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1. NORME GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
 

Il presente documento disciplina le regole riguardanti la contribuzione di tutti gli studenti iscritti a corsi di 
studio del primo, del secondo e del terzo livello di studi dell’Università di Pavia per l’Anno Accademico 2022-
23, nel rispetto dei criteri di equità e solidarietà previsti dal Regolamento sulla contribuzione e dallo Statuto 
dell’Università di Pavia, nonché delle vigenti disposizioni di legge. 
Per risultare in regola con l’iscrizione e poter usufruire dei servizi erogati dall’Università, occorre assolvere 
al pagamento delle singole rate della contribuzione universitaria come riportato nell’Avviso sulla 
Contribuzione dell’anno accademico di riferimento e non avere posizioni debitorie aperte di qualsiasi natura 
con l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU Pavia) e con l’Università. 

Coloro che hanno posizioni debitorie aperte di qualsiasi natura (ivi incluse le indennità di mora) non possono 
effettuare alcun atto di carriera (a titolo esemplificativo, iscrizione ad anni accademici successivi, 
sostenimento degli esami di profitto o dell’esame di laurea, etc.). In caso di rinuncia o sospensione della 
carriera, non è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie, ma non devono 
risultare pendenze debitorie con EDiSU. Nel caso siano necessarie delle certificazioni è possibile ottenerle 
solo in riferimento agli anni accademici per i quali si è interamente versata la contribuzione universitaria. Lo 
studente che intenda riprendere gli studi a seguito della sospensione, è tenuto a iscriversi nei termini, 
presentando domanda di ricognizione per ogni anno di sospensione e versando un diritto fisso per ciascun 
anno di sospensione. Sarà inoltre tenuto a versare per intero le tasse e i contributi previsti per l’anno 
accademico in corso o in fase di apertura al momento della ripresa degli studi. 

I pagamenti delle rate universitarie e dei contributi diversi devono essere effettuati attraverso PagoPA, 
accedendo alla sezione Pagamenti della propria Area Riservata (Segreteria > Pagamenti) e selezionando 
l’addebito da pagare. Per ulteriori approfondimenti su come effettuare il pagamento, si rimanda alla pagina 
web dedicata.  
Si ricorda agli studenti l’osservanza di tutte le disposizioni in materia di procedure amministrative per 
l’immatricolazione e l’iscrizione all’Università di Pavia e quelle relative alla carriera degli studenti ed alla loro 
gestione, stabilite dall’apposito Regolamento studenti, e dagli altri regolamenti specifici consultabili alla 
pagina web dedicata.  

 
1.1.  Riferimenti normativi 

• D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” 

• DPCM 9 aprile 2001 “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma 
dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390” 

• L.R. 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo 
unico della disciplina dei tributi regionali” 

• L.R. 13 dicembre 2004, n. 33 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario” 

• D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e 
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” 

• DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione 
e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).” 

• L. n. 232 dell’11 dicembre 2016 “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2017-2019” 

• Statuto dell’Università di Pavia emanato con D.R. n. 455/2012 e ss.mm.ii. 

• Regolamento sulla contribuzione emanato con decreto rettorale n. 1147/2010 del 15 luglio 2010, e 
ss.mm.ii. 

 

https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/pagopa/
https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/pagopa/
https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/statuto-regolamenti-didattica/
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2. CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE 

 
 
 

2.1.   COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA 
 

La contribuzione universitaria è costituita da una parte fissa (tassa fissa) e da una parte variabile (contributo 
onnicomprensivo). 

La tassa fissa è costituita dalle seguenti voci: 

Tassa Regionale per il Diritto allo Studio €140,00 
Imposta di bollo €16,00 
Totale €156,00 
 

Il contributo onnicomprensivo è determinato dalla combinazione dei seguenti elementi: 
a) Il corso di studio di iscrizione. I corsi di studio sono suddivisi in quattro aree di contribuzione secondo 

lo schema riportato in Allegato 1; 

b) Il numero di anni di iscrizione rispetto alla durata normale del Corso di Studio, calcolato a partire 
dall’anno di immatricolazione in Ateneo in relazione alla carriera attiva; 

c) La situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza dello studente, valutata 
in base al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE per il diritto allo 
studio o dell’ISEE parificato.  

Nell’Allegato 2 sono individuati gli importi relativi al contributo onnicomprensivo ottenuti incrociando gli 
elementi sopra riportati. 

L’ISEE per il diritto allo studio (o ISEE Università) viene rilasciato dal CAF o direttamente dall’INPS dal 
1° gennaio al 31 dicembre 2022 agli studenti con nucleo familiare residente in Italia e con reddito e 
patrimonio prodotti/posseduti in Italia o all’estero, presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). 
Tutte le informazioni necessarie per ottenerlo sono reperibili sul sito INPS.  
L’ISEE parificato viene calcolato dall’Ateneo agli studenti con nucleo familiare residente all’estero e con 
reddito e patrimonio prodotti all’estero o in Italia a seguito della presentazione della necessaria 
documentazione.  
L’ISEE universitario corrente può essere richiesto in caso di variazioni dell’attività di lavoro 
autonomo/dipendente o del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25% (ovvero del 
patrimonio superiore al 20%). Per ulteriori informazioni sull’ISEE corrente si rinvia alla relativa pagina web 
del sito INPS. 

Il contributo onnicomprensivo è pari a zero per gli studenti con ISEE inferiore a € 23.000,00 ed iscritti 
da un numero di anni inferiore o uguale alla durata del corso di studio, aumentata di uno. Con ISEE 
superiore a € 75.000,00 si raggiunge la fascia massima di contribuzione. Per gli studenti iscritti da un 
numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, il contributo 
onnicomprensivo verrà aumentato per le fasce reddituali ISEE < € 26.000 e ISEE > € 76.000 nella misura 
indicata nella tabella (Allegato 2). La tabella seguente mostra gli importi del contributo onnicomprensivo di 
fascia massima dovuti a seconda del numero di anni di iscrizione e all’area di contribuzione. 

 

AREA DI 
CONTRIBUZIONE 

IMPORTO DI FASCIA MASSIMA 
(per studenti iscritti da un numero di anni 

accademici inferiore o uguale alla 
durata normale del corso di studio, 

aumentata di uno) 

IMPORTO DI FASCIA MASSIMA 

(per studenti iscritti da un numero di anni 
accademici superiore alla durata normale 

del corso di studio, aumentata di uno) 

1 € 3.187,00 € 3.460,00 
2 € 3.507,00 € 3.807,00 
3 € 3.985,00 € 4.327,00 
4 € 4.463,00 € 4.845,00 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee
https://www.inps.it/news/isee-corrente-modifica-periodo-di-validita-e-requisiti-per-ottenerlo
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11867
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Sono collocati nella fascia massima di contribuzione gli studenti che: 
1) non abbiano autorizzato l’importazione dell’ISEE per il diritto allo studio universitario e/o lo stesso non 

sia disponibile nella banca dati INPS al 25 ottobre 2022; 
2) abbiano autorizzato l’importazione di un ISEE ordinario o di altro tipo;  

3) abbiano autorizzato l’importazione di un ISEE non associato al codice fiscale dello studente richiedente 
il beneficio; 

4) abbiano autorizzato l’importazione di un ISEE con annotazioni o difformità. Nei casi in cui le difformità 
non dipendano dallo studente ma dall’Agenzia delle Entrate e riguardino le società di gestione e 
risparmio, come da circolare INPS n. 1274 del 20 marzo 2020, sarà possibile presentare l’ISEE difforme. 
Maggiori informazioni alla pagina web dedicata; 

5) non siano in grado di produrre la documentazione per la determinazione della contribuzione così come 
puntualmente richiesta nel capitolo successivo. 

