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PREMESSA
Il Regolamento sulla contribuzione studentesca definisce i diritti e doveri degli studenti nei rapporti
finanziari con Accademia Unidee. Nel Regolamento sono indicati i sistemi di tassazione, gli importi, le
scadenze e le modalità da seguire per poter effettuare domanda di riduzione della contribuzione. Lo studente
è tenuto a prenderne visione.

PARTE I
Art. 1. Contribuzione studentesca
1. La contribuzione a carico degli studenti è composta dalle seguenti voci:
Studenti UE
IMPORTO
DI COMPETENZA
DELL’ACCADEMIA

Quota di iscrizione

1.500 €

Contributo alla ricerca/atelier

1.000 €

Retta di frequenza
IMPORTO
NON DI COMPETENZA
DELL’ACCADEMIA

Assicurazione
Tassa regionale per il diritto allo studio
- EDISU*
Imposta di bollo

Variabile,
secondo art.12
50 €
140 €
16 €

* IL PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE E DELL’IMPOSTA DI BOLLO SONO SUBORDINATE ALL’OTTENIMENTO
DELL’ACCREDITAMENTO MINISTERIALE. POICHE’ I CORSI DELL’ACCADEMIA UNIDEE NON SONO AL MOMENTO RICONOSCIUTI DAL
MUR, GLI STUDENTI SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DI QUESTE QUOTE.
La Tassa Regionale Annuale EDISU di €140,00 deve essere saldata secondo le modalità disposte dall’ente stesso e attualmente in fase
di definizione. È un contributo che gli studenti sono tenuti a pagare, ai sensi del D. Lgs 68/2012 e della legge regionale del 1 agosto
1996 n. 53, al momento dell’immatricolazione o iscrizione ad ogni anno accademico per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo
unico, laurea magistrale, dottorati e scuole di specializzazione.

Studenti NON UE
IMPORTO
DI COMPETENZA
DELL’ACCADEMIA

Quota di iscrizione

3.500 €

Contributo alla ricerca/atelier

2.000 €

Retta di frequenza
IMPORTO
NON DI COMPETENZA
DELL’ACCADEMIA

Assicurazione
Tassa regionale per il diritto allo studio
- EDISU*
Imposta di bollo

Variabile,
secondo art. 12
50 €
140 €
16 €

* IL PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE E DELL’IMPOSTA DI BOLLO SONO SUBORDINATE ALL’OTTENIMENTO
DELL’ACCREDITAMENTO MINISTERIALE. POICHE’ I CORSI DELL’ACCADEMIA UNIDEE NON SONO AL MOMENTO RICONOSCIUTI DAL
MUR, GLI STUDENTI SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DI QUESTE QUOTE.
La Tassa Regionale Annuale EDISU di €140,00 deve essere saldata secondo le modalità disposte dall’ente stesso e attualmente in fase
di definizione. È un contributo che gli studenti sono tenuti a pagare, ai sensi del D. Lgs 68/2012 e della legge regionale del 1 agosto
1996 n. 53, al momento dell’immatricolazione o iscrizione ad ogni anno accademico per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo
unico, laurea magistrale, dottorati e scuole di specializzazione.

