
Comunicazione rivolta agli studenti immatricolati nell’a.a. 2015/2016 ai Corsi di laurea di 

primo e secondo livello 

Espletamento delle procedure relative all’iniziativa “Se sei bravo facciamo a metà”. 

 

La presente comunicazione è rivolta a tutti gli studenti immatricolati presso l’Università IULM 

nell’a.a. 2015/2016 a tutti i Corsi di laurea di primo e secondo livello, fatta eccezione agli iscritti 

part-time. 

Come previsto dal Regolamento per l’assegnazione della fascia contributiva per l’anno accademico 

2015/2016 per studenti immatricolati nell’anno accademico 2015/2016, art. 6, l’Università IULM 

ha deciso di premiare tutti gli studenti meritevoli  iscritti al primo anno in corso dei corsi di laurea 

di I° e II° livello che entro il 31/07/2016 conseguano almeno 30 CFU, derivanti da insegnamenti 

completi, specificatamente indicati nel piano di studi proposto dalla Facoltà, sostenuti e verbalizzati 

entro la data sopra indicata, con una media pari a 30/30. 

I crediti derivanti da attività o esami precedenti l’immatricolazione non sono considerati validi ai 

fini del conteggio dei CFU, anche se riconosciuti e inseriti nel piano studi dello studente. Parimenti 

non sono considerati validi ai fini del conteggio dei CFU i crediti derivanti da attività o esami per i 

quali non sia stato assegnato un voto espresso in trentesimi.  

La media aritmetica sarà dunque calcolata alla data del 31/07/2016 considerando l’insieme dei 

predetti esami, conteggiando i CFU complessivamente acquisiti alla stessa data. 

Gli studenti interessati non dovranno presentare richiesta per il riconoscimento del premio. 

L’Università procederà automaticamente ad individuare gli aventi diritto. 

Il premio consiste nell’abbattimento del 50% sulla retta di iscrizione al secondo anno di corso. Gli 

studenti aventi diritto dovranno attendere l’espletamento delle procedure di assegnazione della 

fascia contributiva per l’anno accademico 2016/2017, ottemperando pertanto alla regolare iscrizione 

al 2° anno ed al versamento della prima rata. Successivamente l’Università procederà a 

conguagliare l’importo effettivamente dovuto. 

Restano in ogni caso integralmente a carico degli studenti gli importi fin d’ora stabiliti 

dall’Università per imposta di bollo, la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario e i 

contributi aggiuntivi di mora versati. 

 


