-
ne economico equivalente) contenuti entro i limiti di soglia indicati a fianco del proprio punteg-
gio come nella tabella sottoindicata.

PeR STUdenTi cOMUniTARi ed eXTRA cOMUniTARi VedeRe Le diSPOSiZiOni neLLe nORMe GeneRALi

TABeLLA

PUnTeGGiO di MeRiTO iSPe/iSPeU iSee/iSeeU

< di 60 escluso dalle collaborazioni escluso dalle collaborazioni

Da 60 a 69,9 29.105,00 17.247,00

Da 70 a 79,9 32.015,50 18.971,70

Da 80 a 100 34.926,00 20.696,40

Quando e come presentare la domanda

entro il 19 dicembre 2013 alle ore 12.00
unicamente connettendosi al sito:

www.unipr.it/arpa/tasse
e compilando on line il relativo modulo di domanda.
Eventuali modifiche o integrazioni alla domande compilate on-line potranno essere effettuate 
seguendo la medesima procedura, entro e non oltre il 19 dicembre 2013 h. 12.00
Si ricorda che è preciso interesse dello studente conservare con cura una stampa della domanda 
(nella sua ultima e definitiva versione) inoltrata via Web, per propria opportuna documentazione. 
La stampa definitiva attesta l’inserimento della domanda.

Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie degli studenti idonei a prestare attività di collaborazione a tempo parziale saran-
no pubblicate sul sito www.unipr.it/arpa/tasse:
Graduatoria provvisoria: 31 gennaio 2014
Graduatoria definitiva: 30 aprile 2014

istanza di riesame

Gli studenti esclusi dalla graduatoria provvisoria potranno presentare istanza scritta di riesame, 
indirizzandola al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma.
L’istanza di riesame dovrà essere inviata tramite raccomandata A/R al Settore Contributi e Diritto 
allo Studio, Servizio Collaborazione Studenti e Promozione Attività Culturali, P.le San Francesco, 3, 
43121 Parma.
La decisione sulle istanze sarà presa con Decreto Rettorale che costituirà provvedimento definiti-
vo impugnabile solo in sede giurisdizionale
Il termine per la presentazione delle istanze di riesame scadrà il 27 febbraio 2014 h. 12.00

La compilazione della domanda si effettua ESCLUSIVAMENTE online tramite connessione Internet 
al sito www.unipr.it/arpa/tasse entro e non oltre il 19 dicembre 2013 ore 12.00
Per la registrazione al sito bisogna essere in possesso della USER e della PASSWORD rilasciate dalle 
segreterie studenti al momento dell’immatricolazione.
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Se non si è più in possesso dei dati necessari per l’accesso, si può richiedere automaticamente la 
password cliccando qui e seguendo le istruzioni o contattare il Servizio collaborazioni studenti e 
promozione attività culturali 150ore@unipr.it entro i termini di compilazione.
Raccomandiamo di verificare per tempo il funzionamento della propria casella di posta elettro-
nica.
Si consiglia vivamente di non portarsi agli ultimi giorni nella compilazione delle domande: la con-
centrazione delle connessioni può rallentare il sito

ATTENZIONE: 

Il pagamento dell’attività di collaborazione a tempo parziale 150ore può avvenire con le se-
guenti modalità:
a) assegno circolare (saranno addebitate € 10,96 per ogni singola operazione)
b) accreditamento su c/c bancario o postale purchè intestato o cointestato al beneficiario. In 
rispetto del D.L. n. 201 del 6/12/2011 si ricorda che i rimborsi o pagamenti pari o superiori ad € 
1.000,00 potranno essere liquidati solamente tramite bonifico bancario su c/c intestato al bene-
ficiario.
Chi è in possesso di un conto corrente bancario o postale deve inserire il codice IBAN collegan-
dosi all’Area Riservata.