2. Contributo alla ricerca/atelier (bench fee). Accademia Unidee supporta l’apprendimento di ogni studente
offrendo a ciascuno uno spazio di studio individuale di almeno 12 mq attrezzato con tavolo di lavoro, seduta,
lampada. Tale spazio rappresenta un’offerta unica nel panorama delle accademie italiane ed evidenzia l’attenzione di Accademia Unidee nel promuovere e facilitare la ricerca, a partire anche dallo spazio.
3. Studenti fuori corso. Agli studenti fuori corso è applicata una maggiorazione annuale di 500 Euro alla
quota di iscrizione. Per studente fuori corso si intende uno studente che, al compimento del terzo anno ac-
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cademico (30 Settembre) non ha completato tutti gli esami curricolari. Lo studente che al 30 Settembre del
terzo anno accademico avesse completato gli esami curricolari ma non avesse ancora discusso la tesi per
l’ottenimento del titolo finale non è considerato studente fuori corso.
Art. 2. Modalità di iscrizione
1. Immatricolazione. Per iscriversi è anzitutto necessario essere immatricolati, secondo i seguenti passaggi.
Superata la prova di ammissione (si veda il Regolamento per la Prova di Ammissione), l’immatricolazione va
formalizzata inviando i seguenti documenti alla Segreteria Didattica:
- domanda di immatricolazione che verrà fornita dalla Segreteria didattica a seguito del superamento della
Prova di ammissione;
- titolo di studio originale o certificato sostitutivo di diploma;
- due foto-tessere;
- fotocopia del documento di identità;
- ricevuta di versamento della quota d’immatricolazione;
- ricevuta di versamento della tassa regionale per il diritto allo studio;
- informativa privacy compilata e firmata.
La documentazione deve essere fatta pervenire alla Segreteria Accademica tramite uno dei seguenti modi:
- Raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Responsabile della Segreteria, dott.ssa Clara Pogliani:
C.A. dott.ssa Clara Pogliani
Segreteria Accademica
Accademia Unidee-Fondazione Pistoletto
Via Serralunga 27
13900, Biella
- Mail o mail certificate da inviare alla Responsabile della Segreteria, dott.ssa Clara Pogliani, attendendo mail
di corretta avvenuta ricezione
c.pogliani@accademiaunidee.it
- Consegnata di persona all’Ufficio sopra citato.
2. Iscrizione. Lo studente è considerato iscritto all’anno accademico solo dopo il versamento della prima rata
della contribuzione (qualora sia previsto il pagamento in due rate) o dell’intera contribuzione (qualora sia
previsto il pagamento in unica soluzione).
3. Scadenze. Le scadenze dipendono dal tipo di iscrizione:
- Iscrizione ai corsi triennali
Scadenza immatricolazione: 15 ottobre di ogni anno
Scadenza iscrizione: 3 novembre di ogni anno (coincidente con la prima rata, si veda art.15).
- Iscrizione a singoli insegnamenti (si veda art.3)
Per insegnamenti di durata annuale:
Scadenza immatricolazione ed iscrizione: 1 ottobre di ogni anno.
Per insegnamenti di durata semestrale:
Scadenza immatricolazione ed iscrizione: 1 febbraio di ogni anno.
Art. 3. Contribuzione per studenti iscritti a Singoli Insegnamenti
1. Come indicato nel regolamento Didattico, è possibile iscriversi anche a singoli insegnamenti anziché
all’intero corso di studi. Lo studente che si iscrive a Singoli Insegnamenti deve versare una quota fissa
necessaria per l’immatricolazione ad Accademia Unidee, cui si somma una quota variabile in funzione del
numero di crediti formativi accademici equivalenti (CFA eq.) che intende acquistare.
2. L’importo della quota fissa è pari a 350,00 Euro (comprensivo della tassa regionale, dell’imposta di bollo,
dell’assicurazione e della quota di immatricolazione), mentre l’importo per ogni CFA acquistato è pari a 50
Euro.
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Art. 4. Modalità di pagamento della contribuzione
1. Tutte le tasse e contributi accademici devono essere versati sul seguente conto corrente:
Fondazione Pistoletto Onlus
Banca Patrimoni Sella - Biella
Conto corrente n. 1852679577435
IBAN: IT33N0321122300052679577435
BIC: SENVITT1XXX
Art. 5. Altri contributi
1. Contributo per gli esami di ammissione / test di ammissione: per sostenere l’esame di ammissione è dovuta
la somma di € 25,00 entro il giorno precedente della data di esame/ test.
2. Contributo Tesi
Studenti “in corso”: € 250,00 comprensive delle tasse erariali / statali
“fuori corso”: € 500,00 comprensive delle tasse erariali / statali.
Sono previste riduzioni nel caso non fosse ottenuto l’accreditamento del titolo da parte del MIUR.
3. Contributo Esami: il contributo per gli esami è incluso nella tassa di iscrizione e retta di frequenza.