Sono, inoltre, previsti contributi particolari da versare in caso di trasferimenti, rilascio di diploma, 
partecipazione a test o esami di stato, iscrizione a corsi singoli etc. Per maggiori informazioni relative ai 
contributi particolari si veda il paragrafo Contributi Particolari di questo Avviso nonché l’apposita tabella. 

 
 

2.2.   DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO 

 
2.2.1. Studenti con nucleo familiare residente in Italia e con reddito e patrimonio prodotti in Italia 

o all’estero   
Gli studenti che intendano fruire di una contribuzione commisurata alla propria condizione economica 
individuata tramite l’ISEE 2022 per il diritto allo studio, dovranno accedere alla loro area riservata (segreteria 
> benefici) nel periodo tra il 1 giugno e il 25 ottobre 2022 ed autorizzare l’Ateneo all’acquisizione 
automatica dei dati in essa contenuti. L’autorizzazione deve essere data solo se già in possesso dell’ISEE. 
Per le autorizzazioni pervenute oltre il 25 ottobre e qualora, alla stessa data, l’ISEE non fosse disponibile 
nella banca dati INPS, sarà dovuto un contributo di mora dell’importo di € 165,00 (esoneri e condizioni 
particolari relativi al pagamento del contributo di mora sono riportati nel paragrafo Indennità di mora). Per 
non incorrere nel contributo di mora, gli studenti immatricolati oltre il 25 ottobre dovranno essere in possesso 
dell’ISEE 2022 e fornire l’autorizzazione entro 15 giorni dal perfezionamento dell’immatricolazione 
(ricezione della mail di benvenuto). 

Gli studenti che per gravi motivi non riusciranno ad ottenere un ISEE 2022 per il diritto allo studio utilizzabile, 
potranno presentare l’ISEE 2023 con versamento di una penale pari ad € 330,00, tramite apposita istanza 
da presentare all’indirizzo ufficiotasse@unipv.it entro il termine perentorio del 30 settembre 2023. Le istanze 
presentate oltre tale termine non saranno accolte. 
Gli studenti che hanno i requisiti per ottenere il rilascio dell’ISEE corrente universitario potranno presentarlo 
in sostituzione dell’ISEE universitario. Si sottolinea che l’ISEE corrente deve essere valido al 31 dicembre 
2022 (al 30 settembre 2023 in caso di presentazione dell’ISEE 2023) e non potrà essere richiesto oltre 
questa data. 

Si precisa che anche gli studenti che presenteranno istanza a EDiSU Pavia per accedere ai benefici legati 
al diritto allo studio (es. borse di studio, assegnazione di posti nei collegi universitari, mensa, etc.) dovranno 
autorizzare l’Ateneo all’acquisizione automatica dell’attestazione ISEE dalla banca dati INPS attraverso la 
propria area riservata (segreteria > benefici) entro il 25 ottobre 2022. 
 

2.2.2. Studenti con nucleo familiare residente all’estero e con reddito e patrimonio prodotti 
all’estero o in Italia 

Gli studenti con nucleo familiare residente all’estero che intendano fruire di una contribuzione commisurata 
alla propria condizione economica dovranno anticipare entro il termine del 25 ottobre 2022 all’indirizzo 
ufficiotasse@unipv.it la documentazione necessaria per individuare la situazione reddituale, che attesti: 

• la composizione del nucleo familiare, comprendente lo studente e tutti i familiari e soggetti 
conviventi, segnalando altresì l’eventuale presenza di famigliari con gravi situazioni di disabilità; 

https://www.inps.it/news/isee-2020-controlli-sul-patrimonio-mobiliare-posseduto
https://studentionline.unipv.it/Home.do
mailto:ufficiotasse@unipv.it
https://studentionline.unipv.it/Home.do
mailto:ufficiotasse@unipv.it
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• i redditi lordi percepiti all’estero o lo stato di disoccupazione riferiti all’anno solare 2021; 

• gli eventuali fabbricati posseduti all’estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla data 
del 31 dicembre 2021, specificando la relativa superficie in metri quadri, o l’assenza di fabbricati di 
proprietà; 

• l’ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo familiare dello studente al 31 dicembre 2021. 

Tale certificazione deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati 
prodotti e in cui i fabbricati e i patrimoni mobiliari sono posseduti, e legalizzata1 dalle rappresentanze 
diplomatiche italiane competenti per territorio, con traduzione in lingua italiana attestata dalle stesse.  

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite 
apostille. 

Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale 
Ambasciata italiana, può essere prodotta in alternativa una Certificazione della rappresentanza diplomatica 
o consolare in Italia del paese in cui sono stati prodotti i redditi ed i patrimoni sono posseduti, redatta in 
lingua italiana e legalizzata2 dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Non sarà accettata e valutata alcuna forma di autocertificazione, dichiarazione sostitutiva, dichiarazione 
giurata relativa ai redditi e/o patrimoni esteri, o “affidavit”. 

Se lo studente è residente in Italia e non ha le condizioni per essere considerato studente indipendente 
(vedi paragrafo successivo), oltre ai documenti sopra elencati dovrà inviare anche l’ISEE ordinario.  

A seguito della verifica, gli studenti saranno contatti tramite email per la consegna dei documenti originali. I 
criteri di calcolo dell’ISEE parificato saranno pubblicati sulla pagina web di Ateneo. 

Gli studenti immatricolati oltre il 25 ottobre dovranno inoltrare la documentazione entro 15 giorni dal 
perfezionamento dell’immatricolazione (ricezione della mail di benvenuto) per non incorrere nel contributo 
di mora. 

Soltanto gli studenti con nucleo familiare residente all’estero che presenteranno istanza ad EDiSU Pavia 
per accedere ai benefici legati al diritto allo studio saranno tenuti alla sola presentazione della domanda 
secondo le modalità e i termini definiti da EDiSU, come riportato nella pagina web dedicata. In questo caso, 
i dati per il calcolo del contributo onnicomprensivo saranno trasmessi all’Università direttamente da EDiSU 
senza ulteriori adempimenti da parte dello studente. Informazioni più dettagliate sono riportate nella pagina 
web Tasse e benefit. 

Gli studenti con reddito misto dovranno seguire tutte le indicazioni riportate ai punti precedenti, a 
seconda dell’origine dei redditi. 
 

2.2.3. Studenti indipendenti 

Uno studente può considerarsi indipendente secondo l’art. 5 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001, come 
modificato dall’art. 3 comma 1 del D.M. 1320 del 17 dicembre 2021, e far valere il proprio ISEE per il diritto 
allo studio come unico componente del nucleo familiare solo se ricorrono entrambi i seguenti requisiti: 

a) Residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, 
stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU e presso un immobile non 
di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine; 

b) Redditi propri da lavoro dipendente o assimilato non prestato alle dipendenze di un familiare, 
fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00.  

Per le modalità di presentazione dei documenti, le scadenze e le regole di applicazione delle more e penali, 
si rimanda a quanto riportato nel paragrafo “Studenti con nucleo familiare residente in Italia e con reddito e 
patrimonio prodotti in Italia o all’estero”. Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti sopra specificati, 
si terrà conto dell’ISEE dello studente integrato con quello del nucleo familiare di origine. 
 

                                            
1 La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, 
Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), 
Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977).   
2 La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera 
residente in Italia dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 
1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, 
Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.   

https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/
https://www.edisu.pv.it/index.php?page=richiesta-benefici
https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/07/26/001A7955/sg
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1320-del-17-12-2021
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2.2.4. Studenti apolidi o rifugiati politici 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del DPCM 9 aprile 2001, gli studenti apolidi o rifugiati politici, in 
possesso della documentazione che attesti tale status, sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della 
valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate 
o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. Tali 
studenti dovranno pertanto: 

a) seguire le indicazioni relative agli “studenti indipendenti”, se hanno i requisiti per essere considerati 
tali, oppure 

b) seguire le indicazioni e le modalità relative agli “Studenti con nucleo familiare residente in Italia e 
con reddito e patrimonio prodotti in Italia o all’estero”. Qualora non potessero ottenere l’ISEE per il 
diritto allo studio, potranno presentare l’ISEE ordinario inviando entro il termine del 25 ottobre 2022 
il numero di protocollo della DSU a ufficiotasse@unipv.it che provvederà ad acquisirlo direttamente 
tramite INPS. 

