
Borse di studio di ‘TALENTINUNICAM’
Sono riservate a studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al 1° e fino al 1°
fuori corso di un corso di studio attivato presso l'Università di Camerino. Offrono
una somma in denaro di 800 euro. Per partecipare al concorso occorre aver acqui-
sito alla data del 31 dicembre almeno il 70% dei crediti previsti dal piano di studi e
superato i relativi esami con votazione media non inferiore a 27/30 e con votazio-
ne non inferiore a 25/30 in ciascun esame sostenuto (è consentita la votazione
inferiore a 25/30 per un solo esame nell’intera carriera). Sono esclusi dal benefi-
cio gli studenti iscritti per il conseguimento del secondo titolo di studio. Queste
borse sono incompatibili con le borse di studio ERDIS,  con le borse  di studio of-
ferte da UniCam, con le borse di studio della Scuola di Studi Superiori ‘C. Urbani’ e
con le borse di studio per tesi e stage all’estero in paesi terzi.

Borse di studio ‘WELCOMEINUNICAM’ Lauree e Lauree magistrali a ciclo unico
Le borse di studio “WELCOMEINUNICAM” sono riservate ai diplomati meritevoli
che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2018/2019 con
votazione non inferiore a 80/100 e che si immatricolano al 1° anno di uno dei cor-
si di studio attivati da UniCam. Offrono una somma in denaro di 1.000 euro agli
studenti che hanno conseguito un voto di maturità compreso tra 80 e 89, di 1.500
euro agli studenti che hanno conseguito un voto di maturità compreso tra 90 e 99
e di 2.000 euro agli studenti che hanno conseguito un voto di maturità di 100 e
100 con lode.
Queste borse sono incompatibili con le borse di studio erogate dall’ERDIS, con le
borse  di studio offerte da UniCam e con le borse di studio della Scuola di Studi Su-
periori ‘C. Urbani’.

Borse di studio ‘WELCOMEINUNICAM’ Lauree magistrali biennali
Queste borse di studio sono riservate ai laureati di primo livello che si immatrico-
lano al 1° anno di un corso di laurea magistrale biennale.
Offrono una somma in denaro pari a 1.500 euro. La durata delle borse è di due an-
ni accademici.
Queste borse sono incompatibili con le borse di studio erogate dall’ERDIS, con le
borse  di studio offerte da UniCam e con le borse di studio della Scuola di Studi Su-
periori ‘C. Urbani’.

Borse di studio UNICAM-CUS (borse ‘STUDIOPERSPORT’)
L’Università degli Studi di Camerino, con la collaborazione del Centro Universita-
rio Sportivo di Camerino, offre n. 20 borse di studio dell’importo di 1.000 e 2.000
euro a studenti universitari regolarmente iscritti all’Università di Camerino che
praticano attività sportive a livelli medio/alti in discipline sportive riconosciute dal
Centro Universitario Sportivo Italiano.

Collaborazioni part-time degli studenti
Vengono bandite annualmente forme di collaborazioni retribuite a favore degli

studenti, per lo svolgimento di attività a tempo parziale connesse ai servizi resi
dall’Ateneo. La selezione avviene per titoli ed è riservata agli studenti UNICAM re-
golarmente iscritti ad anni successivi al primo e fino al primo anno fuori corso.

Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’
Sulla base di apposito bando di concorso verranno selezionati n. 14 studenti da
ammettere alla Scuola di Studi Superiori. A tali studenti, oltre agli altri benefici
previsti nel bando di concorso, sono garantiti l’esonero totale dal pagamento dei
contributi universitari (salvo il pagamento della Tassa per il Diritto allo Studio
universitario), l’alloggio gratuito presso il campus universitario, la quota annuale
della borsa di studio. Il mantenimento di questi benefici è legato ai requisiti di me-
rito indicati nel bando stesso.
Agevolazioni fiscali
Detrazioni per iscrizioni a corsi universitari
Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universita-
ria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti
o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazio-
ne Irpef del 19%, anche se sono relative all’iscrizione fuori corso.