PARTE II
Art. 6. Riduzione della contribuzione per reddito
1. Allo scopo di consentire a tutti gli studenti l’identificazione delle risorse finanziarie necessarie per
conseguire il titolo di studio in Accademia Unidee, è stato redatto un dettagliato sistema di contributi,
agevolazioni economiche ed esoneri determinato sulla base dell’indicatore ISEE Universitario / ISEE
parificato.
2. La riduzione della contribuzione spetta solo agli studenti iscritti a corsi Triennali che ne fanno richiesta.
Primi anni: la richiesta deve essere presentata ogni anno accademico entro il 15 Ottobre di ogni anno.
Anni successivi al primo: la richiesta deve essere presentata ogni anno accademico entro il 30 Settembre
di ogni anno.
3. Gli studenti che non presentano domanda di riduzione devono versare la contribuzione secondo il livello
massimo.
4. Tutte le attestazioni che non rispettano le indicazioni sopra citate non verranno prese in considerazione ai
fini della riduzione della contribuzione.
5. Gli studenti Extra-UE o UE con nucleo familiare che non produce reddito in Italia (o non totalmente in
Italia) devono essere in possesso di un indicatore sostitutivo dell’ISEE, definito ISEE Parificato.
6. Si può ottenere la riduzione se l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare
non supera il limite di 79.000 euro.
7. Per i Corsi Triennali si prevede un investimento economico medio di Euro 6.000 all’anno, differenziato
grazie a 12 fasce di contribuzione, commisurate alle condizioni economico-patrimoniali della famiglia di
appartenenza e di provenienza dello studente. Per richiedere l’attribuzione ad una delle 11 fasce di
contribuzione agevolate, lo studente deve presentare tutta la documentazione richiesta entro i termini
stabiliti per l’immatricolazione.
Art.7. Riduzioni per merito
1. Per gli anni successivi al primo, gli studenti iscritti a corsi triennali che hanno un rendimento di elevato livello
(determinato con il “punteggio” descritto più avanti) conseguono il “merito”. Per essi è prevista una riduzione
della contribuzione fino ad un massimo di 200 euro, che si conteggia esclusivamente sulla quota di Retta alla
frequenza dovuto all’Accademia Unidee (quindi non si conteggia su Tassa di Iscrizione, Retta di frequenza,
Imposta di bollo, Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, Imposta di Bollo e Assicurazione i cui
importi sono indicati all’art. 1).
2. Qualora all’atto dell’immatricolazione/iscrizione la prima rata della contribuzione sia interamente coperta
dalla riduzione per merito, lo studente sarà comunque tenuto al versamento delle tasse regionali, dell’imposta
di bollo e dell’assicurazione.
3. Per determinare il punteggio di merito sono presi in considerazione gli esami superati nei 12 mesi precedenti il 30 Settembre di ogni anno. Gli esami sostenuti relativi a carriere chiuse, sebbene riconosciuti
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dall’Accademia (ad esempio quelli risultanti da abbreviazione di carriera), non sono presi in considerazione.
4. Il punteggio viene calcolato moltiplicando il numero di crediti di ciascun esame nel periodo sopra indicato,
per il voto conseguito (per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto il valore convenzionale è uguale
alla media ponderata di quelli con voto) e sommando i prodotti.
5. Per ottenere la riduzione per merito lo studente immatricolato nell’a.a. 2022/2023 deve raggiungere un
punteggio minimo di 1.740 (equivalente alla media di 29/30 per 60 CFA).
6. La riduzione si può ottenere se si è maturato il punteggio utile nell’anno accademico 2021/2022, a
condizione che lo studente sia iscritto a Tempo pieno nell’anno accademico 2022/2023.
7. L’intero processo di applicazione della riduzione per merito è effettuato d’ufficio e comunicato tramite
mail istituzionale allo studente entro la scadenza della seconda rata, indicata all’art.15.
8. La riduzione si può ottenere per non più di due volte per gli iscritti ai corsi triennali.
Art. 8. Altre riduzioni
1. La contribuzione accademica può godere di ulteriori riduzioni contributive attraverso quote di sconto o
valutazione di aspetti familiari particolari, quali la presenza di fratelli, sorelle o coniugi contemporaneamente
iscritti in Accademia Unidee, di famiglie con più di due figli fiscalmente a carico dei genitori e in altri casi
indicati nella parte delle agevolazioni sulla contribuzione.
2. Le sottoelencate agevolazioni sulla contribuzione non sono cumulabili tra loro né con esoneri totali o
parziali offerti da Accademia Unidee né con eventuali borse di Studio. Nel caso in cui lo studente abbia i
requisiti per più agevolazioni verrà comunque considerata l’agevolazione a lui più favorevole, salvo che lo
studente comunichi una sua diversa intenzione.
3. Familiari iscritti ad Accademia Unidee: sconto 10%.
Per fratelli o sorelle o coniugi contemporaneamente iscritti ai Corsi Triennali, Specialistici o Master di
Accademia Unidee è prevista una riduzione della Retta di frequenza del 10%. La richiesta deve essere
presentata in sede di immatricolazione e deve avvenire tramite indicazione della parentela sulla