 

2.2.5. Studenti che provengono dai Paesi particolarmente poveri 

La valutazione della condizione economica degli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri, il cui 
elenco è definito annualmente con Decreto del Ministero, è effettuata sulla base della documentazione 
prevista dall’art. 13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001. La valutazione della condizione economica potrà 
essere pertanto effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di 
provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed 
elevato livello sociale. Tale certificazione potrà essere rilasciata, nel caso di studenti iscritti ad una università 
nel Paese di provenienza collegata con accordi o convenzioni con l'Università di Pavia, dalla predetta 
università di provenienza o, per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea di primo o 
secondo livello, da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui 
alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.  
Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal 
proprio nucleo familiare secondo le modalità riportate nel paragrafo “Studenti con nucleo familiare residente 
all’estero e con reddito e patrimonio prodotti all’estero o in Italia”. 
  

2.2.6. Studenti extracomunitari in regime di FLAT RATE 

Gli studenti internazionali con cittadinanza extra-UE e visto d’ingresso o permesso di soggiorno in 
corso di validità per motivi di studio che non hanno presentato i redditi prodotti all’estero per richiedere 
agevolazioni, servizi o benefici all’Università e/o all’EDiSU, sono collocati in una delle fasce di contribuzione 
fissa (Flat Rate) riportate in Allegato 3 (aggiornate annualmente sulla base della classificazione operata 
dalla World Bank) in base al Paese di cittadinanza e al corso di studio di iscrizione.  

L’individuazione della Flat Rate viene fatta al momento dell’immatricolazione/iscrizione e resta invariata per 
un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio più uno. Per gli studenti ammessi ad anni 
successivi al primo, la Flat rate resta invariata per un numero di anni pari a quelli mancanti rispetto alla 
durata normale del corso più uno. Se in tale periodo, a seguito della riclassificazione operata dalla World 
Bank, il Paese di cittadinanza viene collocato in una fascia contributiva inferiore, lo studente può presentare 
apposita istanza al Consiglio di Amministrazione per aggiornare l’attribuzione della Flat Rate. 
Gli studenti potranno decidere di uscire dal regime di Flat rate prima della conclusione del periodo di 
normale applicazione previsto richiedendo il calcolo della contribuzione sulla base della condizione 
economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, come riportato nel paragrafo “Studenti con 
nucleo familiare residente all’estero e con reddito e patrimonio prodotti all’estero o in Italia”  e, in tal caso, 
non potranno più chiedere l’applicazione della Flat rate per gli anni successivi. Al superamento di un numero 
di anni di iscrizione superiore alla durata normale del corso più uno, lo studente potrà chiedere il calcolo 
della contribuzione sulla base dei redditi prodotti all’estero oppure sarà collocato automaticamente nella 
fascia di contribuzione prevista nel regime di Flat Rate per quell’anno per il proprio Paese.  
Gli studenti internazionali potranno altresì richiedere fin da subito la determinazione della loro contribuzione 
in base alla condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza attenendosi alle 
disposizioni indicate nel paragrafo “Studenti con nucleo familiare residente all’estero e con reddito e 
patrimonio prodotti all’estero o in Italia”. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/07/26/001A7955/sg
mailto:ufficiotasse@unipv.it
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-05/Decreto%20Ministeriale%20n.%20344%20dell%E2%80%998-4-2022.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/07/26/001A7955/sg


8  

2.2.7. Doppia cittadinanza 

In caso di doppia cittadinanza, di cui una comunitaria, prevale quest’ultima e le regole di calcolo della 
contribuzione seguiranno la disciplina prevista per gli studenti comunitari. Non si potrà pertanto richiedere 
l’applicazione della Flat Rate. In caso di doppia cittadinanza entrambe extra-UE, il regime di Flat Rate sarà 
applicato in base alla cittadinanza per la quale è rilasciato il visto di ingresso. 

 

Qualora, a seguito di accertamenti, sia ravvisata una condizione economica difforme rispetto a quella per 
la quale sono stati concessi la riduzione del contributo onnicomprensivo o benefici legati al diritto allo studio, 
erogati dall’Università o da EDiSU Pavia, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 del Regolamento 
sulla Contribuzione. 
 

 
2.3.   CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI A REGIME PARTICOLARE 

 

2.3.1. Iscrizione di studenti in regime di part-time 

Lo studente che per ragioni di lavoro, di cura dei propri familiari o di salute o di invalidità non possa assolvere 
all’impegno di studio secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, potrà presentare 
istanza di iscrizione a tempo parziale. Le disposizioni che regolano questa forma di iscrizione sono 
contenute nello specifico Regolamento. 

Per lo studente a tempo parziale è prevista la corresponsione di una quota annuale del contributo 
onnicomprensivo pari al rapporto tra la durata normale del corso di studi e la durata del contratto di studio, 
a cui è aggiunta per intero la tassazione fissa di € 156,00 (tassa regionale per il diritto allo studio e imposta 
di bollo).  
La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto 
per il periodo concordato. Qualora lo studente vada in posizione di ripetente finale, dovrà versare le tasse 
nella misura ordinaria prevista per gli studenti a tempo pieno.  

Lo studente iscritto in regime di tempo parziale è escluso dai seguenti benefici:  

• rimborso del contributo onnicomprensivo per laureati entro la durata normale del Corso di Studi;  

• partecipazione ai bandi per l’assegnazione di collaborazioni studentesche part-time e collaborazioni 
di tutorato;  

• eventuali forme di esonero anche parziali legate alla frequenza di determinati corsi di studio; 

• esoneri accordati ai dipendenti a tempo indeterminato dell’Università di Pavia e/o ai figli dei 
dipendenti. 

2.3.2. Iscrizione a corsi singoli 

L’iscrizione a corsi singoli consente di frequentare, per un anno accademico, singoli insegnamenti attivati 
presso l’Università di Pavia e di sostenere i relativi esami. Le regole per l’iscrizione a corsi singoli sono 
riportate all’art. 14 del Regolamento studenti e alla pagina web dedicata.  
Coloro che intendono iscriversi ai corsi singoli previsti per il I semestre, dovranno perfezionare 
l’immatricolazione e pagare il contributo previsto entro il 3 ottobre 2022, mentre per iscriversi a corsi per il 
II semestre, tale scadenza è fissata al 1° marzo 2023. Oltre questi termini, per potersi iscrivere sarà 
necessaria l’autorizzazione del docente del corso e sarà inoltre addebitata una indennità di mora. 

Il contributo per l’iscrizione a singoli corsi d’insegnamento è determinato dalla somma di un contributo 
d’iscrizione per anno accademico pari a € 100,00 e di un importo pari ad € 45,00 per ciascun Credito 
Formativo Universitario (CFU).  

Sarà possibile ottenere il rimborso dell’importo versato per fruire del corso singolo, solo in caso di mancato 
sostenimento del relativo esame. Il contributo di iscrizione di € 100,00 non è, in nessun caso, rimborsabile.  

