REGOLAMENTO TASSE E
CONTRIBUTI PER L’ANNO
ACCADEMICO 2020/2021
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI
DENTARIA

Approvato dal Comitato Organizzatore del 18 GIUGNO 2020

Anno Accademico 2020/2021

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI PER L’ANNO
ACCADEMICO 2020/2021 DELLA SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
(UNICAMILLUS)
Art. 1 - Premessa
Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore il 18 giugno
2020 per disciplinare il pagamento di tasse e contributi universitari per l’anno accademico
2020-21 del corso di laurea in Odontoiatria. Il presente Regolamento si applica a tutti gli
studenti immatricolati per la prima volta nell’anno accademico 2020-21.

Art. 2 - Importo dei contributi
a) Studenti comunitari e non comunitari
Per tutti gli studenti i contributi sono determinati in misura fissa indipendentemente
dal valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISEE).
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 determinato
annualmente dalla Regione Lazio che dovrà essere versato direttamente a DiSCo
LAZIO.
Si tenga presente che per l'anno accademico 2019/2020 l’importo è stato fissato in
€140,00. Lo studente dovrà fornire prova del citato versamento mediante invio
all’Università 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, esoneri, borse di studio, penali per ritardato pagamento
Gli importi dovuti dovranno essere pagati tassativamente entro le scadenze indicate dal
presente regolamento.
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 € 100 (per importi dovuti inferiori a € 1.000), a € 200 (per importi dovuti tra € 1.001 e
3.000) e a € 300 per importi superiori a € 3.000.
La sospensione terminerà con la regolarizzazione della posizione contributiva. Gli importi
dovranno essere versati tramite bonifico bancario o Paypal.
Qualora lo studente non provveda a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 20
giorni dalle scadenze indicate, l’Ateneo può considerare lo studente decaduto dal Corso di
Laurea a cui è iscritto.
In considerazione di quanto previsto nell’articolo 3 del DM 927 del 28 Novembre 2017
(Istituzione e Accreditamento Università UniCamillus) “Dall’istituzione dell’Università non
possono derivare oneri a carico dello Stato”, le disposizioni contenute nell’Articolo 9 del
decreto legislativo 68/2012 non sono applicabili.
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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.

3.1 Dettaglio contributi e scadenze per gli iscritti al primo anno
Immatricolati “Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria”
L’importo dei contributi per gli immatricolati al Corso di Laurea è rappresentato nella tabella
seguente:

Corsi di laurea in Odontoiatia e protesi dentaria
Importo contributo (in Euro)

21.000

Nota. Lo studente è tenuto inoltre a pagare la tassa regionale fissata dalla Regione Lazio per il
diritto allo studio che dovrà essere versata direttamente a DiSCo LAZIO (si tenga presente che
per l'anno 2019/2020 era pari a €140,00). Lo studente dovrà fornire prova del citato versamento
mediante invio all’Università UniCamillus della copia del pagamento effettuato.
Per gli immatricolati nell’anno accademico 2020/2021 al corso di laurea in Odontoiatria e
protesi dentaria le rate sono riportate nella tabella che segue:

Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria
Rate
1° rata
2° rata
3° rata

Scadenza
All'immatricolazione
30 gennaio 2021
30 aprile 2021
Totale

Euro
7.000
7.000
7.000
21.000

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.
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3.2 Dettaglio contributi e scadenze per gli iscritti agli anni di corso
successivi al primo
Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria
L’importo dei contributi per gli studenti del Corso di Laurea è rappresentato nella tabella
seguente:
Corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria
Importo contributo (in Euro)

21.000

Nota. Lo studente è tenuto inoltre a pagare la tassa regionale fissata dalla Regione Lazio per il
diritto allo studio che dovrà essere versata direttamente a DiSCo LAZIO (si tenga presente che
per l'anno 2019/2020 era pari a €140,00). Lo studente dovrà fornire prova del citato versamento
mediante invio all’Università 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 Odontoiatria e protesi dentaria
Rate
1° rata
2° rata
3° rata

Scadenza
31 agosto
31 dicembre
28 febbraio
Totale

Euro
7.000
7.000
7.000
21.000

Art. 4 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 e bolli. In ogni caso, ove la richiesta di trasferimento
avvenga a partire dal primo giorno del mese di inizio delle lezioni indicato nel calendario
presente sul sito, sarà comunque dovuto il pagamento dell’intera annualità dei contributi
relativi all’anno di iscrizione.
La domanda di trasferimento dovrà̀ essere presentata seguendo la procedura prevista.
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Art. 5 Rinunce, abbandoni e decadenza
Lo studente che intende rinunciare al percorso di studio al quale è iscritto deve presentare
all’Ateneo “Istanza di Rinuncia agli studi”, utilizzando il format predisposto dall’Ateneo, al
fine della cancellazione dell’iscrizione ad UniCamillus dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti
e conseguente possibilità eventuale di iscrizione ad altro ateneo.
Lo studente che presenta Istanza di Rinuncia agli studi a far data dal primo giorno del mese di
inizio delle lezioni indicato nel calendario presente sul sito sarà comunque tenuto al pagamento
dell’intera annualità dei contributi relativi all’anno di iscrizione. In caso di Rinuncia
antecedente in merito a quanto già pagato fa fede quanto previsto dai Bandi di Concorso per
l’Ammissione cui lo studente ha partecipato.
Lo studente che abbandona gli studi è tenuto comunque al pagamento integrale dei contributi
previsti dal presente regolamento per l’Anno accademico al quale risulta iscritto.
Qualora lo studente non provveda a regolarizzare la propria posizione contributiva, entro 20
giorni dalla relativa scadenza, l’Ateneo potrà dichiararlo decaduto dal relativo Corso di Laurea
fermo restando comunque il pagamento integrale dei contributi previsti dal presente
regolamento per l’anno accademico al quale risulta iscritto.
Lo studente che non intendersi iscriversi agli anni successivi al primo dovrà comunicare la
propria rinuncia entro il 31 agosto precedente all’anno accademico al quale non intende
iscriversi.

Art. 6 Privacy
I dati e le informazioni saranno raccolti e trattati nel rispetto del D. Lgs. 101/2018 e del
Regolamento UE 679/2016.

Art. 7 Avvertenze
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto
dell’Ateneo e alle Disposizioni legislative vigenti.
Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal CTO e
depositato presso gli uffici della Segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile
ottenere copia conforme.
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