“dichiarazione integrativa della famiglia” che può essere richiesta alla Segreteria Didattica
(c.pogliani@accademiaunidee.it ).
L’agevolazione opera comunque a partire dall’anno in cui è stata presentata la richiesta.
Tutte le riduzioni vengono applicata sull’intero ammontare della retta ma riconosciute in detrazione dal
pagamento della 2a rata.
4. Parenti dei dipendenti: sconto 35%.
La richiesta deve essere presentata in sede di immatricolazione e deve avvenire tramite indicazione della
parentela sulla “Dichiarazione integrativa della famiglia”.
La riduzione viene applicata sull’intero ammontare della retta ma riconosciuta in detrazione dal pagamento
della 2° rata.
5. Famiglie numerose.
Per famiglie con più di due figli fiscalmente a carico dei genitori vengono detratti dal calcolo del reddito/
patrimonio Euro 6.000,00 per ogni figlio dal 3° in poi. Il numero dei figli a carico viene desunto dalla dichiarazione dei redditi.
6. Handicap: esonero 100%
Gli studenti che certificano la condizione di handicap e/o invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono
esonerati dal pagamento del costo totale della Retta di Frequenza.
Art. 9. Borse di studio e agevolazioni all’iscrizione
1. Accademia Unidee persegue inoltre una strategia di supporto in favore di:
- studenti meritevoli e motivati;
- studenti con speciali necessità economiche;
- studenti con specifiche esigenze sanitarie (da esplicitare attraverso apposita dichiarazione da fornire dopo
- studenti provenienti da Paesi caratterizzati dalla presenza di un basso HDI (cfr. lista sul sito).
In particolare, grazie all’impegno di Fondazione Pistoletto, in ottemperanza alla sua missione e filosofia, e
grazie anche all’ampia rete dei suoi partner internazionali, Accademia Unidee mette annualmente a disposizione un considerevole numero di borse di studio e/o di agevolazioni, a copertura parziale o totale della Retta
di frequenza. È possibile verificare i bandi per le agevolazioni a disposizione e le eventuali borse di studio per
gli studenti più meritevoli e motivati sul sito dell’accademia, nella pagina dedicata.
(cfr. https://accademiaUnidee.it/it/iscrizioni/agevolazioni-alliscrizione-e-borse-di-studio/)
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Art. 10. Richiedere le riduzioni
1. La riduzione della contribuzione spetta solo agli studenti iscritti a corsi triennali che ne fanno richiesta. La
richiesta deve essere presentata ogni anno accademico secondo quando stabilito dai singoli bandi.
2. Gli studenti che non presentano domanda di riduzione devono versare la contribuzione secondo il livello
massimo.
3. In sede di immatricolazione, per l’assegnazione della fascia gli studenti ammessi possono presentare
un’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS "per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" (no ISEE
standard/ordinario, no ISEE socio sanitario). La domanda viene acquisita dall’Accademia attraverso la
Segreteria secondo le modalità descritte all’art.2.
4. Gli studenti Extra-UE o UE con nucleo familiare che non produce reddito in Italia (o non totalmente in Italia)
devono essere in possesso di un indicatore sostitutivo dell’ISEE, definito ISEE Parificato. La domanda viene
acquisita dall’Accademia attraverso la Segreteria secondo le modalità descritte all’art.2.
5. Tutte le attestazioni che non rispettano le indicazioni sopra citate non verranno prese in considerazione ai
fini della riduzione della contribuzione.
6. In caso di mancata presentazione o grave e sostanziale incompletezza della documentazione e delle
informazioni richieste entro i termini stabiliti verrà assegnata la fascia di contribuzione più elevata.
7. Per gli anni successivi al primo la domanda deve essere presentata entro il 30 Settembre di ogni anno.
8. Nel caso in cui durante l’anno la situazione patrimoniale muti al punto di cambiare la fascia di contribuzione
è possibile presentare una seconda richiesta, completa di tutta la documentazione, entro il 16 Gennaio di
ogni anno. Aggiustamenti verranno pertanto operati sulla seconda rata.
Art. 11.Chi non può richiedere la riduzione della contribuzione
1. Non può richiedere la riduzione della contribuzione lo studente:
a) iscritto a singoli insegnamenti;
b) studente straniero iscritto nell’ambito di un accordo tra l’Accademia e l’ Università di provenienza;
c) iscritto ad un corso di Master Universitario.
Art. 12. Fasce di contribuzione
1. La fascia di contribuzione viene assegnata secondo il metodo di valutazione stabilito dall’Accademia, verificata la correttezza e la completezza informativo-documentale ed eseguiti gli approfondimenti necessari: è
responsabilità dello studente fornire tutta la documentazione richiesta all’art.2.
2. La fascia di contribuzione è determinata per l’anno di immatricolazione. Deve essere riconfermata, per gli
anni successivi al primo, tramite consegna dell’intera documentazione richiesta.
3. Per promuovere l’avvio del primo corso accreditato dal MIUR, le rette di frequenza usufruiscono inoltre di
un ulteriore sconto fino al 20 %, da applicarsi come indicato all’art.15 in base alla fascia di contribuzione
assegnata.
Studenti UE:
fascia
di contribuzione