I dipendenti universitari in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o della laurea 
possono iscriversi gratuitamente ai corsi singoli fino ad un numero massimo di 15 CFU per anno 
accademico, purché siano attinenti all’attività lavorativa svolta, secondo quanto disposto dall’art. 15 del 
Regolamento per la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, dei dirigenti e dei 
collaboratori ed esperti linguistici dell’Università di Pavia. 

https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/03/Regolamento-per-liscrizione-in-regime-di-tempo-parziale.pdf
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/06/REGOLAMENTO-STUDENTI.pdf
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-corsi-singoli/
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È inoltre possibile per visiting student e free mover prevedere l’acquisto di pacchetti di corsi singoli 
(iscrizione sei mesi – 30 CFU – al costo di € 1.550 o iscrizione un anno - 60 CFU – al costo di € 2.900 – 
inclusi tassa di iscrizione corsi singoli e imposta di bollo) che prevedono, oltre alla fruizione dei servizi già 
attivi per gli studenti iscritti ai corsi singoli, anche l’accesso alla tessera Unipass al costo di € 20,00 e la 
possibilità di acquistare presso Edisu la tessera per i servizi mensa al costo di € 6,50 a pasto, nonché la 
possibilità di alloggio presso un collegio Edisu, previa verifica della disponibilità dell’ente, con costi da 
concordare a parte. Per ulteriori informazioni consultare la pagina web dedicata. 
 

2.3.3. Iscrizione per studenti laureandi 

Gli studenti che intendono conseguire il titolo di studio entro aprile 2023 non sono tenuti al rinnovo 
dell’iscrizione all’a.a. 2022/23 ed al pagamento delle relative tasse. In caso di mancato conseguimento del 
titolo entro il 30 aprile 2023, lo studente dovrà procedere all’iscrizione al nuovo anno accademico e al 
pagamento delle rate non versate e delle relative more, ivi inclusa quella relativa al possesso ed 
autorizzazione dell’ISEE, se dovuta. Lo studente laureando, a cui manchino non più di 24 CFU al 31 
dicembre 2022, potrà essere esonerato dalla mora sulla prima rata e sulla eventuale tardiva autorizzazione 
all’acquisizione automatica dell’ISEE 2022. Per ottenere tale esonero è necessario contattare la UOC 
Gestione Carriere tramite filo diretto. Lo studente avrà 15 giorni per regolarizzare i pagamenti delle ulteriori 
rate scadute senza incorrere nell’addebito delle relative more. Qualora lo studente non fosse in possesso 
dell’ISEE 2022 per il diritto allo studio, potrà presentare l’ISEE 2023 con versamento di una penale pari ad 
€ 330,00, presentando all’indirizzo ufficiotasse@unipv.it apposita istanza. 
 

2.3.4. Iscrizione a seguito di ricognizione 

Lo studente che a seguito di una interruzione di carriera intende riprendere gli studi, dovrà inviare istanza 
alla UOC Gestione Carriere tramite filo diretto dopo il 15 dicembre 2022, per ottenere il calcolo della tassa 
di ricognizione dovuta in base agli anni di interruzione. Una volta pagata la tassa di ricognizione, lo studente 
dovrà perfezionare la propria iscrizione all’anno accademico di riferimento scrivendo a ufficiotasse@unipv.it 
per ottenere l’emissione della prima rata (composta dalla tassa fissa), che dovrà essere versata entro 15 
giorni. Le rate restanti dovranno invece essere regolarizzate entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata. 
Entro lo stesso termine, lo studente che intenda fruire di una contribuzione commisurata alla propria 
condizione economica dovrà inoltrare ad ufficiotasse@unipv.it un ISEE per il diritto allo studio, che potrà 
essere relativo o all’anno di iscrizione o all’anno successivo.  

 

2.3.5. Studentesse in stato di gravidanza 

Nel caso una studentessa, prima di procedere all’iscrizione all’anno accademico, chieda l’interruzione degli 
studi per il subentro di uno stato di gravidanza, alla ripresa del percorso formativo (al massimo entro il 
compimento dei tre anni del bambino) non sarà tenuta al versamento della tassa di ricognizione per gli anni 
di interruzione.  

Qualora la studentessa interrompa i suoi studi per subentro di uno stato di gravidanza dopo il pagamento 
della prima rata d’iscrizione all’anno accademico, sarà esonerata dal pagamento delle rate successive. 

Per fruire di questa opportunità è necessario che la studentessa presenti formale istanza di interruzione 
degli studi in marca da bollo alla UOC Gestione Carriere tramite filo diretto allegando certificazione medica 
comprovante la gravidanza. 

Qualora la studentessa rientri dall’interruzione degli studi prima del termine dell’anno accademico per il 
quale l’interruzione stessa è stata richiesta, sarà tenuta al pagamento delle rate arretrate (senza le relative 
more) secondo le scadenze che saranno comunicate dagli uffici pertinenti. 

 
2.3.6. Iscrizione al programma Foundation Year 

Il programma Foundation Year è un corso propedeutico, tenuto in lingua italiana, pensato per: 
• studenti che non soddisfano i 12 anni di scolarità minimi richiesti per l’iscrizione ad un corso di laurea 

universitario italiano; 
• studenti che vogliono accedere ai corsi di laurea dell’Università di Pavia; 
• studenti interessati ad imparare l’italiano o a migliorare le proprie competenze linguistiche. 

L’accesso al programma prevede un contributo pari a € 5.000 annui imposta di bolla inclusa (€ 4.000 
imposta di bollo inclusa per coloro che sono già in possesso dei requisiti per l’esonero dalla prova di 

https://web-en.unipv.it/info-for/visiting-students/
https://a1700.gastonecrm.it/filo-diretto/#/login
mailto:ufficiotasse@unipv.it
https://a1700.gastonecrm.it/filo-diretto/#/login
mailto:ufficiotasse@unipv.it
mailto:ufficiotasse@unipv.it
https://a1700.gastonecrm.it/filo-diretto/#/login
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conoscenza di lingua italiana e frequentano solo le 300 ore di Area Studies). Il programma prevede 
l’esonero totale degli studenti titolari di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, nella misura 
stabilita dalla Commissione di selezione. Per ulteriori informazioni consultare la pagina web dedicata. 

 
2.3.7. Corsi di laurea internazionali interateneo (progetto EC2U) 

Le regole e gli importi sulla contribuzione, ivi inclusi eventuali contributi particolari, riferiti ai corsi di laurea 
attivati nell’ambito del progetto europeo European Campus of City-Universities (EC2U), progetto pilota 
dell’Unione Europea nell’ambito dell’azione EPLUS2020-AG del EPP-EUR-Topic UNIV-2020 del 
Programma ERASMUS+, sono definiti nell’ambito degli accordi tra gli Atenei consorziati. 

 
 

2.4.   COMPOSIZIONE DELLE RATE 
 

L’ammontare della contribuzione dovuta dallo studente è suddiviso in quattro rate: 

• Prima rata:  
− Gli studenti che chiedono l’immatricolazione ad un corso di studio dovranno versare 

contestualmente la prima rata (tassa fissa) pari a € 156,00. Gli studenti che si immatricolano 
dopo la scadenza della seconda rata avranno a disposizione 15 giorni a partire dal 
perfezionamento dell’immatricolazione (ricezione della mail di benvenuto) per il versamento 
della/e rata/e già scaduta/e. Sarà comunque dovuta la mora sulla prima rata. Gli studenti 
che intendano fruire di una contribuzione commisurata alla propria condizione economica 
dovranno essere in possesso di un ISEE valido per il diritto allo studio ed autorizzare 
l’Ateneo all’acquisizione automatica dell’attestazione ISEE dalla banca dati INPS entro 15 
giorni dal perfezionamento dell’immatricolazione (ricezione della mail di benvenuto). Si 
ricorda che lo studente immatricolato sotto condizione alla carriera magistrale è tenuto al 
regolare versamento delle rate secondo le scadenze previste dal presente Avviso. 