UNICAM Mobilità in sede
Per soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti, l’Università degli studi di Ca-
merino, il Comune di Camerino , il Comune di Matelica e Contram s.p.a. hanno da-
to vita al progetto UNICAM Mobilità 
https:/www.contram.it/index.php/unicam-mobilita-2/
Sono previste diverse tipologie di mobilità gratuita (entro la disponibilità di bud-
get) per lo studente a seconda delle proprie esigenze:
1 Unicam Bus Card, tessera che comprende:
 Servizio di trasporto urbano nella città di Camerino;
 Servizio extra-urbano nella tratta Camerino-Castelraimondo-Matelica;
 Servizio di trasporto urbano nella città di Matelica.
Le procedure per l’ottenimento della Unicambus CARD si effettuano presso l’uffi-
cio biglietteria al piano terra della sede Contram, in via le Mosse a Camerino dalle
9.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato (0737/6340228-216). La tessera se pure gra-
tuita è un vero e proprio titolo di viaggio e deve essere rinnovata mensilmente e
lo si può fare anche in autonomia con lo smartphone scaricando l’APP Contram-
mobilita (da Apple store e Google Play). Leggi il regolamento e le caratteristiche
del servizio su: https:/www.contram.it/index.php/unicam-mobilita
2 Unicam Movimento è il servizio bus gratuito prenotabile per raggiungere Came-
rino. I collegamenti sono attivi dal lunedì al venerdì e la domenica da/per Ascoli Pi-
ceno, Ancona, Civitanova Marche, Tolentino, Senigallia, Fabriano, Jesi, Perugia,
Terni e molto altro. La prenotazione per i viaggi sia di andata che di ritorno è sem-
pre obbligatoria entro le 16:00 del giorno lavorativo precedente (dal lunedì al ve-
nerdì) sul sito marcheroma.contram.it (info modalità di prenotazione: Unicam Mo-
bilità: 

https://www.contram.it/wp-content/uploads/2019/06/NUOVO-METODO-DI-
PRENOTAZIONE-UNICAMBUS_4.pdf 
numero verde: 800 037 737; 9.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì).
3 Tessera UnicamPark Camerino (tessera a scalare che consente accesso gra-tui-
to al parcheggio di viale E. Betti di Camerino; iniziativa temporaneamente sospe-
sa a causa del sisma).
4 Unicam Bus Go To Rome!  È l’ultima iniziativa di Contram e Unicam. Collega-
mento Camerino - Roma andata e ritorno scontato per studenti. La prenotazione
per i viaggi sia di andata che di ritorno è sempre obbligatoria sul sito 
marcheroma.contram.it. Tutte le informazioni su:
https://www.contram.it/wp-content/uploads/2019/03/UNICAMBUS-ro-
ma_29032019.jpg

https://www.contram.it/index.php/2019/07/04/nuovo-urbano-camerino-
2019/

UNICAM Ricettività 
Sul sito www.unicam.it/trova-casa si trovano informazioni sugli alloggi disponibi-
li nelle città sedi UNICAM.

Attenzione: consulta il sito www.unicam.it nei percorsi ‘futuro studente’ o ‘stu-
dente’, potrai trovare ulteriori informazioni e agevolazioni che ti aiuteranno a vi-
vere meglio l'esperienza universitaria.

Borse di studio
(servizi abitativo e di ristorazione gratuiti più quota in contanti
fino ad un massimo di 5.231,58 Euro per studenti fuori sede) 

Contributi per la mobilità internazionale
Interventi per studenti diversamente abili  
Collaborazioni part-time con gli studenti
Servizio di Guardia medica e consulenza psicologica
Attività culturali, sportive, ricreative e promozionali 

Informazioni
ERDIS MARCHE - Presidio di Camerino

email: dsucamerino@erdis.it
www.erdis.it
62032 Camerino - Colle Paradiso 1 - Le Mosse - 0737 4911
63100 Ascoli Piceno - via Pacifici Mazzoni 2 - 0737 492540

Regione Marche
ERDIS di Camerino

diritto allo studio

Contributi universitari

aiuti finanziari / agevolazioni UNICAM

Per l’a.a. 2019/2020 è previsto, per le matricole e per gli iscritti al 1° anno dei
Corsi di laurea di primo livello e Magistrali a ciclo unico attivati nelle sedi di
Camerino e Matelica (con esclusione del corso di laurea a programmazione
nazionale in Medicina Veterinaria), l’esonero totale dal pagamento del contri-
buto onnicomprensivo annuale, prescindendo dalla presentazione della
dichiarazione ISEE per l’Università.

Per gli studenti iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo che non rientrano nelle suddet-
te tipologie, sono previste le seguenti agevolazioni:

 studenti iscritti, per l’a.a.2019/2020, ai corsi presenti nelle sedi universi-
tarie di Camerino e Matelica, riduzione della tassazione del 55% rispetto
agli importi vigenti.

 studenti iscritti, per l’a.a.2019/2020, ai corsi presenti nelle sedi universi-
tarie di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno, riduzione della tassa-
zione del 30% rispetto agli importi vigenti.

