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Linee guida attuative del Protocollo d'intesa nell’ambito dell’iniziativa PA 110 e lode tra l’Università 

degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione 

 

Come previsto dal Protocollo d’intesa in epigrafe e dalle delibere del Senato Accademico del 27 
aprile 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022 dell’Università degli Studi di 
Perugia, sono definite le seguenti Linee guida attuative del Protocollo medesimo per l’a.a. 2022/23. 

 

1. Corsi di studio e contingenti di posti riservati ai dipendenti pubblici 

Per l’a.a. 2022/23 sono attivati i seguenti corsi di studio nell’ambito dell’iniziativa “PA 110 e lode” con 
i relativi contingenti di posti riservati a dipendenti pubblici, determinati in modo da garantire il 
rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli stessi corsi: 

 

Tipologia   Denominazione Contingente 
riservato a 
dipendenti 
pubblici 

Corsi di studio universitari di 
I livello 

BENI CULTURALI 40 

BIOTECNOLOGIE 20 

CHIMICA 20 

DESIGN 36 

ECONOMIA AZIENDALE (PERUGIA) 50 

ECONOMIA AZIENDALE (TERNI) 50 

ECONOMIA DEL TURISMO 50 

ECONOMIA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 20 

ENGINEERING MANAGEMENT 36 

FILOSOFIA E SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 40 

FISICA 20 

GEOLOGIA 20 

INFORMATICA 36 

INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 36 

INGEGNERIA INDUSTRIALE 36 

INGEGNERIA INFORMATICA ED ELETTRONICA 36 

INGEGNERIA MECCANICA 36 

LETTERE 40 

LINGUE E CULTURE STRANIERE 50 

MATEMATICA 20 

OTTICA E OPTOMETRIA 20 

PRODUZIONI ANIMALI 20 

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 20 

SCIENZE BIOLOGICHE 36 

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 40 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 50 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 50 

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 20 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 36 

SCIENZE PER L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA 50 
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SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 50 

SERVIZIO SOCIALE 40 

Corsi di studio universitari di 
II livello 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE 13 

AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 20 

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE 20 

BIOLOGIA 16 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI 13 

BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE 13 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI 13 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 20 

COMUNICAZIONE PUBBLICA, DIGITALE E D'IMPRESA 20 

CONSULENZA PEDAGOGICA E COORDINAMENTO DI INTERVENTI 
FORMATIVI 

20 

DESIGN PER LA VITA DEL PIANETA 16 

ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE 20 

ECONOMIA E MANAGEMENT INTERNAZIONALE 20 

FARMACIA 20 

FILOSOFIA ED ETICA DELLE RELAZIONI 20 

FINANZA E METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA 20 

FISICA 13 

GEOLOGIA PER LE RISORSE ENERGETICHE 13 

GIURISPRUDENZA 46 

INFORMATICA 13 

INGEGNERIA CIVILE 16 

INGEGNERIA DEI MATERIALI E DEI PROCESSI SOSTENIBILI 16 

INGEGNERIA DELLA SICUREZZA PER IL TERRITORIO E IL COSTRUITO 16 

INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'INTERNET-OF-THINGS 16 

INGEGNERIA INDUSTRIALE 16 

INGEGNERIA INFORMATICA E ROBOTICA 16 

INGEGNERIA MECCANICA 16 

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 16 

INTEGRAZIONE GIURIDICA EUROPEA E DIRITTI UMANI 20 

LINGUE, LETTERATURE COMPARATE E TRADUZIONE INTERCULTURALE 20 

MATEMATICA 13 

POLITICA, AMMINISTRAZIONE, TERRITORIO 20 

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI 20 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 20 

SCIENZE BIOTECNOLOGICHE MEDICHE, VETERINARIE E FORENSI 13 

SCIENZE CHIMICHE 13 

SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE UMANA 13 

SCIENZE DELLA TERRA PER LA GESTIONE DEI RISCHI E 
DELL'AMBIENTE 

13 

SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 
PREVENTIVE E ADATTATE 

16 

SCIENZE E TECNOLOGIE NATURALISTICHE E AMBIENTALI 13 

SCIENZE SOCIOANTROPOLOGICHE PER L'INTEGRAZIONE E LA 
SICUREZZA SOCIALE 

20 

SCIENZE ZOOTECNICHE 13 

STUDI ITALIANI, CLASSICI E STORIA EUROPEA 20 
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TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI 13 

VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO INDIVIDUALE IN PSICOLOGIA 
CLINICA E DELLA SALUTE 

20 

 

Per i corsi ad accesso programmato nazionale non sono previsti contingenti riservati a dipendenti 
pubblici, ma - qualora questi ultimi risultassero aventi diritto all’immatricolazione a tali corsi a 
seguito delle procedure concorsuali nazionali - si applicano le disposizioni seguenti in materia di 
contribuzione studentesca. 

Per i Master di I e II livello attivati per l’a.a. 2022/23 si rimanda ai relativi Regolamenti Didattici in 
corso di adozione. 

 

2. Requisiti di ammissione 

Per essere ammessi ai corsi di studio di I livello e di II livello a ciclo unico è necessario essere in 
possesso di diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo, e di un’adeguata preparazione iniziale. L’ammissione è consentita 
anche a chi possiede diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata 
quadriennale presso i quali non era attivo l’anno integrativo. In questo caso, anche in deroga alla 
disciplina vigente di Ateneo, gli Obblighi formativi aggiuntivi saranno assolti in funzione della 
tipologia di studenti. 

Per essere ammessi ai corsi di studio di II livello di durata biennale è necessario essere in possesso 
di un diploma di Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di un altro titolo di 
studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, e il possesso di requisiti curriculari e di adeguata 
preparazione personale, come disciplinato dai Regolamenti Didattici dei singoli corsi. 

Per essere ammessi ai master di I livello è necessario essere in possesso di un diploma di Laurea o 
del diploma universitario di durata triennale, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all’estero 
riconosciuto idoneo, e il possesso di requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale, come 
disciplinato dai Regolamenti Didattici dei singoli Master. 

Per essere ammessi ai master di II livello è necessario essere in possesso di un diploma di Laurea 
Magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, e il possesso di 
requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale, come disciplinato dai Regolamenti 
Didattici dei singoli Master. 

 

3. Procedura di immatricolazione  

Al fine di consentire i riscontri sull’effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente, le 
immatricolazioni ai Corsi di studio universitari di I e II livello per l’a.a. 2022/2023 sono aperte dal 1° 
agosto 2022 al 31 agosto 2022. Per l’immatricolazione ai master di I e II livello valgono le scadenze 
previste dai relativi bandi di concorso. 

Nel caso in cui le domande di immatricolazione ad un determinato corso di studio universitario 
superino il numero dei posti disponibili riportati al precedente punto 1, si procederà 
all’immatricolazione degli ammissibili in base all’ordine di presentazione delle domande. 

Nel caso in cui le domande di immatricolazione ad un determinato master superino il numero dei 
posti disponibili riportati al precedente punto 1, si procederà all’immatricolazione secondo quanto 
previsto dal relativo Regolamento Didattico. 

Le indicazioni per la procedura di immatricolazione sono riportate nella pagina web dedicata 
https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/procedure/immatricolazioni. 

È consentita la possibilità di optare, all’atto dell’immatricolazione o durante gli anni successivi di 
iscrizione, il c.d. tempo parziale secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo. Chi ottiene 
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l’autorizzazione al regime di tempo parziale ha diritto alla riduzione dei contributi di iscrizione annui 
come previsti al punto successivo. 

È possibile ottenere una abbreviazione di corso all’atto dell’immatricolazione, per chi risulti già in 
possesso di un titolo di studio italiano o estero, o una carriera accademica interrotta. 

Gli studenti dipendenti pubblici sono esonerati dal sostenimento del test per la definizione degli 
obblighi formativi aggiuntivi per l’immatricolazione ai corsi di studio universitari di I livello. 

 

4. Contribuzione studentesca 

Per l’iscrizione ai corsi di studio universitari di I e II livello, è prevista una riduzione del 40% sul 
Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) stabilito dal Regolamento in materia di contribuzione 
studentesca (https://www.unipg.it/files/statuto-regolamenti/regolamenti/reg-contribuzione-
studentesca.pdf) calcolato in base all’ISEE Università. 