− Gli studenti che chiedono l’iscrizione ad anni successivi al primo (o al primo anno come 
ripetenti) dovranno versare la prima rata, comprensiva della quota fissa di € 156,00 più un 
importo corrispondente al 20% del contributo onnicomprensivo calcolato nell’anno 
accademico precedente, entro il termine del 23 settembre 2022. Qualora lo studente 
presenti un ISEE 2022 che attesti una diminuzione del reddito tale per cui rientri per l’a.a. 
2022-23 in una fascia inclusa nell’esenzione del contributo onnicomprensivo, potrà 
richiedere, scrivendo ad ufficiotasse@unipv.it, il ricalcolo della prima rata per l’annullamento 
della quota prevista di contributo onnicomprensivo.  

• Seconda e terza rata: Gli importi della seconda e terza rata saranno pari rispettivamente al 40% e 
30% del contributo onnicomprensivo dovuto dallo studente, al netto di quanto anticipato con la prima 
rata, sulla base dell’ISEE presentato o dell’importo di fascia massima. Tutti gli studenti, comprese 
le matricole nonché gli iscritti al primo anno di corso, dovranno effettuare il pagamento della 
seconda rata entro il 15 dicembre 2022 e della terza rata entro il 10 febbraio 2023. 

• Quarta rata: l’importo della quarta rata sarà pari alla differenza tra l’importo totale dovuto per l’intero 
anno accademico e quanto già corrisposto con le rate precedenti. Tutti gli studenti dovranno 
effettuare il pagamento della quarta rata entro il 14 aprile 2023. 

Eventuali richieste di ricalcolo del contributo onnicomprensivo dovuto per l’a.a. 2022/23 non verranno 
accolte se presentate oltre il termine perentorio del 30 settembre 2023. La richiesta dovrà essere avanzata 
scrivendo all’indirizzo ufficiotasse@unipv.it.  
 

 
2.5.   ESONERI E RIMBORSI PER CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE 

 
Lo studente può presentare istanza di rimborso delle tasse e dei contributi, al netto dell’imposta di bollo che 
verrà trattenuta dall’Università, nei seguenti casi: 

https://web.unipv.it/formazione/foundation-year-universita-studi-pavia/
mailto:ufficiotasse@unipv.it
mailto:ufficiotasse@unipv.it
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1. pagamenti erroneamente effettuati per qualsiasi motivo, purché la richiesta venga presentata entro 
il termine perentorio di 30 giorni dall’avvenuto pagamento; 

2. ove si sia ottenuta l’iscrizione per un determinato anno accademico ad un corso di laurea e 
successivamente si proceda all’immatricolazione, per lo stesso anno accademico, ad una laurea 
magistrale presso l’Università di Pavia. In tal caso è consentito ottenere il rimborso di quanto versato 
per l’iscrizione alla laurea di I° livello; 

3. conseguimento del titolo di studio in un anno accademico precedente rispetto a quello di ultima 
iscrizione. Il rimborso non verrà concesso qualora, durante l’ultimo anno accademico di iscrizione, 
lo studente abbia usufruito di benefici o servizi erogati da EDiSU o dall’Ateneo (borsa EDiSU, 
collaborazioni part-time, bonus fratelli, etc.). 

In caso di rinuncia agli studi o di trasferimento presso altre sedi universitarie il rimborso del contributo 
onnicomprensivo verrà concesso se la richiesta verrà effettuata entro il 16 dicembre 2022. 
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, possono 
richiedere il rimborso fino alla conclusione delle operazioni di escussione della graduatoria da parte del 
Ministero. 
I rimborsi verranno erogati entro 60 giorni dall’approvazione della richiesta con bonifico bancario sul conto 
corrente, di cui lo studente risulti intestatario o cointestatario, indicato nell’area riservata mediante 
l’inserimento del relativo codice IBAN.  

Per maggiori informazioni sulla modalità di richiesta del rimborso, consultare la pagina web dedicata.  

I rimborsi individuati nei successivi paragrafi (2.5.1 e 2.5.2) come erogabili d’ufficio e maturati entro il 30 
aprile 2023 saranno liquidati automaticamente dall’amministrazione universitaria entro il mese di settembre 
2023, solo previo inserimento da parte del beneficiario del codice iban sul quale disporre il bonifico nell’area 
riservata (Anagrafica > Modifica dati rimborso).  
Gli importi inferiori a € 10,00 non verranno, in alcun caso, rimborsati. 

 
2.5.1. Esonerati o rimborsati dalla tassa regionale 

1. studenti portatori di handicap pari o superiore a 66% e/o con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della 
L. 104/1992, previa presentazione della documentazione attestante la disabilità (maggiori informazioni 
sulla pagina web dedicata o contattando disabili@unipv.it); 

2. figli di beneficiari di pensione di inabilità ai sensi degli art. 12 e 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 
e/o figli di invalidi civili e di caduti a causa di atti di terrorismo ai sensi dell’art. 9 della Legge 20 ottobre 
1990, n. 302 (previa presentazione dell’apposita istanza ad ufficiotasse@unipv.it); 

3. studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito di programmi di 
cooperazione allo sviluppo o di accordi intergovernativi culturali e scientifici (esonero effettuato 
d’ufficio); 

4. studenti idonei non beneficiari in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all’assegnazione delle 
borse di studio regionali erogate dall’EDISU (rimborso effettuato d’ufficio); 

5. studenti che decadono dall’immatricolazione condizionata ad una laurea magistrale qualora il titolo di I 
livello non sia conseguito entro il termine del 31 marzo 2023 come stabilito dall’Art. 8 del Regolamento 
studenti, ottengono d’ufficio la restituzione della tassa, al netto dell’importo versato per il pagamento 
della marca da bollo (rimborso effettuato d’ufficio); 

6. studenti immatricolati che per lo stesso anno accademico hanno versato la tassa regionale in altro 
Ateneo Lombardo (previa richiesta da inoltrare tramite mail ad ufficiotasse@unipv.it); 

7. studenti in attesa di perfezionamento che hanno pagato prima rata ma la cui immatricolazione non si è 
perfezionata per mancanza requisiti di accesso (rimborso effettuato d’ufficio); 

8. studenti stranieri che, dopo aver provveduto all’immatricolazione, non otterranno il visto per motivi di 
studio. 

 

2.5.2. Esonerati o rimborsati dal contributo onnicomprensivo 
1. studenti portatori di handicap pari o superiore a 66% e/o con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della 

L. 104/1992 previa presentazione della documentazione attestante la disabilità (maggiori informazioni 
sulla pagina web dedicata o contattando disabili@unipv.it); 

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://web.unipv.it/formazione/domanda-di-rimborso-on-line/
https://saisd.unipv.it/
mailto:disabili@unipv.it
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/07/5289Modstud_Istanzaa-LN.pdf
mailto:ufficiotasse@unipv.it
mailto:ufficiotasse@unipv.it
https://saisd.unipv.it/
mailto:disabili@unipv.it
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2. figli di beneficiari di pensione di inabilità ai sensi degli art. 12 e 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 
e/o figli di invalidi civili e di caduti a causa di atti di terrorismo ai sensi dell’art. 9 della Legge 20 ottobre 
1990, n. 302 (previa presentazione dell’apposita istanza ad ufficiotasse@unipv.it);  

3. studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito di programmi di 
cooperazione allo sviluppo o di accordi intergovernativi culturali e scientifici (esonero effettuato 
d’ufficio); 

4. studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali erogate dall’EDiSU 
(esonero effettuato d’ufficio); 

5. studenti immatricolati per la prima volta presso un’Università italiana ad un corso di laurea o di laurea 
magistrale a ciclo unico e che abbiano conseguito la maturità con il punteggio massimo pari a 100/100. 
La stessa regola varrà anche per le matricole in possesso di equivalente titolo di studio estero (maturità) 
qualora dalla dichiarazione di valore o documento equivalente emerga che il punteggio corrisponda al 
massimo dei voti. L’esonero vale solo per l’anno di immatricolazione (esonero effettuato d’ufficio); 