Altre fees

fees Accademia

assicurazione

Iscrizione

Bench
fee

Retta di
frequenza

Totale

Totale
scontato

Sconto
retta

I

< 23k €

50

1.500

1.000

0

2.550

-

2.550 €

II

23k-29,5k €

50

1.500

1.000

2.400

4.950

-5%

4.703 €

III

29,5k-37k €

50

1.500

1.000

3.098

5.648

-5%

5.366 €

IV

37k-42,5k €

50

1.500

1.000

3.795

6.345

-7,5%

5.869 €

V

42,5k-50k €

50

1.500

1.000

5.190

7.740

-10%

6.966 €

VI

50k-55k €

50

1.500

1.000

7.840

10.390

-12,5%

9.091 €

VII

55k-60k €

50

1.500

1.000

9.240

11.790

-15%

10.022 €

VIII 60k-65k €

50

1.500

1.000

9.640

12.190

-17,5%

10.057 €

IX

65k-70k €

50

1.500

1000

10.000

12.550

-17,5%

10.354 €

X

70k-73k €

50

1.500

1000

11.750

14.300

-20%

11.440 €

XI

73k-76k €

50

1.500

1000

13.500

16.050

-20%

12.840 €

XII

76k-79k €

50

1.500

1000

14.000

16.550

-20%

13.240 €

50

1.500

1000

14.500

17.050

-20%

13.640 €

XIII > 79k €
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Studenti non UE:
A studenti provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea è applicato un aumento delle fee di
iscrizione e bench fee, come da Art.1

PARTE III
Art. 13. L’ISEE Universitario e l’ISEE Parificato
1. Per ottenere l’elaborazione dell’ISEE occorre rivolgersi a uno dei soggetti incaricati al rilascio (per es. CAF)
e richiedere un ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, per brevità detto ISEE
Universitario.
L’ente incaricato al rilascio dell’attestazione, dopo aver fatto compilare il modulo della DSU (di cui rilascia una
copia al dichiarante), lo trasmetterà per via telematica all’INPS, che elaborerà l’ISEE.
Successivamente alla compilazione della DSU lo studente deve richiedere la riduzione della contribuzione
dalla sua pagina personale.
2. Il rilascio dell’ISEE da parte dell’INPS avverrà nel tempo massimo di 15 giorni lavorativi.
3. Gli studenti Extra-UE o UE con nucleo familiare che non produce reddito in Italia (o non totalmente in Italia),
devono recarsi presso un CAF abilitato al rilascio dell’ISEE Parificato e farsi rilasciare un indicatore sostitutivo
dell’ISEE, definito ISEE Parificato.
Art.14. Studente Indipendente ai fini ISEE
1. Lo studente è considerato indipendente solo se ha entrambi i requisiti qui di seguito riportati:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni effettivi rispetto alla data
di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro del nucleo familiare d’origine;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500
euro.
2. Se la residenza è diversa da quella del nucleo familiare d’origine, ma lo studente non possiede uno o
entrambi i requisiti sopra indicati, si deve comunque fare riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali
del nucleo familiare d’origine.
Art. 15. Scadenze di pagamento
All’atto dell’immatricolazione