Sono altresì previste le agevolazioni della legge 11/12/2016 n. 232 (NO-
TAX AREA)

L’ammontare del contributo onnicomprensivo annuale è personalizzato e
viene determinato sia dalla posizione amministrativa che da quella economi-
ca dello studente, è corrisposto in tre rate, salvo le eccezioni previste nei suc-
cessivi paragrafi, ed è calcolato sulla base della dichiarazione ISEE per
l’Università.

Per l’a.a. 2019/2020 tutti gli studenti in corso e fuori corso corrispondono,
entro il 5 novembre 2019, una prima rata delle tasse uguale per tutti, pari
all’importo di 140€ come tassa regionale per il diritto allo studio universita-
rio e 16€ per l’imposta di bollo assolta in forma virtuale. Per giustificati e
documentati motivi sarà possibile immatricolarsi oltre i termini, comunque
non oltre il 15 gennaio 2020, pagando un contributo di mora di € 25,00.

Entro il termine ultimo del 15 gennaio 2020, lo studente dovrà inserire on-
line, tramite il sito https://www.unicam.it/miiscrivo, l’autorizzazione all’ac-
quisizione da parte di UNICAM, tramite il sistema informativo dell’INPS, dei
dati relativi all’ISEE Università. 
UNICAM, in virtù della autorizzazione concessa, provvederà autonomamen-
te, attraverso il sistema informativo dell’INPS, ad individuare il valore
dell’ISEE Università dello studente.
Dopo il 15 gennaio 2020 non sarà più possibile presentare l’ISEE-U e lo stu-
dente sarà pertanto automaticamente inserito nella fascia di contribuzione
più alta.

La seconda rata, da corrispondere entro il 31 GENNAIO 2020 e la terza rata,
da corrispondere entro il 14 APRILE 2020, sono personalizzate in base al
valore dell’ISEE per l’Università. La seconda e la terza rata aventi pari importo,
consistono nella differenza tra il totale dei contributi dovuti e l’acconto ver-
sato con la prima rata. Anche in questi casi i pagamenti oltre i termini prefis-
sati comportano un contributo di mora di € 25,00.

Agli importi personalizzati per ogni studente, si aggiungono sempre il contri-
buto regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo.
Il pagamento delle tasse universitarie dovrà essere effettuato esclusiva-
mente tramite modello MAV, Pago PA o altra forma di pagamento on line
resa disponibile dall’Ateneo.

MA C’È ANCHE CHI NON DEVE PAGARE!

ESONERO TOTALE
Viene concesso l’esonero totale dal pagamento del contributo onnicompren-
sivo annuale e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario alle
seguenti categorie di studenti:
 ai vincitori delle borse di studio ERDIS
 agli idonei della graduatoria per le borse di studio ERDIS 
 agli studenti beneficiari delle borse di studio nazionali per il merito
 agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1,

della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e agli studenti con invalidità pari o supe-
riore al 66%

 agli studenti facenti parte di un unico nucleo familiare con un genitore in-
valido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e beneficiario
della relativa pensione di inabilità, con ISEE per l’Università non superiore
a 5.889,00 euro e 11.778,00 euro se il soggetto è coniugato. 

È previsto, inoltre, per gli studenti residenti in uno dei Comuni del cratere
interessati dagli eventi sismici di agosto ed ottobre 2016, in possesso della
documentazione di inagibilità dell’abitazione di residenza, l’esonero totale dal
pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, prescindendo dalla pre-
sentazione della dichiarazione ISEE per l’Università.
Sono sempre dovuti il contributo regionale per il diritto allo studio universita-
rio e l’imposta di bollo.

 Studenti immatricolati con votazione di 100/100
 Studenti immatricolati ai Corsi di Studio attivati nelle classi L-27 

(Chimica), L-30 (Fisica) e L-35 (Matematica e Applicazioni)

ESONERO PARZIALE
Studenti
 con invalidità compresa tra il 50% e il 65%
 con fratelli /sorelle iscritti ad Università marchigiane
 lavoratori e genitori con figli di età inferiore a 11 anni
 in debito dei soli CFU relativi all’esame finale

UNICAM luglio 2019

Università di Camerino

Manifesto degli studi
servizi _ agevolazioni _ borse di studio _ opportunità

2019 / 2020

informazioni dettagliate
su tasse, contributi 
e agevolazioni:

www.unicam.it/studente/guida-dello-studente
800 054000

esonero totale per le matricole contributo ridotto per tutti gli iscritti