6. studenti iscritti da un numero di anni complessivo (che tenga conto di tutti gli anni d’iscrizione della loro 
carriera universitaria) minore o uguale alla durata normale del corso aumentata di uno, con ISEE 
inferiore o uguale a € 23.000,00 (esonero effettuato d’ufficio); 

7. laureati entro la durata normale in corsi di laurea magistrale a ciclo unico otterranno il rimborso del 
100% del contributo onnicomprensivo dell’ultimo anno, a condizione che presentino complessivamente 
nella loro carriera universitaria un numero di iscrizioni uguale e non maggiore rispetto alla durata 
normale del corso di studio al quale erano iscritti (rimborso effettuato d’ufficio); 

8. laureati entro la durata normale in corsi di laurea magistrale otterranno il rimborso del 100% del 
contributo onnicomprensivo dell’ultimo anno di corso della laurea magistrale qualora presentino un 
numero di anni d’iscrizione alla laurea di I livello non superiore a tre e non superiore a due nel 
successivo percorso di II livello (rimborso effettuato d’ufficio). Il beneficio non può essere fruito al 
verificarsi anche di una sola delle ipotesi di seguito indicate: 
a. qualora l’anno accademico di immatricolazione al corso di laurea magistrale non sia consecutivo 

all’anno accademico di conseguimento titolo del corso di laurea triennale;  

b. qualora lo studente presenti abbreviamenti di carriera (ammissioni ad anni successivi al primo) 
anche in uno solo dei due percorsi. 

Tale forma di rimborso è esclusa in caso di seconda laurea magistrale e seconda laurea magistrale a 
ciclo unico, qualora lo studente abbia già fruito di tale beneficio nelle carriere precedenti; 

9. studenti iscritti ai corsi ordinari dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia che risultino 
vincitori di un posto gratuito presso i Collegi universitari, per la durata dell’intero percorso universitario 
(esonero effettuato d’ufficio); 

10. dipendenti a tempo indeterminato dell’Università di Pavia. Il beneficio potrà essere richiesto da ciascun 
dipendente per non più di cinque anni accademici per ciascun corso di studio triennale e per un 
massimo di sette comprensivo della laurea magistrale o per le lauree a ciclo unico. In ogni caso 
l’iscrizione dovrà risultare di interesse per l’Ateneo e coerente con i progetti di crescita in relazione al 
lavoro svolto (previa presentazione dell’apposita istanza a ufficiotasse@unipv.it); 

11. studenti iscritti che siano figli di almeno un dipendente tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 
dell’Università di Pavia con un ISEE inferiore a € 25.000,00 sono esonerati del 50% del contributo 
onnicomprensivo. Il beneficio potrà essere utilizzato per un massimo di un anno in più rispetto al 
numero degli anni di durata normale del corso di studio d’iscrizione e lo studente interessato dovrà 
aver acquisito, nell’anno precedente, almeno 30 CFU (previa presentazione dell’apposita istanza a 
ufficiotasse@unipv.it);  

12. dipendenti di una Pubblica Amministrazione in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa 
vigente e sulla base del protocollo d’intesa tra Università e Ministero della Pubblica Amministrazione 
possono richiedere l’iscrizione (vedi bandi di ammissione e pagine web per l’accesso libero) a 
determinati corsi di studio offerti dall’Università di Pavia con uno sconto del 50% sul contributo 
onnicomprensivo. Per i pagamenti effettuati in ritardo, sarà addebitata una sovrattassa di € 50,00 
(raddoppiata in caso di ritardo superiore ai 60 giorni naturali e consecutivi). I dipendenti pubblici che 
beneficiano di tale sconto non possono richiedere il rimborso dei contributi di iscrizione a seguito 
dell’eventuale ottenimento di borsa di studio. Lo sconto del 50% sul contributo onnicomprensivo potrà 
essere riconosciuto per l’iscrizione agli anni successivi se i beneficiari conseguono almeno la metà dei 
CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla durata legale del 

https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/07/5289Modstud_Istanzaa-LN.pdf
mailto:ufficiotasse@unipv.it
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2021/10/benefit-dipendenti_2021.pdf
mailto:ufficiotasse@unipv.it
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2021/10/Benefici-figli-dipendenti2021.pdf
mailto:ufficiotasse@unipv.it
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corso più due. Lista dei corsi disponibili e maggiori informazioni alla pagina web dedicata; 

13. personale del Corpo della Guardia di Finanza di Pavia è esonerato dal versamento dei contributi dovuti 
per la frequenza di insegnamenti inclusi nell’offerta formativa erogata dall’Università nell’ambito dei 
corsi di studio a libero accesso, ivi compresi convegni e/o attività seminariali inerenti a materie che 
valorizzino la professionalità del Corpo, svolti nell’ambito di quei corsi di laurea che comprendono 
discipline d’interesse del Corpo stesso (previa presentazione dell’apposita istanza a 
ufficiotasse@unipv.it); 

14. per gli studenti che hanno sostenuto e registrato tutti gli esami e/o altre attività didattiche previste come 
obbligatorie dal loro piano di studi entro il 30 aprile 2023 e che conseguiranno il titolo di studio entro il 
30 settembre 2023 (15 dicembre 2023 per i corsi di studio delle professioni sanitarie), è previsto, a 
richiesta dell’interessato, un esonero pari al 75% del contributo onnicomprensivo dovuto per l’anno 
accademico 2022/23. Per accedere al beneficio gli interessati non devono procedere all’iscrizione 
all’a.a. 2022/23, ma devono presentare domanda di esonero una volta che siano state registrate tutte 
le attività previste nel Piano di Studi nei termini sopra indicati e comunque entro il 14 luglio 2023. 
L’istanza per ottenere il ricalcolo della contribuzione dovuta va inoltrata alla U.O.C. Gestione carriere 
studenti tramite filo diretto. Qualora il sostenimento della prova finale avvenisse oltre le date sopra 
riportate, lo studente sarà tenuto a versare l’intero ammontare del contributo onnicomprensivo stabilito 
per il proprio corso di studio; 

15. ai fratelli e/o sorelle iscritti nello stesso anno accademico a corsi di laurea sia di I che di II livello presso 
l’Università di Pavia si riconosce uno sconto fino ad un massimo di € 300,00 sul contributo 
onnicomprensivo, a condizione che l’ISEE del nucleo familiare al quale gli studenti afferiscono sia 
inferiore o pari ad € 45.000,00 (Bonus Fratelli). Il “bonus” è riconosciuto a ciascun fratello/sorella nel 
rispetto dei seguenti requisiti: 
a. essere iscritti all’Università di Pavia nello stesso anno accademico. Qualora nel corso dell’anno 

accademico uno dei due fratelli consegua il titolo di studio o decida di chiudere la sua carriera a 
seguito di trasferimento, rinuncia, etc. è comunque consentita la fruizione del bonus allo studente 
che conservi la sua iscrizione per quell’anno accademico; 

b. essere presenti nel nucleo familiare così come certificato ai fini del calcolo dell’ISEE. L’esonero non 
si applica pertanto nel caso degli studenti indipendenti o che abbiano costituito un nucleo familiare 
a sé stante. Lo sconto interviene sulla parte del contributo onnicomprensivo dovuto ed entro la 
capienza dello stesso: nell’ipotesi in cui uno studente non debba alcuna somma a titolo di contributo 
onnicomprensivo o una cifra inferiore a € 300,00, lo sconto riconosciuto sarà pari all’importo dovuto 
all’Ateneo. 

