TARIFFARIO PER I PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIANO PER L’ANNO
ACCADEMICO 2017/2018
adottato dal Consiglio d’amministrazione il 9. 2. 2017 e valido dal
1. 10. 2017 al 30. 9. 2018
1. TASSE UNIVERSITARIE PER IL PROGRAMMA UNIVERSITARIO
FISIOTERAPIA DI 1. LIVELLO

1. ANNO
2. ANNO
3. ANNO

TASSA

6.500,00 EUR
6.500,00 EUR
6.500,00 EUR
ALTRI CONTRIBUTI

1. Tassa per ripetere l’anno
2. La tassa di iscrizione include
Costo per l’emissione della carta dello studente con bollino
Uso del sistema d’informazione VIS annuale
Iscrizione annuale alla biblioteca e uso dei database
Costi relativi alla documentazione di iscrizione, certificati di
iscrizione, trascrizioni degli esami conseguiti

2.1 Costo per il Libretto di nozioni e competenze (spesa una
tantum)
2.2 Copia del Libretto di nozioni e competenze
2.3 Costo dell’depennamento dell’iscrizione all’Alma Mater

3. Esami/colloqui/esami parziali

Data d’esame alternativa
Prima e seconda ammissione all’esame/colloquio/esame parziale per
la singola materia
Terza e ulteriori ammissioni all’esame/colloquio/esame parziale per
la singola materia
Per gli esami parziali la terza e le ulteriori ammissioni ammontano a:
- Esame costituito da due o più parti
Esame differenziale
Iscrizione all’esame tardiva/ritiro dell’iscrizione
all’esame/colloquio/esame parziale
Esame davanti alla commissione
4. Domanda di emissione di provvedimenti e decisioni

Richiesta per il riconoscimento degli esami superati al di fuori
di AMEU (senza il passaggio all'anno successivo, con il
passaggio all’anno successivo)
Richiesta per il riconoscimento del tirocinio precedentemente
effettuato
Domanda di iscrizione condizionata all’anno successivo

25 % della tassa
universitaria
50,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR
-

TASSA
300,00 EUR
100,00 EUR
50,00 EUR
150,00 EUR
20,00 EUR
300,00 EUR
TASSA
500,00 EUR –
1.500,00 EUR
500,00 EUR
50,00 EUR

Esame, da parte della commissione per gli studi, della domanda di
riconoscimento e valutazione dell’istruzione secondo i criteri di
trasferimento
Valutazione delle competenze per il riconoscimento di competenze
acquisite in un contesto informale [4]

Spese per le persone senza lo status di studente, per colui
5. che sostiene gli esami in veste di cittadino
o per lo studente ripetente
Esame differenziale
Esame [2]

6. Valore di 1 credito ECTS*
Programma di studio universitario professionale Fisioterapia, 1. livello

7. TESI DI LAUREA CON DISCUSSIONE DELLA TESI
Programma di studio universitario di primo livello
Emissione del certificato di laurea con supplemento
Emissione del certificato di laurea con supplemento (duplicato)

500,00 EUR
Metà della tassa
regolare in base
all’ECTS
(ECTS)

TASSA
150,00 EUR
Quota
proporzionale della
tassa universitaria,
basata sull’ECTS
della materia [3]

TASSA
108,33 EUR

TASSA
1.500,00 EUR
Incluso nella
tassa universitaria
50,00 EUR

*Nel caso di riconoscimento degli esami, ove vengono riconosciuti 20 – 30 crediti ECTS per
anno, la tassa universitaria diminuisce del 30 %, ove vengono riconosciuti 30 – 40 crediti
ECTS per anno, la tassa universitaria diminuisce del 50 %.
[1] Il tariffario, con decisione del Consiglio d’Amministrazione dell’Alma Mater, può essere soggetto a
modifiche fino all’inizio delle iscrizioni.
[2] Include le esercitazioni, il tirocinio clinico previsto dalla materia e la possibilità di sostenere
l’esame per due volte.
[3] Il punteggio della materia con l’esame viene calcolato dividendo la tassa universitaria annuale con
60 crediti e moltiplicandola con il numero di crediti della materia.
[4] In caso di valutazione delle competenze acquisite in un contesto informale, la tassa calcolata
corrisponde alla metà della tassa per i crediti ECTS riconosciuti. Se dopo la valutazione delle competenze
relative alla materia (o dei crediti ECTS) esse non vengono riconosciute, questa parte non viene
addebitata.
* L’unità di misura di base per il calcolo degli obblighi relativi al corso di studio è il credito (ECTS). L’importo
viene quindi calcolato dividendo la tassa universitaria annua con 60. Per definizione un anno accademico
dura 12 mesi e durante esso vengono conferiti 60 crediti ECTS. Pertanto ad es. per i cittadini

senza status di studente la tassa per lo svolgimento di un esame (comma 4 dell’Articolo 26) o della tesi finale
viene calcolata moltiplicando il valore del credito ECTS per il corso di studio di cui al Capitolo 5 del tariffario
con il numero di crediti ECTS della materia. Gli studenti, che con i propri obblighi di studio superano i 60
crediti ECTS in un anno accademico, devono pagare la differenza. Ad es. lo studente si iscrive al 2o anno in
conformità con i criteri trasferimento e ottiene 15 crediti ECTS con gli esami mancanti ("differenziali") del 1o
anno e 60 crediti ECTS del 2o anno. Di solito la differenza del valore di 15 crediti ECTS viene pagata dallo
studente in modo regolare o il supplemento viene incluso nella tassa universitaria per l’anno seguente. Lo
stesso principio vale anche quando a causa di un numero minimo di studenti nei singoli anni, vengono formati
gruppi di studenti che frequentano anche le materie degli anni superiori.