RecAPiTi UTiLi

UniVeRSiTÀ deGLi STUdi di PARMA

SeRViZiO cOnTRiBUTi e diRiTTO ALLO STUdiO 
P.le San Francesco, 3 - 43121 Parma
TEL. 0521/034090-034364
sertasse@unipr.it

SeRViZiO cOLLABORAZiOni STUdenTi e PROMOZiOne ATTiViTÀ cULTURALi 
P.le San Francesco, 3 - 43121 Parma
TEL. 0521/034035
150ore@unipr.it

Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì h. 9.00/h.13.00
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TABeLLA di MeRiTO

tABeLLA: numero di crediti da acquisire entro il 10/08/2013 e medie richieste
Il numero di crediti e la media richiesti per i singoli corsi di laurea sono quelli previsti per la classe a cui i corsi stessi si riferiscono

LAURee TRiennALi PReViGenTe ORdinAMenTO e LAURee dM 270/2004

Anno di immatricolazione

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

cOd. cORSO didATTicO cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti

cL. 26 ScienZe e TecnOLOGie 
ALIMentArI (D.M. 270/2004) 25 25 80 25 135 25

3000 Scienze e Tecnologie Alimentari

3001  Scienze Gastronomiche

cL. 17 ScienZe deLL’ARcHiTeTTURA
(D.M. 270/2004) 25 25 80 25 135 25

3002 Scienze dell’Architettura

cL. 18
ScienZe deLL’ecOnOMiA 
e deLLA GeSTiOne AZiendALe 
(D.M. 270/2004)

25 24 80 24 135 25

3035 Economia Aziendale

3036 Economia e finanza

3037 Economia e marketing

3004 Economia e management

cL. 39 SeRViZiO SOciALe 
(D.M. 270/2004) 25 25 80 25 135 25

3006 Servizio Sociale

cL. 7 inGeGneRiA ciViLe e AMBienTALe 
(D.M. 270/2004) 25 24 80 25 135 25

3007 Ingegneria civile e ambientale

cL. 8 InGeGnerIA DeLL’InFOrMAZIOne 
(D.M. 270/2004) 25 24 80 24 135 25

3050 Ingegneria Informatica, Elettronica 
e delle Telecomunicazioni

3008 Ing. Elettronica e delle 
Comunicazioni

3009 Ing. Informatica

cL. 9 inGeGneRiA indUSTRiALe 
(D.M. 270/2004) 25 24 80 24 135 24

3010 Ing. Meccanica 

3011 Ing. Gestionale

cL. 1 BenI CULtUrALI (D.M. 270/2004) 25 27 80 27 135 28

3012 Beni artistici e dello spettacolo

CL. 5 FILOSOFIA (D.M. 270/2004) 25 28 80 28 135 28

3013 Studi filosofici

cL. 10 Lettere (D.M. 270/2004) 25 27 80 28 135 28

3014 Lettere

3015 Lingua e cultura italiana per 
stranieri

cL. 11 LinGUe e cULTURe MOdeRne 
(D.M. 270/2004) 25 26 80 26 135 26

3017 Civiltà e lingue straniere 
moderne

cL. SnT/1
PrOFeSSIOnI InFerMIerIStICHe 
e OSTeTRicHe (PReViGenTe 
OrDInAMentO)

25 26 80 26 135 25

0345 Infermieristica 

0346 Ostetricia 
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Anno di immatricolazione

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

cOd. cORSO didATTicO cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti

LSnT/1

PrOFeSSIOnI SAnItArIe, 
InFerMIerIStICHe e PrOFeSSIOne 
SAniTARiA OSTeTRicA 
(D.M. 270/2004)

25 26 80 26 135 25

3040 Infermieristica

3041 Ostetricia 

cL. SnT/2
PrOFeSSIOnI SAnItArIe DeLLA 
RiABiLiTAZiOne (PReViGenTe 
OrDInAMentO)

