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REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2018/2019 

SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES 
(UNICAMILLUS) 

 
 
 
Art. 1 Premessa   

 
Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore di UniCamillus per 

disciplinare il pagamento di tasse e contributi universitari per l’anno accademico 2018-19. 

Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti iscritti all’anno accademico 2018-19. 

 

Art. 2 Importo dei contributi  

a. Studenti comunitari ed equiparati (*) 

UniCamillus prevede un sistema di contribuzione variabile in funzione della situazione economica 

e patrimoniale dello studente: in particolare, sono previste quattro fasce di contribuzione per gli 

studenti comunitari ed equiparati determinate in base all'Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente - Prestazioni Universitarie (di seguito ISEE) 

Chi sceglie di non presentare  l'ISEE verrà automaticamente collocato in IV fascia. 

I contributi annuali sono determinati secondo le tabelle sotto riportate in funzione del corso di 

Laurea prescelto. 

L’importo dei contributi non include eventuali spese di vitto e alloggio, libri o  altre spese e servizi.  

Tutti gli importi non sono comprensivi del contributo regionale fissato per l'anno 2018/2019 in 

€140,00 che dovrà essere versato direttamente a Laziodisu. Lo studente dovrà fornire prova del 

citato versamento mediante invio alla UniCamillus della copia del pagamento effettuato.  

In occasione del pagamento della prima rata lo studente dovrà inoltre versare  l’Imposta fissa di 

bollo fissata dall’Agenzia delle Entrate in Euro 16,00. 

(*) Si considerano equiparati gli  studenti di nazionalità non comunitaria soggiornanti in Italia di cui 
all’articolo  26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivi. Sono altresì equiparati ai cittadini comunitari i 
cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino. 

1 

 
b.  Studenti non comunitari 
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Per gli studenti non comunitari non soggiornanti in uno dei paesi appartenenti alla Unione 

Europea i contributi sono determinati in misura fissa indipendentemente dal valore 

dell’Indicatore della Situazione Economica. 

I contributi annuali sono determinati secondo le tabelle sotto riportate in funzione del corso di 

laurea prescelto. 

L’importo dei contributi non include eventuali spese di vitto e alloggio, libri o  altre spese e servizi.  

Tutti gli importi non sono comprensivi del contributo regionale fissato per l'anno 2018/2019 in 

€140,00 che dovrà essere versato direttamente a Laziodisu. Lo studente dovrà fornire prova del 

citato versamento mediante invio a UniCamillus della copia del pagamento effettuato.  

In occasione del pagamento della prima rata lo studente dovrà inoltre versare  l’Imposta fissa di 

bollo fissata dall’Agenzia delle Entrate in Euro 16,00. 

 

 

Art. 3 Scadenze, borse di studio,  penali per ritardato pagamento 

Gli importi dovuti dovranno essere pagati tassativamente entro le scadenze indicate. Ogni ritardato 

pagamento comporterà per lo studente il blocco di tutte le attività didattiche e amministrative ivi 

incluso il sostenimento degli esami di profitto e l’addebito di una penale pari a € 50 (per importi 

dovuti inferiori a € 1.000), a € 70 (per importi dovuti tra € 1.000 e 3.000) e a € 100 per importi 

superiori a € 3.000. 

La sospensione terminerà con la regolarizzazione della posizione contributiva.  

Gli importi dovranno essere versati tramite bollettino MAV, carta di credito, bonifico bancario o 

pay pall. 

 

Gli studenti che sono assegnatari di Borsa di studio parziale concessa da UniCamillus  sono tenuti 

al pagamento della prima rata in sede di immatricolazione e saranno esonerati dal pagamento 

totale o parziale delle altre rate del contributo annuale in funzione della quota di borsa di studio 

della quale sono beneficiari. 
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DETTAGLIO SCADENZE E CONTRIBUTI PER CIASCUN CORSO DI LAUREA 

 
Immatricolati "Corso di Laurea Medicina e Chirurgia 

L’importo dei contributi per gli immatricolati al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è 
rappresentato nella tabella seguente: 

Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia 
 Studenti comunitari ed equiparati 

 
Fascia 

Livello ISEE 

(in migliaia di 
Euro) 

Importo 
contributi 

(in Euro) 

Prima 
inferiore a 25 10.000 

Seconda 
da 25 a 50 14.000 

Terza 
da 50 a 80 16.000 

Quarta 
oltre 80 18.000 

 
Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia 

 Studenti non comunitari  

Importo contributo  (in Euro) 
 

