TABELLA A. La contribuzione studentesca e le altre spese degli studenti nell'a.a. 2015/2016

GETTITO
di cui proveniente da iscritti a corsi
superiori
Gettito della contribuzione studentesca
TOTALE
TOTALE

di cui da iscritti a
corsi del nuovo
ordinamento (1° e 2°
livello, post-laurea)

Tasse e contributi per iscrizione e frequenza

Tasse per esami di ammissione ed esami finali

Tassa regionale per il DSU versata all'Istituto
Tassa regionale per il DSU versata all'ente
regionale per il DSU o alla Regione
Diritti di segreteria

Altro da studenti non costituenti gettito

NOTA BENE: compilare una sola tra le due righe "Tassa regionale per il DSU versata all'Istituto" e
"Tassa regionale per il DSU versata all'ente regionale per il DSU o alla Regione", come indicato
nelle note per la Tabella A.
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Tabella A

TABELLA B. Gli studenti esonerati totalmente per tipologia di esonero nell'a.a. 2015/2016

NUMERO STUDENTI ESONERATI TOTALMENTE
Studenti (dei corsi superiori) esonerati dalle
tasse
TOTALE

di cui iscritti a corsi del
nuovo ordinamento (1° e
2° livello, post-laurea)

Beneficiari borse studio e prestiti d'onore - (DPCM
09/04/2001, art. 15, comma 6)
Idonei non beneficiari borse di studio - (DPCM
09/04/2001, art. 15, comma 6)
Studenti in situaz.di handicap con invalidità oltre il
66% - (DPCM 09/04/2001, art. 15, comma 6)
Esonerati per reddito (non compresi nelle voci
precedenti)
Esonerati per merito (non compresi nelle voci
precedenti)
Altre motivazioni

TABELLA C. Gli studenti esonerati parzialmente per tipologia di esonero nell'a.a. 2015/2016

NUMERO STUDENTI ESONERATI PARZIALMENTE
Studenti (dei corsi superiori) esonerati dalle
tasse
TOTALE

di cui iscritti a corsi del
nuovo ordinamento (1° e
2° livello, post-laurea)

Beneficiari borse studio e prestiti d'onore - (DPCM
09/04/2001, art. 15, comma 6)
Idonei non beneficiari borse di studio - (DPCM
09/04/2001, art. 15, comma 6)
Studenti in situaz.di handicap con invalidità oltre il
66% - (DPCM 09/04/2001, art. 15, comma 6)
Esonerati per reddito (non compresi nelle voci
precedenti)
Esonerati per merito (non compresi nelle voci
precedenti)
Altre motivazioni

NOTA BENE: non duplicare i dati, ovvero assegnare ciascun studente esonerato ad una sola delle
tipologie indicate e assegnare ciascun studente, se esonerato, ad una sola fra le tabelle B e C in
base al tipo di esonero (totale o parziale), come indicato nelle note per le Tabelle B e C.
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Tabella B e C

TABELLA D. Il numero degli interventi a favore degli studenti nell'a.a. 2015/2016

NUMERO INTERVENTI
Interventi a favore degli studenti (dei corsi superiori)
concessi dall'istituto
TOTALE

di cui a studenti
extra UE

di cui ad iscritti a
corsi del nuovo
ordinamento (1° e
2° livello, postlaurea)

Borse di studio
N. borse concesse
- di cui con fondi trasferiti da enti privati (banche, donazioni
private, ecc.)
- di cui con fondi trasferiti da enti pubblici
Mobilità internazionale
N. studenti iscritti nell'istituto coinvolti in scambi internazionali
- di cui n. studenti in mobilità extra Unione Europea
- di cui n. studenti che usufruiscono del cofinanziamento
dell'istituto (art.10, comma 4, DPCM 09/04/01)
N. studenti iscritti in istituti esteri coinvolti in scambi
internazionali presso l'istituto
Interventi a favore di studenti in situazione di handicap
N. domande
N. interventi concessi
Attività di collaborazione a tempo parziale
N. collaborazioni
Posti alloggio e contributi-alloggio
N. domande posti alloggio
N. posti alloggio assegnati
N. domande contributi-alloggio
N. contributi-alloggio assegnati
Altri interventi di tipo finanziario
N. prestiti agevolati
N. premi per il conseguimento del titolo
N. contributi finanziari per il trasporto
N. altri sussidi concessi
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Tabella D

TABELLA E. La spesa per gli interventi a favore degli studenti nell'anno solare 2015

Spesa per gli interventi a favore degli studenti (dei corsi superiori) concessi
dall'istituto

EURO

Borse di studio
Spesa totale
- di cui da fondi trasferiti da enti privati (banche, donazioni private, ecc.)
- di cui da fondi trasferiti da enti pubblici
Mobilità internazionale
Spesa per iscritti nell'istituto coinvolti in scambi internazionali
-

di cui da cofinanziamento MIUR

- di cui spesa relativa al cofinanziamento (art. 10, comma 4, DPCM 09/04/01)
Spesa per iscritti in istituti esteri coinvolti in scambi internazionali presso l'istituto
Spesa finanziata dall'Unione Europea o da altre istituzioni
Interventi a favore di studenti in situazione di handicap
Spesa per interventi diretti
Spesa non ripartibile tra studenti
Attività di collaborazione a tempo parziale
Spesa totale
Contributi-alloggio
Spesa totale
Altri interventi di tipo finanziario
Spesa per prestiti agevolati
Spesa per premi per il conseguimento del titolo
Spesa per contributi finanziari per il trasporto
Spesa per altri sussidi erogati
Altre spese per il diritto allo studio
Spesa non ripartibile tra studenti

NOTA BENE: le voci "Spesa per iscritti nell'Istituto coinvolti in scambi internazionali", "Spesa per
iscritti in istituti esteri coinvolti in scambi internazionali presso l'istituto italiano" e "Spesa finanziata
dall'Unione Europea o da altre istituzioni" sono tre voci di spesa distinte e che pertanto non devono
essere duplicate (ossia devono poter essere sommate per ottenere la spesa complessiva per mobilità
internazionale), come indicato nelle note per la Tabella E.
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Tabella E

TABELLA F. Dati finanziari - anno solare 2015

Dati finanziari

EURO

ENTRATE
Trasferimenti ministeriali
Trasferimenti dalla Provincia e dal Comune
Trasferimenti da altri Enti Pubblici
Trasferimenti da soggetti Privati
Trasferimenti da allievi (tasse e contributi studenti)
Altre Entrate
Partite di giro
Avanzo di amministrazione
TOTALE ENTRATE
USCITE
Spese di personale docente
Spese di personale non docente
Altre spese correnti
Spese in conto capitale
Partite di giro
TOTALE USCITE

Rilevazione TC_AFAM_16_lr.xlsx

Tabella F