25 28 80 28 135 28

0347 Fisioterapia 

0348 Logopedia 

0349 Ortottica ed assistenza 
oftalmologica 

LSnT/2 PrOFeSSIOnI SAnItArIe DeLLA 
rIABILItAZIOne (D.M. 270/2004) 25 28 80 28 135 28

3042 Fisioterapia 

3043 Logopedia

3044 Ortottica ed assistenza 
oftalmologica

cL. SnT/3
PrOFeSSIOnI SAnItArIe 
TecnicHe (PReViGenTe 
OrDInAMentO)

25 27 80 27 135 26

0350 Tecniche audiometriche 

0351 Tecniche audioprotesiche

0352 Tecniche di laboratorio 
Biomedico

0353 Tecnico di radiologia medica per 
immagini e radioterapia

L. SnT/3 PrOFeSSIOnI SAnItArIe 
teCnICHe (D.M. 270/2004) 25 27 80 27 135 26

3046 Tecniche audioprotesiche

3047 Tecniche di laboratorio 
Biomedico

3048 Tecnico di radiologia medica per 
immagini e radioterapia

cL. SnT/4
PrOFeSSIOnI SAnItArIe DeLLA 
PReVenZiOne (PReViGenTe
OrDInAMentO)

25 24 80 24 135 26

0354
Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

L. SnT/4 PrOFeSSIOnI SAnItArIe DeLLA 
PrevenZIOne (D.M. 270/2004) 25 24 80 24 135 26

3049
Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

cL. 22 ScienZe deLLe ATTiViTÀ MOTORie 
e SPOrtIve (D.M. 270/2004) 25 24 80 24 135 26

3019 Scienze motorie, sport e salute

cL. 38
ScienZe ZOOTecnicHe e 
TecnOLOGie deLLe PROdUZiOni 
AnIMALI (D.M. 270/2004)

25 26 80 26 135 25

3020
Scienze Zootecniche e 
Tecnologie delle Produzioni 
Animali

cL. 24 ScienZe e TecnicHe 
PSICOLOGICHe (D.M. 270/2004) 25 25 80 25 135 26

3021 Scienze e tecniche psicologiche
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Anno di immatricolazione

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

cOd. cORSO didATTicO cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti

cL. 2 BIOteCnOLOGIe (D.M. 270/2004) 25 27 80 27 135 26

3022 Biotecnologie

cL. 13 ScienZe BiOLOGicHe
(D.M. 270/2004) 25 25 80 25 135 26

3023 Biologia

cL. 27 ScienZe e TecnOLOGie 
CHIMICHe (D.M. 270/2004) 25 25 80 25 135 26

3024 Chimica

cL. 30 SCIenZe e teCnOLOGIe FISICHe 
(D.M. 270/2004) 25 27 80 27 135 27

3026 Fisica

cL. 31 ScienZe e TecnOLOGie 
InFOrMAtICHe (D.M. 270/2004) 25 25 80 25 135 26

3027 Informatica

cL. 32
ScienZe e TecnOLOGie PeR 
L’AMBienTe e LA nATURA 
(D.M. 270/2004)

25 27 80 27 135 27

3028 Scienze della natura e 
dell’ambiente

cL. 34 ScienZe GeOLOGicHe 
(D.M. 270/2004) 25 25 80 25 135 27

3029 Scienze geologiche

CL. 35 ScienZe MATeMATicHe
(D.M. 270/2004) 25 27 80 27 135 26

3030 Matematica

cL. 36
ScienZe POLiTicHe e deLLe 
ReLAZiOni inTeRnAZiOnALi 
(D.M. 270/2004)

25 25 80 25 135 26

0266 Scienze politiche e delle 
Relazioni Internazionali

cL. 19
ScienZe deLL’edUcAZiOne e 
DeLLA FOrMAZIOne 
(D.M. 270/2004)

25 25 80 25 135 26

3018 Scienze dell’educazione e dei 
processi formativi

LAURee A cicLO UnicO PReViGenTe ORdinAMenTO 
cORSi di LAUReA MAGiSTRALe e MAGiSTRALe A cicLO UnicO d.M. 270/2004