Per l’iscrizione ai master di I e II livello, è fissato un contributo unico omnicomprensivo a carico 
dello studente dipendente pubblico pari al 50% della quota di iscrizione fissata dal relativo 
Regolamento Didattico. 

L’agevolazione si applica ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a tempo indeterminato e ai 
dipendenti con contratto a tempo determinato al momento della scadenza del termine per 
l’immatricolazione. Lo status di dipendente pubblico sarà oggetto di verifica all’inizio di ciascun anno 
accademico successivo. I dipendenti a tempo determinato pagheranno il contributo di iscrizione 
annuale di importo ridotto fino alla durata del contratto.  

Per l’iscrizione agli anni successivi l’agevolazione si applica con il conseguimento di almeno la metà 
dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla durata legale 
del corso più due. 

Oltre al contributo stabilito dall’Università sarà dovuta la tassa regionale pari ad euro 140,00, tributo 
imposto dalla Regione Umbria, cui va aggiunta l’imposta di bollo pari ad euro 16,00. 

I dipendenti pubblici che beneficiano del contributo unico onnicomprensivo non possono richiedere 
né il rimborso dei contributi di iscrizione a seguito dell’eventuale ottenimento di borsa di studio.  

Il pagamento del contributo si effettua mediante Piattaforma PagoPA. 

Per i pagamenti in ritardo è prevista l’indennità di mora come disciplinata nel Regolamento in 
materia di contribuzione studentesca dell’Ateneo. 

Chi ottiene l’autorizzazione al regime di tempo parziale è prevista una riduzione del 20% sul 
Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) riservato agli studenti a tempo parziale, come stabilito 
dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca (https://www.unipg.it/files/statuto-
regolamenti/regolamenti/reg-contribuzione-studentesca.pdf) calcolato in base all’ISEE Università. 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai corsi di studio, nella prospettiva dello sviluppo delle 
competenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica 
può prevedere, al termine di ogni anno accademico, per ciascuno studente dipendente pubblico 
iscritto per l’a.a. 2021-2022 e/o 2022-2023 ai corsi di studio di cui all’art. 2 del presente accordo, il 
rimborso di quota parte del contributo di iscrizione versato, solo ove siano rispettati i criteri previsti. 

 

5. Iscrizione a singoli insegnamenti 

Lo studente dipendente pubblico potrà iscriversi a singoli insegnamenti, come previsto dal 
Regolamento Didattico di Ateneo, beneficiando di una riduzione parti al 40% del contributo di 
iscrizione previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca 
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(https://www.unipg.it/files/statuto-regolamenti/regolamenti/reg-contribuzione-studentesca.pdf), 
più Euro 6,00 per un ogni cfu fino ad un massimo di 30 cfu all’anno. 

 

6. Frequenza dei corsi 

La frequenza delle lezioni frontali dei corsi di studio universitari di I e II livello non è obbligatoria, 
ad eccezione dei corsi in cui l’obbligo è disposto da normativa comunitaria. 

Per le disposizioni circa l’obbligo di frequenza delle lezioni frontali dei master di I e II livello si fa 
riferimento ai relativi Regolamenti Didattici. 

La didattica è erogata in presenza e contestualmente a distanza in modalità sincrona (attraverso 
piattaforme di videoconferenza), nonché a distanza in modalità asincrona (attraverso la messa a 
disposizione di lezioni videoregistrate). 

Le verifiche di profitto sono svolte esclusivamente in presenza. 

 

7. Informazioni  

Per informazioni di carattere didattico sui corsi di studio aprire un ticket alla pagina 
www.helpdesk.unipg.it - Argomento della guida: CORSI DI LAUREA / QUESITO DI NATURA DIDATTICA. 

Per informazioni di carattere amministrativo sulla procedura di iscrizione ai corsi aprire un ticket 
alla pagina www.helpdesk.unipg.it - Argomento della guida: CORSI DI LAUREA / QUESITO DI NATURA 
AMMINISTRATIVA. 

 

 


