
CONTO 
ECONOMICO

BUDGET 
ECONOMICO

Gettito relativo a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi 
del vecchio ordinamento

di cui gettito da studenti iscritti ENTRO la durata normale dei 
rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello

Gettito relativo a corsi di dottorato

Gettito relativo a corsi di specializzazione

Gettito relativo a corsi di master di primo e secondo livello

Gettito relativo ai tirocini formativi attivi (TFA)

Gettito relativo ad altri corsi (*)

di cui gettito da studenti iscritti a corsi di perfezionamento

Tassa regionale per il DSU (se riscossa da università)

Gettito esami di stato, tirocini e test pre-immatricolazione

Altre entrate non necessarie per l'iscrizione

Altro da studenti, non costituente gettito

(*) per la rilevazione TC_17 sono inclusi anche i corsi perfezionamento

Le caselle evidenziate sono precompilate per gli At enei di cui alla nota 2

TABELLA A. La contribuzione studentesca e le altre entrate provenienti dagli studenti negli anni 
2016 (conto economico) e 2017 (budget economico)

GETTITO
Gettito della contribuzione studentesca

Nota 2 . Per gli Atenei STATALI e NON STATALI, tenuti a trasmettere i BILANCI in ottemperanza al D.I. 
14/01/2014 n. 19 e successive modificazioni, i dati relativi al conto economico sono estrapolati dall'allegato 
"PROVENTI".

Nota 1.  La riga "di cui gettito da studenti iscritti ENTRO la durata normale dei rispettivi corsi di studio di 
primo e secondo livello" è prevista solamente per gli ATENEI STATALI.
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CORSI DI LAUREA, CORSI 
DI LAUREA MAGISTRALE, 

CORSI DEL VECCHIO 
ORDINAMENTO

CORSI DI DOTTORATO
CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE
CORSI DI MASTER di I e II 

livello

contribuzione non prevista (esclusi esoneri)

contribuzione finanziata da enti esterni

da 0,01 a 100,00 (esclusi esoneri)

da 100,01 a 200,00

da 200,01 a 300,00

da 300,01 a 400,00

da 400,01 a 500,00

da 500,01 a 600,00

da 600,01 a 700,00

da 700,01 a 800,00

da 800,01 a 900,00

da 900,01 a 1.000,00

da 1.000,01 a 1.100,00

da 1.100,01 a 1.200,00

da 1.200,01 a 1.300,00

da 1.300,01 a 1.400,00

da 1.400,01 a 1.500,00

da 1.500,01 a 1.600,00

da 1.600,01 a 1.700,00

da 1.700,01 a 1.800,00

da 1.800,01 a 1.900,00

da 1.900,01 a 2.000,00

da 2.000,01 a 2.500,00

da 2.500,01 a 3.000,00

da 3.000,01 a 3.500,00

da 3.500,01 a 4.000,00

da 4.000,01 a 4.500,00

da 4.500,01 a 5.000,00

da 5.000,01 a 6.000,00

da 6.000,01 a 8.000,00

da 8.000,01 a 10.000,00

oltre 10.000,00

TABELLA B. La distribuzione degli studenti per clas se di importo della contribuzione pro-capite nell'a .a. 2016/2017

STUDENTI ISCRITTI A

Studenti iscritti

La colonna "CORSI DI LAUREA, CORSI DI LAUREA MAGISTRALE, CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO" sarà popolata con dati estratti da ANS 
dopo il caricamento ufficiale del 26/01/2018.
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CORSI DI DOTTORATO
CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE
CORSI DI MASTER di I e 

II livello

esoneri per l'a.a.
esoneri per a.a. 

precedenti
esoneri per l'a.a. esoneri per l'a.a. esoneri per l'a .a.

Beneficiari di borse studio e prestiti d'onore (d.lgs. 68/12 
art. 9, c. 2)

Idonei non beneficiari di borse studio e prestiti d'onore 
(d.lgs. 68/12 art. 9, c. 2)

Studenti in situazione di handicap con invalidità oltre il 66% 
(d.lgs. 68/12 art. 9, c. 2)

Studenti che concludono gli studi entro i termini previsti e 
studenti che hanno conseguito annualmente tutti i crediti 
previsti (d.lgs. 68/12 art. 9, c. 7b)

Altre tipologie non comprese nelle precedenti voci

TABELLA C. Gli studenti esonerati totalmente per ti pologia di esonero nell'a.a.  2016/2017

ESONERI CONCESSI A STUDENTI ISCRITTI A

CORSI DI LAUREA, CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE, CORSI DEL VECCHIO 

ORDINAMENTOStudenti esonerati dalle tasse

Le caselle evidenziate nella colonna "CORSI DI LAUREA, CORSI DI LAUREA MAGISTRALE, CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO" saranno popolate con dati estratti da ANS 
dopo il caricamento ufficiale del 26/01/2018.
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CORSI DI DOTTORATO
CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE
CORSI DI MASTER di I e 

II livello

esoneri per l'a.a
esoneri per a.a. 

precedenti
esoneri per l'a.a esoneri per l'a.a esoneri per l'a.a

Studenti in situazione di handicap con invalidità 
inferiore al  66% (d.lgs. 68/12 art. 9, c. 7a)

Studenti che concludono gli studi entro i termini 
previsti e studenti che hanno conseguito 
annualmente tutti i crediti previsti (d.lgs. 68/12 art. 
9, c. 7b)