Anno di immatricolazione

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

cOd. cORSO didATTicO cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti

cLM. 70 
ScienZe e TecnOLOGie 
AGROALiMenTARi 
(D.M. 270/2004)

30 27 80 27

5000 Scienze e tecnologie alimentari

5001 Scienze Gastronomiche

cLM 4 ARcHiTeTTURA e inGeGneRiA 
eDILe (D.M. 270/2004) 30 27 80 27

5002 Architettura

cLM 77 ScienZe ecOnOMicO-AZiendALi 
(D.M. 270/2004) 30 26 80 26

5003 Amministrazione e direzione 
aziendale
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Anno di immatricolazione

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

cOd. cORSO didATTicO cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti

5004 Economia e gestione dello 
sviluppo

5005 Finanza e Risk Management

5006 Economia e International 
Business

5007 Trade Marketing e strategie 
commerciali

5047 International Business and 
Development

FACOLtà DI FArMACIA

cL. 14/S
FArMACIA e FArMACIA 
indUSTRiALe (PReViGenTe
OrDInAMentO)

245 25

0267 Farmacia

0268 Chimica e tecnologie 
farmaceutiche

cLM 13 FArMACIA e FArMACIA 
InDUStrIALe (D.M. 270/2004) 25 25 80 25 135 25 190 25

5008 Farmacia

5009 Chimica e tecnologie 
farmaceutiche

cLM 87 SeRViZiO SOciALe e POLiTicHe 
SOCIALI (D.M. 270/2004) 30 27 80 27

5010 Programmazione e gestione dei 
servizi sociali

cL. LMG/01 GIUrISPrUDenZA (D.M. 270/2004) 25 24 80 24 135 25 190 26 245 26

0995 Giurisprudenza Laurea Magistrale

cLM 23 inGeGneRiA ciViLe 
(D.M. 270/2004) 30 26 80 26

5011 Ingegneria Civile

cLM 27
inGeGneRiA deLLe 
TeLecOMUnicAZiOni 
(D.M. 270/2004)

30 26 80 26

5012 Ingegneria delle 
telecomunicazioni

cLM 29 inGeGneRiA eLeTTROnicA 
(D.M. 270/2004) 30 27 80 26

5013 Ing. elettronica 

cLM 31 inGeGneRiA GeSTiOnALe 
(D.M. 270/2004) 30 26 80 26

5014 Ing. gestionale

cLM 32 InGeGnerIA InFOrMAtICA
(D.M. 270/2004) 30 24 80 24

5015 Ing. Informatica

cLM 33 inGeGneRiA MeccAnicA
(D.M. 270/2004) 30 26 80 26

5016 Ing. Meccanica

5017 Ing. Meccanica dell’industria 
alimentare

CLM 35 inGeGneRiA PeR L’AMBienTe e iL 
terrItOrIO (D.M. 270/2004) 30 25 80 25

5018 Ing. per l’ambiente e il territorio

cLM 19 InFOrMAZIOne SISteMI 
eDItOrIALI (D.M. 270/2004) 30 26 80 26

5021 Giornalismo e cultura editoriale
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Anno di immatricolazione

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

cOd. cORSO didATTicO cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti

CLM 14-15
FILOLOGIA MODernA – 
FILOLOGIA, LetterAtUre e StOrIA 
DeLL’AntICHItA’ (D.M. 270/2004)

30 27 80 27

5049 Lettere classiche e moderne

cLM 78 FILOSOFIA (D.M. 270/2004) 30 27 80 27

5025 Filosofia

cLM 37
LinGUe e LeTTeRATURe MOdeRne 
eUROPee e AMeRicAne 
(D.M. 270/2004)