La richiesta dovrà pervenire inoltrando apposito modulo all’indirizzo ufficiotasse@unipv.it entro il 30 
novembre 2022. Per le richieste pervenute oltre tale termine sarà dovuta l’indennità di mora; 

16. studenti che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un 
provvedimento dell'Autorità giudiziaria (c.d. care leavers); 

17. studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale sotto condizione che non conseguono il titolo entro il 
termine del 31 marzo 2023 e decadono dall’immatricolazione condizionata, ottengono la restituzione 
del contributo onnicomprensivo versato (rimborso effettuato d’ufficio). Qualora il titolo non fosse 
conseguito entro il mese di aprile 2023 e fosse necessario iscriversi per l’a.a. 2022/23 al corso di laurea 
triennale, sarà possibile chiedere di compensare gli importi versati; 

18. studenti rifugiati politici esentati con delibera del Consiglio d’Amministrazione (esonero effettuato 
d’ufficio); 

19. studenti internazionali rientranti nel Fee Waiver Programme sono esonerati dal pagamento del 
contributo onnicomprensivo esclusivamente per il primo anno di iscrizione ai corsi di primo e secondo 
livello (esonero effettuato d’ufficio). 

Sono inoltre esonerati/rimborsati totalmente o parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo 
e/o di altri contributi generici tutti coloro che rientrano in fattispecie previste dalla normativa o regolate 
tramite convenzioni stipulate dall’Università di Pavia o con delibera del Consiglio d’Amministrazione, aventi 
la finalità di incentivare specifici corsi di studio. 
 

https://orienta.unipv.it/offerta-formativa-la-pubblica-amministrazione
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/07/5289Modstud_Istanzaa-LN.pdf
mailto:ufficiotasse@unipv.it
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/07/5289Modstud_Istanzaa-LN.pdf
https://a1700.gastonecrm.it/filo-diretto/#/login
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2021/07/bonus-fratelli_2021.pdf
mailto:ufficiotasse@unipv.it
https://web-en.unipv.it/fee-waivers-22-23-to-all-international-students/
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2.6.   CONTRIBUTI PARTICOLARI 
 

2.6.1. Indennità di mora 

Per qualsiasi pagamento effettuato oltre il termine, sarà dovuta un’indennità di mora pari a € 82,00. Tale 
importo sarà ridotto a € 57,00 se il pagamento viene effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza. 
La stessa regola viene applicata per la presentazione del piano di studi oltre i termini. 

La mora ridotta non verrà applicata in caso di pagamento effettuato entro i 15 giorni successivi ad una 
scadenza già prorogata. 

In caso di pagamento della rata di contribuzione oltre il termine, sarà dovuto il versamento del contributo di 
mora esclusivamente nel caso in cui l’importo versato in ritardo sia superiore ad € 57,00. 
Lo studente che sia in debito al 31 dicembre 2022 di non più di 24 CFU, al netto di quelli legati alla prova 
finale, è considerato laureando e può chiedere l’esonero dal versamento della mora sulla prima rata in caso 
di iscrizione tardiva al nuovo anno accademico per il mancato conseguimento del titolo di studio, come 
riportato nel paragrafo Iscrizione per studenti laureandi. 

Lo studente che decade dall’iscrizione sotto condizione ad un corso di Laurea Magistrale, che rinnova 
l’iscrizione per l’a.a. 2022/23 sul corso di laurea triennale, verrà esonerato dal contributo di mora relativo 
alle rate scadute, se i pagamenti delle rate dovute verranno effettuati entro la scadenza della quarta rata. 
Per le autorizzazioni all’acquisizione automatica dei dati ISEE pervenute oltre il termine e/o qualora alla 
stessa data l’ISEE non fosse disponibile nella banca dati INPS, sarà dovuta un’indennità di mora pari a € 
165,00. Qualora l’acquisizione dell’ISEE avvenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza del 25 ottobre, 
l’importo sarà ridotto a € 115,00. 

2.6.2. Altri contributi  

# Contributo Importo € 

1 Indennità di mora per pagamenti effettuati oltre il termine 
Indennità di mora per presentazione del Piano di Studi oltre il termine 82,00 

2 Indennità di mora per ritardo autorizzazione/acquisizione ISEE  165,00 

3 Presentazione ISEE anno successivo a quello di riferimento 330,00 

4 Sovrattassa per pagamenti tardivi dipendenti pubblici (entro 60 gg) 50,00 

5 Sovrattassa per pagamenti tardivi dipendenti pubblici (oltre 60 gg) 100,00 

6 

Partecipazione concorsi per corsi a numero chiuso (programmazione locale); 
Partecipazione a prove di ammissione non selettive; 
Presentazione della domanda di prevalutazione di titolo straniero*; 
Contributo per la prevalutazione della carriera pregressa (fatta eccezione per 
CdL Facoltà di Medicina): seconda laurea anche conseguita all’estero, carriera 
chiusa per decadenza o rinuncia, trasferimento da altro ateneo, etc. 

35,00 

7 Partecipazione concorsi per corsi a numero chiuso (programmazione 
nazionale) relativi al DM 730 del 25 giugno 2021 

100,00 

8 Partecipazione concorso per ammissione anni successivi CdL Facoltà di Medicina 100,00 

9 Presentazione domanda di equipollenza titolo estero 60,00 

10 Contributo per equipollenza del titolo 400,00 

11 Corsi singoli (tassa d’iscrizione) 100,00 

12 Corsi singoli (valore per crediti formativi universitari) 45,00 

13 Contributo visiting student (iscrizione 6 mesi - 30 cfu) 1.550,00 

14 Contributo visiting student (iscrizione 12 mesi - 60 cfu) 2.900,00 

15 Partecipazione al test per il CdS in Ingegneria Edile-Architettura  30,00 

16 Servizio pratiche per rilascio/rinnovo permesso di soggiorno 55,00 

17 Rimborso spese laurea abilitante Medicina e Chirurgia 180,00 
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18 Trasferimento ad altra Università 325,00 

19 Tassa ricognizione per anno interruzione 300,00 

20 Rilascio diploma originale e duplicati 100,00 

21 Rimborso spese tirocinio post-laurea psicologi 220,00 

22 Rimborso spese esame di stato area sanitaria 115,00 

23 Tassa ammissione master e corsi di perfezionamento 35,00 

24 Partecipazione esami di Stato 370,00 

25 Partecipazione test ammissione professioni legali 67,00 

26 Partecipazione prove integrative per revisori legali 100,00 

27 Contributo per rilascio copie cartacee a seguito di accesso agli atti (per ogni 
pagina) 0,13 

*Gli studenti di nazionalità ucraina con residenza in Ucraina sono esonerati/rimborsati dell’application fee 
(pari ad € 35,00) per l’invio delle domande di prevalutazione del titolo conseguito all’estero per l’ammis-
sione all’a.a. 2022/2023.  

torna a determinazione della contribuzione universitaria
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3.   CORSI POST LAUREAM 
 
 
 

3.1.  DOTTORATI DI RICERCA 
 
È prevista un’unica rata di importo pari a € 156,00 costituita dalle seguenti voci: 
 
Tassa Regionale per il diritto allo studio € 140,00 
Imposta di bollo  €16,00 
Totale € 156,00 

 
Per l’iscrizione al secondo e al terzo anno, il contributo deve essere corrisposto con la modalità e nei 
termini indicati alla pagina web dedicata. 

3.2.   MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO/AGGIORNAMENTO 
 
Le tasse di iscrizione sono composte da una parte fissa e da una parte variabile. 

La parte fissa è articolata nelle seguenti voci: 

Tassa di segreteria € 142,00 
Imposta di bollo  € 16,00 
totale € 158,00 

 
La parte variabile cambia per ogni corso.  
Le tasse di iscrizione e le relative scadenze sono riportate nei singoli allegati ai Bandi di ammissione alla 
voce “Tasse e Contributi” pubblicati alle seguenti pagine web:  
https://web.unipv.it/formazione/master-universitari - Master universitari 

https://web.unipv.it/formazione/corsi-di-perfezionamento-ed-aggiornamento/ - Corsi di perfezionamento 

Per i Master di I e II livello e per i corsi di perfezionamento/aggiornamento è inoltre prevista una tassa di 
ammissione pari a € 35,00, da versare al momento dell’iscrizione al concorso. 