Quota di iscrizione
Tassa regionale per il diritto allo studio
Assicurazione

Entro il 03/11/2022

Prima rata Retta di frequenza
Prima rata Contributo alla ricerca/atelier

Entro il 31/01/2023

Seconda rata Retta di frequenza
Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier
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Di seguito si riporta per praticità la corrispondenza di scadenze e quote in base alla fascia di contribuzione.
PRIMA FASCIA
SCADENZE

EURO

All’atto dell’immatricolazione
Entro il 15/09/2022

1.550

Entro il 03/11/2022

500

Entro il 31/01/2023

500

TOTALE

IMPORTI DESCRIZIONE
50 Assicurazione
1.500 Tassa di iscrizione
0 Prima rata Retta di frequenza
500 Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
0 Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

2.550

SECONDA FASCIA
SCADENZE

EURO

All’atto dell’immatricolazione
Entro il 15/09/2022

1.550

Entro il 03/11/2022

1.577

Entro il 31/01/2023

1.576

TOTALE

4.703

IMPORTI DESCRIZIONE
50 Assicurazione
1.500 Tassa di iscrizione
1.077 Prima rata Retta di frequenza
500 Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
1076 Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

TERZA FASCIA
SCADENZE

EURO

All’atto dell’immatricolazione
Entro il 15/09/2022

1.550

Entro il 03/11/2022

1.908

Entro il 31/01/2023

1.908

TOTALE

5.366

IMPORTI DESCRIZIONE
50 Assicurazione
1.500 Tassa di iscrizione
1.408 Prima rata Retta di frequenza
500 Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
1.408 Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

QUARTA FASCIA
SCADENZE

EURO

All’atto dell’immatricolazione
Entro il 15/09/2022

1.550

Entro il 03/11/2022

2.160

Entro il 31/01/2023

2.159

TOTALE

5.869
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IMPORTI DESCRIZIONE
50 Assicurazione
1.500 Tassa di iscrizione
1.660 Prima rata Retta di frequenza
500 Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
1.659 Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

QUINTA FASCIA
SCADENZE

EURO

All’atto dell’immatricolazione
Entro il 15/09/2022

1.550

Entro il 03/11/2022

2.708

Entro il 31/01/2023

2.708

TOTALE

6.966

IMPORTI DESCRIZIONE
50 Assicurazione
1.500 Tassa di iscrizione
2.208 Prima rata Retta di frequenza
500 Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
2.208 Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

SESTA FASCIA
SCADENZE

EURO

All’atto dell’immatricolazione
Entro il 15/09/2022

1.550

Entro il 03/11/2022

3.771

Entro il 31/01/2023

3.770

TOTALE

9.091

IMPORTI DESCRIZIONE
50 Assicurazione
1.500 Tassa di iscrizione
3.271 Prima rata Retta di frequenza
500 Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
3.270 Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

SETTIMA FASCIA
SCADENZE

EURO

All’atto dell’immatricolazione
Entro il 15/09/2022

1.550

Entro il 03/11/2022

4.236

Entro il 31/01/2023

4.236

TOTALE

IMPORTI DESCRIZIONE
50 Assicurazione
1.500 Tassa di iscrizione
3.736 Prima rata Retta di frequenza
500 Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
3.736 Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

10.022

OTTAVA FASCIA
SCADENZE

EURO

All’atto dell’immatricolazione
Entro il 15/09/2022

1.550

Entro il 03/11/2022

4.254

Entro il 31/01/2023
TOTALE

4.253
10.057
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IMPORTI DESCRIZIONE
50 Assicurazione
1.500 Tassa di iscrizione
3.754 Prima rata Retta di frequenza
500 Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
3.755 Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

NONA FASCIA
SCADENZE

EURO

All’atto dell’immatricolazione
Entro il 15/09/2022

1.550

Entro il 03/11/2022

4.402

Entro il 31/01/2023
TOTALE

4.402

IMPORTI DESCRIZIONE
50 Assicurazione
1.500 Tassa di iscrizione
3.902 Prima rata Retta di frequenza
500 Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
3.902 Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

10.354

DECIMA FASCIA
SCADENZE

EURO

All’atto dell’immatricolazione
Entro il 15/09/2022

1.550

Entro il 03/11/2022

4.945

Entro il 31/01/2023
TOTALE

4.945

IMPORTI DESCRIZIONE
50 Assicurazione
1.500 Tassa di iscrizione
4.445 Prima rata Retta di frequenza
500 Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
4.445 Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