30 27 80 27

5022 Lingue e letterature moderne ed 
europee e americane

cLM 89 StOrIA DeLL’Arte (D.M. 270/2004) 30 27 80 27

5048 Storia e critica e delle arti e dello 
spettacolo

cL. 46/S MedicinA e cHiRURGiA
(PrevIGente OrDInAMentO) 245 26 300 25

0269 Medicina e Chirurgia

cLM-41 MedicinA e cHiRURGiA 
(D.M. 270/2004) 25 26 80 26 135 26 190 26 245 26 300 25

5026 Medicina e Chirurgia

CL. 52/S
OdOnTOiATRiA e PROTeSi 
denTARiA (PReViGenTe
OrDInAMentO)

245 28

0270 Odontoiatria e Protesi dentaria

cLM - 46 OdOnTOiATRiA e PROTeSi 
DentArIA (D.M. 270/2004) 25 27 80 27 135 28 190 28 245 28

5027 Odontoiatria e Protesi dentaria

cLM. SnT 1 SCIenZe InFerMIerIStICHe eD 
OStetrICHe (D.M. 270/2004) 30 27 80 27

5050 Scienze infermieristiche ed 
ostetriche

cLM 67
ScienZe e TecnicHe deLLe 
ATTiViTÀ MOTORie PReVenTiVe e 
ADAttAtIve (D.M. 270/2004)

30 24 80 24

5028 Scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattative

cL. 47/S MedicinA VeTeRinARiA 
(PrevIGente OrDInAMentO) 245 26

0271 Medicina veterinaria

cLM 42 MedicinA VeTeRinARiA 
(D.M. 270/2004) 25 26 80 26 135 26 190 26 245 26

5029 Medicina veterinaria

CLM 51 PSICOLOGIA (D.M. 270/2004) 30 24 80 24

5030 Psicologia

cLM 6 BIOLOGIA (D.M. 270/2004) 30 27 80 27

5032 Biologia e applicazioni 
biomediche 

5031 Biologia molecolare

5033 Ecologia e Conservazione della 
natura

cLM 8 BiOTecnOLOGie indUSTRiALi
(D.M. 270/2004) 30 27 80 27

5034 Biotecnologie Industriali
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Anno di immatricolazione

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

cOd. cORSO didATTicO cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti cred. media 
dei voti cred. media 

dei voti

cLM 11
cOnSeRVAZiOne ReSTAURO deL 
PATRiMOniO STORicO-ARTiSTicO
(D.M. 270/2004)

30 27 80 27

5035 Scienze per la conservazione e 
il restauro 

cLM 17 FISICA (D.M. 270/2004) 30 27 80 27

5036 Fisica 

cLM 40 MAteMAtICA (D.M. 270/2004) 30 27 80 27

5037 Matematica 

CLM 54 ScienZe cHiMicHe 
(D.M. 270/2004) 30 27 80 27

5039 Chimica

cLM 71
ScienZe e TecnOLOGie deLLA 
cHiMicA indUSTRiALe
(D.M. 270/2004)

30 27 80 27

5041 Chimica Industriale

CLM 75
ScienZe e TecnOLOGie PeR 
L’AMBienTe e iL TeRRiTORiO
(D.M. 270/2004)

30 27 80 27

5043 Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e le risorse

cLM 74 ScienZe GeOLOGicHe 
(D.M. 270/2004) 30 27 80 27

5042 Scienze e tecnologie geologiche 

M 52 ReLAZiOni inTeRnAZiOnALi
(D.M. 270/2004) 30 27 80 27

5044 Relazioni internazionali ed 
europee

cLM 9
BiOTecnOLOGie MedicHe, 
veterInArIe, FArMACeUtICHe 
(D.M. 270/2004)

30 26 80 26

5045 Biotecnologie mediche, 
veterinarie, farmaceutiche

CLM 50
PROGRAMMAZiOne e GeSTiOne 
dei SeRViZi edUcATiVi 
(D.M. 270/2004)

30 26 80 26

5046 Progettazione e coordinamento 
dei Servizi Educativi
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