15.000 

 
Nota  Lo studente è tenuto inoltre  a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio fissata dalla 
Regione Lazio in Euro 140,00 che dovrà essere versata direttamente a LAZIODISU.  
Lo studente dovrà fornire prova del citato versamento mediante invio a UniCamillus della copia del 
pagamento effettuato 

 
RATEIZZAZIONE: Per gli immatricolati nell’anno accademico 2018-19 al corso di laurea in Medicina 
e Chirurgia le rate sono riportate nella tabella che segue: 

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

 Studenti comunitari ed equiparati 

 
Rate 

 
Scadenza 

Fasce di contribuzione 

Prima Seconda Terza Quarta 

1° rata all'immatricolazione 5.000 5.000 5.000 5.000 

2° rata 30 genn-19 2.500 4.500 5.500 6.500 

3° rata 30 aprile -19 2.500 4.500 5.500 6.500 

 
Totale 10.000 14.000 16.000 18.000 
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Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

Studenti non comunitari 

 
Rate 

 
Scadenza 

Euro 

1° rata all'immatricolazione 5.000 

2° rata 30 gennaio  -19 6.000 

3° rata 30 aprile -19 4.000 

 
Totale 15.000 

 
In occasione del pagamento della prima rata lo studente dovrà inoltre versare  l’ imposta fissa di 
bollo fissata dall’Agenzia delle Entrate in Euro 16,00 

 
 

Immatricolati "Corso di Laurea in Infermieristica” 

 
L’importo dei contributi per il Corso di Laurea in Infermieristica è rappresentato nella tabella 
seguente: 

Corsi di laurea in Infermieristica  

Studenti comunitari ed equiparati 

 
Fascia 

Livello ISEE 

(in migliaia di Euro) 

Importo contributi 

(in Euro) 

Prima inferiore a 25 2.000 

Seconda da 25 a 50 2.300 

Terza da 50 a 80 2.600 

Quarta oltre 80 2.800 

 

 
Corsi di laurea in Infermieristica 

 Studenti non comunitari  

Importo contributo (in Euro) 
 

2.400 

 
 
Nota  Lo studente è tenuto inoltre  a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio fissata dalla 
Regione Lazio in Euro 140,00 che dovrà essere versata direttamente a LAZIODISU.  
Lo studente dovrà fornire prova del citato versamento mediante invio alla UniCamillus della copia 
del pagamento effettuato 
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Il pagamento dei contributi è suddiviso in rate con importi e scadenze illustrati nella tabella 
seguente. 

Corso di laurea in Infermieristica 
Studenti comunitari ed equiparati 

Rate Scadenza 
Fasce di contribuzione 

Prima Seconda Terza Quarta 

1° 
rata 

 

all'immatricolazione 
1.500 1.500 1.500 1.500 

2° 
rata 

30-GENN-19 500 800 1.100 1.300 

 Totale 2.000 2.300 2.600 2.800 

      

  Corso di laurea in Infermieristica 

Studenti non comunitari 

  

   
Rate 

 
Scadenza 

Euro 
  

  
1° rata all'immatricolazione 1.500   

  2° rata 30 gennaio  -19   500   

  3° rata 30 aprile -19   400   

   
Totale 2.400 

  

 
In occasione del pagamento della prima rata lo studente dovrà inoltre versare  l’ imposta fissa di 
bollo fissata dall’Agenzia delle Entrate in Euro 16,00 

 
 
 
 

Immatricolati "Corso di Laurea in Fisioterapia” 
 

L’importo dei contributi per il Corso di Laurea in Fisioterapia è rappresentato nella tabella 
seguente: 

Corsi di laurea in Fisioterapia   

Studenti comunitari ed equiparati 

 
Fascia 

Livello ISEE 

(in migliaia di 
Euro) 

Importo 
contributi 

(in Euro) 

Prima inferiore a 25 3.600 

Seconda da 25 a 50 4.200 
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Terza da 50 a 80 4.500 

Quarta oltre 80 4.800 

 
Corsi di laurea in Fisioterapia  

 Studenti non comunitari  

Importo contributo (in Euro) 
4.200 

 
Nota  Lo studente è tenuto inoltre  a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio fissata dalla 
Regione Lazio in Euro 140,00 che dovrà essere versata direttamente a LAZIODISU.  
Lo studente dovrà fornire prova del citato versamento mediante invio alla UniCamillus della copia 
del pagamento effettuato 

 
Il pagamento dei contributi è suddiviso in rate con importi e scadenze illustrati nella tabella 
seguente. 