11.440

UNDICESIMA FASCIA
SCADENZE

EURO

All’atto dell’immatricolazione
Entro il 15/09/2022

1.550

Entro il 03/11/2022

5.645

Entro il 31/01/2023
TOTALE

5.645

IMPORTI DESCRIZIONE
50 Assicurazione
1.500 Tassa di iscrizione
5.145 Prima rata Retta di frequenza
500 Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
5.145 Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

12.840

DODICESIMA FASCIA
SCADENZE

EURO

All’atto dell’immatricolazione
Entro il 15/09/2022

1.550

Entro il 03/11/2022

5.845

Entro il 31/01/2023

5.845

TOTALE

IMPORTI DESCRIZIONE
50 Assicurazione
1.500 Tassa di iscrizione
5.345 Prima rata Retta di frequenza
500 Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
5.345 Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

13.240

TREDICESIMA FASCIA
SCADENZE

EURO

All’atto dell’immatricolazione
Entro il 15/09/2022

1.550

Entro il 03/11/2022

6.045

Entro il 31/01/2023
TOTALE

6.045
13.640
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IMPORTI DESCRIZIONE
50 Assicurazione
1.500 Tassa di iscrizione
5.545 Prima rata Retta di frequenza
500 Prima rata Contributo alla ricerca/atelier
5.544 Seconda Rata Retta di frequenza
500 Seconda rata Contributo alla ricerca/atelier

Art. 16. Indennità di mora
Gli importi delle indennità di mora per tardivi adempimenti e gli importi dei contributi vari sono annualmente
determinati dal Consiglio Accademico e sono riportati nell’Avviso sulla contribuzione universitaria, pubblicato
entro il 31 dicembre di ogni anno.
Nel caso lo studente sia tenuto alla corresponsione di una indennità di mora per tardivo adempimento, la
stessa sarà ridotta in misura del 30% qualora il pagamento sia effettuato nei successivi 15 giorni rispetto alla
scadenza.
In caso di pagamento della rata di contribuzione oltre il termine stabilito dal Consiglio Accademico, sarà
dovuto il versamento del contributo di mora esclusivamente nel caso in cui l’importo versato in ritardo sia
superiore rispetto al valore dell’importo del contributo di mora.
Art. 17. Accertamenti fiscali e sanzioni
L’accademia Unidee potrà esercitare un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni dello studente o dei
membri del suo nucleo famigliare, rese ai fini di fruire del beneficio della riduzione della contribuzione o
dell’accesso ad interventi legati al diritto allo studio erogati dall’Accademia anche avvalendosi della
collaborazione con la Guardia di Finanza a seguito di stipula di apposita convenzione.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche esperite o per segnalazione dell’Inps, sia ravvisata una condizione
economica difforme rispetto a quella attraverso la quale lo studente ha avuto accesso ai benefici di cui al
presente regolamento, sarà irrogata una sanzione amministrativa pari al triplo della somma indebitamente
percepita (o del risparmio ottenuto). Lo studente perderà contestualmente il diritto ad ottenere altre
erogazioni o forme di riduzione della contribuzione per tutta la durata del corso di studio, salva in ogni caso
l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
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PROMEMORIA SCADENZE
30 SETTEMBRE

Termine richiesta Riduzione (consegna attestazione ISEE U/Paritario) per gli anni
successivi al primo

1 OTTOBRE

Termine immatricolazione e iscrizione a singoli insegnamenti annuali o del primo
semestre

10 OTTOBRE 2022

Inizio dell’a.a. 2022/2023

15 OTTOBRE

Termine richiesta Riduzione (consegna attestazione ISEE U/Paritario) per il primo
anno di iscrizione

15 OTTOBRE

Termine immatricolazione ai corsi triennali
Quota di iscrizione
Tassa regionale per il diritto allo studio
Assicurazione

3 NOVEMBRE

Termine iscrizione ai corsi triennali

3 NOVEMBRE

Termine Prima rata
Retta di frequenza
Contributo alla ricerca/atelier

31 DICEMBRE

Pubblicazione Avviso di Contribuzione per le indennità di mora

16 GENNAIO

Termine di consegna ISEE U/Paritario in caso di avvenuta modifica della fascia di
contribuzione

31 GENNAIO

Termine Seconda rata
Retta di frequenza
Contributo alla ricerca/atelier

1 FEBBRAIO

Termine immatricolazione e iscrizione a singoli insegnamenti del secondo
semestre
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