REGOLAMENTO PROCEDURE, TERMINI E TASSE
Art. 56: Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall’A.A.
2015/2016
1. Gli studenti meritevoli immatricolati dall’A.A. 2015/2016 per la prima volta ad un corso di Laurea
Triennale e ad un corso di Laurea Magistrale possono ottenere, a partire dal secondo anno di iscrizione e
per la durata normale del corso, una riduzione del 50% dell’importo dei contributi da applicare nel calcolo
delle rate successive alla prima.
2. I requisiti per l’agevolazione di cui al comma 1 prevedono:
- iscrizione a tempo pieno ed in corso, perfezionata nei termini previsti dal presente regolamento;
- acquisizione alla data del 30 settembre del 100% dei crediti previsti nel Corso di Studi per l’anno
accademico precedente a quello di iscrizione;
conseguimento di tutti i crediti con una votazione media ponderata negli esami di profitto maggiore o
uguale a 27/30.
3. Possono usufruire dell’agevolazione di cui al comma 1 gli studenti che non abbiano mai ripetuto
l’iscrizione ad uno stesso anno di corso, non abbiano chiesto un’abbreviazione di carriera per il
conseguimento di un secondo titolo accademico e non abbiano ottenuto un riconoscimento creditizio in
caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una
seconda laurea. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento,
abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull’attuale corso di iscrizione.
4. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui al precedente art. 53.
5. Di tutti gli studenti che risultano idonei, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda,
verrà stilata una graduatoria provvisoria, che verrà pubblicata entro il 10 novembre di ogni anno. Le
eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda alla Ripartizione
Didattica entro e non oltre il 25 novembre. Riceveranno la riduzione sulle rate successive alla prima
coloro che, a seguito dell’elaborazione della graduatoria definitiva, rientreranno nei requisiti previsti ai
commi 2 e 3.