Corso di laurea in Fisioterapia  
Studenti comunitari ed equiparati 

Rate Scadenza 
Fasce di contribuzione 

Prima Seconda Terza Quarta 

1° 
rata 

 

all'immatricolazione 
1.500 1.500 1.500 1.500 

2° 
rata 

30 gennaio  -19 1.050 1.350 1.500 1.650 

3° 
rata 30 aprile -19 

1.050 1.350 1.500 1.650 

 Totale 3.600 4.200 4.500 4.800 

 
 

     

  Corso di laurea in Fisioterapia  

Studenti non comunitari 

  

   
Rate 

 
Scadenza 

Euro 
  

  
1° rata all'immatricolazione 1.500   

  2° rata 30 gennaio  -19  1.500   

  3° rata 30 aprile -19  1.200   

   
Totale 4.200 

  

 
In occasione del pagamento della prima rata lo studente dovrà inoltre versare  l’ imposta fissa di 
bollo fissata dall’Agenzia delle Entrate in Euro 16,00 
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Immatricolati "Corso di Laurea in Ostetricia” 

 
L’importo dei contributi per il Corso di Laurea in Ostetricia  è rappresentato nella tabella 
seguente: 

 

Corsi di laurea in Ostetricia  

Studenti comunitari ed equiparati 

 
Fascia 

Livello ISEE 

(in migliaia di 
Euro) 

Importo 
contributi 

(in Euro) 

Prima inferiore a 25 3.000 

Seconda da 25 a 50 3.300 

Terza da 50 a 80 3.600 

Quarta oltre 80 4.000 

 
Corsi di laurea in Ostetricia   

 Studenti non comunitari  

Importo contributo (in 
Euro) 

3.500 

 
Nota  Lo studente è tenuto inoltre  a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio fissata dalla 
Regione Lazio in Euro 140,00 che dovrà essere versata direttamente a LAZIODISU.  
Lo studente dovrà fornire prova del citato versamento mediante invio alla Unicamillus della copia 
del pagamento effettuato 
Il pagamento dei contributi è suddiviso in rate con importi e scadenze illustrati nella tabella 
seguente. 
 
 
 

Corso di laurea in Ostetricia 
Studenti comunitari ed equiparati 

Rate Scadenza 
Fasce di contribuzione 

Prima Seconda Terza Quarta 

1° 
rata 

 

all'immatricolazione 
1.500 1.500 1.500 1.500 

2° 
rata 

30 gennaio  -19 
750 900 1.050 1.250 

3° 
rata 30 aprile -19 

750 900 1.050 1.250 

 Totale 3.000 3.300 3.600 4.000 
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  Corso di laurea in Ostetricia  

Studenti non comunitari 

  

   
Rate 

 
Scadenza 

Euro 
  

  
1° rata all'immatricolazione 1.500   

  2° rata 30 gennaio  -19  1.000   

  3° rata 30 aprile -19  1.000   

   
Totale 3.500 

  

In occasione del pagamento della prima rata lo studente dovrà inoltre versare  l’ imposta fissa di 
bollo fissata dall’Agenzia delle Entrate in Euro 16,00 

 
 

 
Immatricolati "Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e 

radioterapia ” 

 
L’importo dei contributi per il Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia  è rappresentato nella tabella seguente: 

 

Corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica, 
per immagini e radioterapia   

Studenti comunitari ed equiparati 

 
Fascia 

Livello ISEE 

(in migliaia di 
Euro) 

Importo contributi 

(in Euro) 

Prima inferiore a 25 2.400 

Seconda da 25 a 50 2.700 

Terza da 50 a 80 3.000 

Quarta oltre 80 3.200 

 
Corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica, 

per immagini e radioterapia  
 Studenti non comunitari  

Importo contributo 
(in Euro) 

2.800 
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Nota  Lo studente è tenuto inoltre  a pagare la tassa regionale per il diritto 
allo studio fissata dalla Regione Lazio in Euro 140,00 che dovrà essere 
versata direttamente a LAZIODISU.  
Lo studente dovrà fornire prova del citato versamento mediante invio alla 
Unicamillus della copia del pagamento effettuato 
 
Il pagamento dei contributi è suddiviso in rate con importi e scadenze illustrati nella tabella 
seguente. 
 