Altre tipologie non comprese nelle precedenti voci

ESONERI CONCESSI A STUDENTI ISCRITTI A

CORSI DI LAUREA, CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE, CORSI DEL VECCHIO 

ORDINAMENTO

TABELLA D. Gli studenti esonerati parzialmente per tipologia di esonero nell'a.a. 2016/2017

Studenti esonerati dalle tasse

Le caselle evidenziate nella colonna "CORSI DI LAUREA, CORSI DI LAUREA MAGISTRALE, CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO" saranno popolate con dati estratti da 
ANS dopo il caricamento ufficiale del 26/01/2018.
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CORSI DI LAUREA, 
CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE, 
CORSI DEL 
VECCHIO 

ORDINAMENTO

di cui extra UE
CORSI DI 

DOTTORATO
CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE
CORSI DI MASTER di 

I e II livello

N. borse di studio concesse con fondi dell'ATENEO (escluse le 
borse post-laurea riportate nell'apposita sezione)

N. iscritti nell'ateneo coinvolti in programmi di mobilità internazionale 
(studenti in uscita)

 - di cui studenti in mobilità SENZA borsa

 - di cui studenti in mobilità extraeuropea

 - di cui dottorandi percettori di borsa di studio che 
usufruiscono della maggiorazione del 50%

N. iscritti in atenei esteri coinvolti in programmi di mobilità 
internazionale presso l'ateneo italiano (studenti in entrata)

 - di cui studenti con borsa dell'Ateneo italiano

 - di cui studenti provenienti da Paesi extraeuropei

N. contributi finanziari

N. interventi non finanziari

N. collaborazioni

N. domande posti alloggio

N. posti alloggio assegnati

- di cui assegnati in strutture convenzionate o private

N. domande contributi alloggio

N. contributi alloggio erogati

N. prestiti agevolati concessi da istituti di credito convenzionati 

 - di cui con contributo in conto interesse e/o in conto 
capitale a carico dell'Ateneo

N. altri sussidi erogati

Borse finanziate da fondi MIUR

Borse finanziate da altri ministeri

Borse finanziate dall'Ateneo con fondi propri

Borse finanziate mediante convenzione con altri Atenei

Borse finanziate con fondi UE

Borse finanziate mediante convenzione con altri enti pubblici

Borse finanziate mediante convenzione con enti privati

TABELLA E. Il numero degli interventi a favore degl i studenti nell'a.a. 2016/2017

Borse di studio

Interventi a favore di studenti in situazione di ha ndicap

Interventi a favore degli studenti concessi dall'is tituto

INTERVENTI CONCESSI A STUDENTI ISCRITTI A

Borse di studio post-lauream

Altri interventi di tipo finanziario

Attività di collaborazione a tempo parziale

Posti alloggio e contributi-alloggio

Mobilità internazionale
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SEZIONE 3 - PRESTITI EROGATI DA ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI

TOTALE
di cui su fondi 

regionali
NOTE

Ammontare dei prestiti

Fondo di garanzia

Ammontare contributi in conto interesse e/o conto capitale a carico dell'Ateneo

Le sezioni 1 e 2 presenti nelle precedenti edizioni non sono più oggetto della rilevazione in quanto i dati di interesse verranno desunti da altri fonti.

TABELLA F. La spesa per gli interventi a favore deg li studenti nell'anno solare 2016
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CORSI DI LAUREA, CORSI DI 
LAUREA MAGISTRALE, 
CORSI DEL VECCHIO 

ORDINAMENTO

CORSI DI DOTTORATO
CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE
CORSI DI MASTER di I e II 

livello

Totale iscritti

 - di cui assegnatari di borsa di studio di dottorato di ricerca  (DM 8/02/13 n. 45, art. 9 e DM 
30/4/99 n. 224, art 7) (1)

 - di cui studenti con parziale copertura delle tasse da enti esterni (2)

 - di cui studenti iscritti a tempo parziale (3)

NOTE
(1) già inseriti nella tabella B - contribuzione non prevista (esclusi esoneri) oppure nella tabella C - Altre tipologie non comprese nelle precedenti voci e nella tabella E -  Borse di studio post-lauream

 (2) già inseriti nella tabella B,  nelle varie fasce di contribuzione (in base alla quota a carico di ciascun studente).

TABELLA G. Gli studenti iscritti nell'a.a. 2016/201 7

STUDENTI ISCRITTI A

Studenti iscritti

(3) già inseriti nella tabella B,  nelle varie fasce di contribuzione. Inserire il numero di studenti che all'atto dell'iscrizione hanno optato per un carico didattico (numero CFU) per l'a.a. inferiore a quello teorico annuale 
del corso di studi. 

La colonna "CORSI DI LAUREA, CORSI DI LAUREA MAGISTRALE, CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO" sarà popolata con dati estratti da ANS dopo il caricamento ufficiale del 26/01/2018.
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NUMERO DI STRUTTURE POSTI COMPLESSIVAMENTE DISPONIBI LI

Mense

Residenze

 - di cui posti assegnati a studenti dell'ateneo

 - di cui posti assegnati a studenti in mobilità

Mense e residenze universitarie direttamente gestit i dall'istituto

TABELLA H. Mense e residenze universitarie direttam ente gestiti dall'istituto all'1/11/2017

STRUTTURA
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