 
 
 
 

Corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia  
Studenti comunitari ed equiparati 

Rate Scadenza 
Fasce di contribuzione 

Prima Seconda Terza Quarta 

1° 
rata 

 

all'immatricolazione 
1.500 1.500 1.500 1.500 

2° 
rata 

30 gennaio  -19 450 600 750 850 

3° 
rata 

30 aprile -19 450 600 750 850 

 Totale 2.400 2.700 3.000 3.200 

  
 

 

  
Corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica, per 

immagini e radioterapia 

 Studenti non  comunitari  

 

   
Rate 

 
Scadenza 

Euro 
 

  
1° rata all'immatricolazione 1.500  

  2° rata 30 gennaio  -19 700  

  3° rata 30 aprile -19 600  

   
Totale 2.800 

 

 
In occasione del pagamento della prima rata lo studente dovrà inoltre versare  l’ imposta fissa di 
bollo fissata dall’Agenzia delle Entrate in Euro 16,00 

 
 

Immatricolati "Corso di Laurea in Tecnico di Laboratorio biomedico  ” 

 
L’importo dei contributi per il Corso di Laurea in Tecnico di laboratorio biomedico è 
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rappresentato nella tabella seguente: 
 

Corsi di laurea in Tecnico di laboratorio 
biomedico  

 Studenti comunitari ed equiparati 

 
Fascia 

Livello ISEE 

(in migliaia di Euro) 

Importo 
contributi 

(in Euro) 

Prima inferiore a 25 2.400 

Seconda da 25 a 50 2.700 

Terza da 50 a 80 3.000 

Quarta oltre 80 3.200 

 
Corsi di laurea in Tecnico di laboratorio biomedico 

 Studenti non comunitari  

Importo contributo (in Euro) 
2.800 

 
Nota  Lo studente è tenuto inoltre  a pagare la tassa regionale per il diritto 
allo studio fissata dalla Regione Lazio in Euro 140,00 che dovrà essere 
versata direttamente a LAZIODISU.  
Lo studente dovrà fornire prova del citato versamento mediante invio alla 
UniCamillus della copia del pagamento effettuato 
Il pagamento dei contributi è suddiviso in rate con importi e scadenze illustrati nella tabella 
seguente. 

Corsi di laurea in Tecnico di laboratorio biomedico  
Studenti comunitari ed equiparati 

Rate Scadenza 
Fasce di contribuzione 

Prima Seconda Terza Quarta 

1° 
rata 

 

all'immatricolazione 
1.500 1.500 1.500 1.500 

2° 
rata 

30 gennaio  -19 
450 600 750 850 

3° 
rata 30 aprile -19 

450 600 750 850 

 Totale 2.400 2.700 3.000 3.200 

  
 

 

  
Corsi di laurea in Tecnico di laboratorio biomedico 

 Studenti non  comunitari  
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Rate 

 
Scadenza 

Euro 
 

  
1° rata all'immatricolazione 1.500  

  2° rata 30 gennaio  -19   700  

  3° rata 30 aprile -19   600  

   
Totale 2.800 

 

 
In occasione del pagamento della prima rata lo studente dovrà inoltre versare  l’ imposta fissa di 
bollo fissata dall’Agenzia delle Entrate in Euro 16,00 

 
 

Art. 4  Determinazione della fascia di contribuzione 
 

La fascia di contribuzione viene assegnata agli studenti comunitari ed assimilati in Italia in base al 

valore dell’indicatore Situazione Economica Equivalente - Prestazioni Universitarie (di seguito 

ISEE) 

Per ottenere la riduzione sul pagamento dei contributi annuali  è necessario presentare 

l’attestazione ISEE comprendente il quadro Prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario.  

Per lo studente comunitario  non residente in Italia o con redditi prodotti all'estero, il cui 

nucleo familiare di appartenenza comprende persone non in possesso di un codice fiscale 

rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, la capacità contributiva è determinata attraverso l’indicatore 

ISEE Parificato. 

Lo studente può richiedere l’inserimento nelle fasce contributive agevolate presentando 

l’attestazione ISEE nei termini e nelle modalità previste.  L’attestazione ISEE deve essere 

presentata con cadenza annuale, pur in assenza di modifiche al reddito e/o al patrimonio.  La 

mancata presentazione dell’attestazione ISEE  comporta l’inserimento d’ufficio nella fascia 

massima di contribuzione. 

Lo studente dovrà autorizzare l’Università ad accedere all’attestazione ISEE, secondo le modalità e 
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le procedure descritte nel Portale UniCamillus – sezione studenti. 

 
I dati e le informazioni saranno raccolti e trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche. 
 

Art. 5  Trasferimenti in uscita 
 

Il nulla osta al trasferimento in uscita e il rilascio della relativa documentazione può essere 

concesso unicamente agli studenti in regola, alla data di consegna della domanda, con il 

pagamento di  contributi accademici,  tasse, bolli etc.   

La domanda di trasferimento dovrà essere presentata compilando, sottoscrivendo e consegnando 

– personalmente o per tramite di persona delegata per iscritto oppure tramite invio telematico - 

alla Segreteria Studenti. 

La data di consegna del modulo alla Segreteria Studenti o di invio telematico costituiscono la data 

di consegna della domanda di trasferimento. 
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