 
3.3.   SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

 
3.3.1. Scuole di specializzazione di area sanitaria - laureati in medicina 

 
L’importo complessivo, valevole per l’a.a. 2021/2022, di € 2.211,00 è suddiviso in due rate: 
PRIMA RATA 
Imposta di bollo € 16,00 

Contributo onnicomprensivo (acconto) € 795,00 

totale € 811,00 

SECONDA RATA 
Contributo onnicomprensivo (saldo)                            € 
1.400,00 
 

3.3.2. Scuole di specializzazione di area sanitaria - laureati non in medicina e chirurgia  

L’importo complessivo, valevole per l’a.a. 2021/22 (per la sola Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia 
si tratta dell’a.a. 2022/23), di € 2.215,00 è suddiviso in due rate: 
PRIMA RATA 
Tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00 

Imposta di bollo € 16,00 

Contributo onnicomprensivo (acconto) € 659,00 

http://phd.unipv.it/tasse-dottorati/
https://web.unipv.it/formazione/master-universitari
https://web.unipv.it/formazione/corsi-di-perfezionamento-ed-aggiornamento/
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totale € 815,00 

SECONDA RATA 
Contributo onnicomprensivo (saldo)            € 1.400,00 

 
La prima rata del primo anno dovrà essere versata entro il termine previsto per l’immatricolazione.  
Per le rate successive le scadenze sono pubblicate alla seguente pagina web:  

http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/tasse-e-contributi/  
 
 

3.3.3. Scuola di specializzazione per le professioni legali 

L’importo complessivo, valevole per ogni anno accademico, è di € 3.850,00 è suddiviso in due rate articolate 
nelle seguenti voci:  
 
PRIMA RATA 

Tassa Regionale per il diritto allo studio € 140,00 

Imposta di bollo € 16,00 

Contributo onnicomprensivo (acconto) € 1.844,00 

totale € 2.000,00 

 
SECONDA RATA 

Contributo onnicomprensivo (saldo)            € 1.850,00 
 

Gli importi sopra indicati dovranno essere versati entro le seguenti scadenze: 
• prima rata del I anno di corso: da versare al momento dell’immatricolazione come previsto dal Bando di 

ammissione della relativa coorte; 
• seconda rata del I anno di corso: da versare entro il 31 marzo; 
• prima rata del II anno di corso: da versare entro il 30 settembre; 
• seconda rata del II anno di corso: da versare entro il 31 marzo. 

 
 

3.4. ESONERI O RIMBORSI PER CORSI POST LAUREAM 
 
Esonerati o rimborsati dalla tassa regionale: 

1. Portatori di handicap ≥ 66%, iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca o alle Scuole di 
specializzazione, ad eccezione di quelle di area sanitaria – laureati medici; 

2. Iscritti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito di programmi di 
cooperazione allo sviluppo o di accordi intergovernativi culturali e scientifici; 

3. Iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ovvero alle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria – laureati non in medicina, che risultino idonei non beneficiari 
delle borse di studio regionali erogate dall’EDiSU; 

4. Iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca in possesso dei requisiti richiesti per concorrere 
all’assegnazione di borse di studio regionali, che risultino idonei non beneficiari delle stesse. 

 
Esonerati o rimborsati dal contributo onnicomprensivo: 

1. Studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta ≥ 66% e studenti con disabilità accertata 
ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 104/1992 iscritti alle Scuole di specializzazione; 

2. Iscritti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell’ambito dei programmi 
di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici; 

3. Iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ovvero alle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria - laureati non medici, che risultino beneficiari delle borse di 
studio regionali erogate dall’EDiSU o idonei al conseguimento delle stesse; 

4. Iscritti al primo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali che svolgono il 
tirocinio formativo (art. 73 D.L. 69/13 e dell’art. 16 c. 2 D.Lgs. 398/97) sono esonerati nella 

http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/tasse-e-contributi/
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misura del 25% dal contributo onnicomprensivo; 
5. dipendenti di una Pubblica Amministrazione in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla 

normativa vigente e sulla base del protocollo d’intesa tra Università e Ministero della Pubblica 
Amministrazione, possono richiedere l’iscrizione a determinati corsi di Master offerti 
dall’Università di Pavia con uno sconto del 50% della parte variabile della tassa di iscrizione. 
Lista dei corsi disponibili e maggiori informazioni alla pagina web dedicata. 

 
Gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta ≥ 66% e studenti con disabilità accertata ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 della L. 104/1992 iscritti a Master o Corsi di perfezionamento/aggiornamento sono 
esonerati dalla tassa di segreteria e dalla quota variabile. 
 
 
Pavia, data del protocollo 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Francesco Svelto 

Documento firmato digitalmente 
 
 

https://orienta.unipv.it/offerta-formativa-la-pubblica-amministrazione
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Allegato 1: Aree di contribuzione dei Corsi di Studio 
 

DIPARTIMENTI/FACOLTÀ CORSI DI STUDIO AREA DI 
CONTRIBUZIONE 

Giurisprudenza TUTTI 1 

Scienze Politiche e Sociali 

TUTTI 
ad inclusione dei Corsi di Studio di 
Comunicazione, Innovazione, Multimedialità; 
Comunicazione Digitale 

1 

Musicologia e Beni Culturali 

TUTTI 
ad eccezione del Corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali 

2 

Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento 

Solo corsi di laurea e laurea magistrale in 
ambito psicologico 2 

Scienze Economiche e Aziendali TUTTI 2 

Studi Umanistici 
TUTTI 
ad inclusione del Corso di laurea magistrale in 
Storia globale delle civiltà e dei territori 

2 

Musicologia e Beni Culturali Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 3 

Biologia e Biotecnologie “Lazzaro 
Spallanzani” 

TUTTI 
ad inclusione dei Corsi di Studio afferenti alle 
Biotecnologie 

3 

Chimica TUTTI 3 
Fisica TUTTI 3 

Ingegneria 
TUTTI 
ad inclusione dei Corsi di Studio afferenti alla 
Bioingegneria 

3 

Matematica TUTTI 3 

Medicina e Chirurgia 

Lauree triennali e magistrali di area sanitaria; 
Corso di laurea magistrale in Medical and 
Pharmaceutical Biotechnologies; 
Corso di laurea magistrale in Lifelong well-
being and healthy aging; 
Corsi di laurea magistrale afferenti alle 
Scienze Motorie 

3 

Scienze del Farmaco TUTTI 3 
Scienze della Terra e 
dell’Ambiente TUTTI 3 

Medicina e Chirurgia 

Corsi di studio a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia;  
Odontoiatria e Protesi Dentaria; 
Corsi di laurea afferenti alle Scienze Motorie 

4 

 
torna a COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA  
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Allegato 2: Importi del contributo onnicomprensivo a.a. 2022-23 
 
      Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 

fascia 

ISEE 

C
O

 IC
 e

 R
I+

11  

C
O

 R
I+

2 
e 

ol
tre

2  

C
O

 IC
 e

 R
I+

11  

C
O

 R
I+

2 
e 

ol
tre

2  

C
O

 IC
 e

 R
I+

11  

C
O

 R
I+

2 
e 

ol
tre

2  

C
O

 IC
 e

 R
I+

11  

C
O

 R
I+

2 
e 

ol
tre

2   

DA A 

Da 1 a 12 0 23.000,00 0 200 0 200 0 200 0 200 

13 23000,01 24.000,00 30 200 33 200 38 200 43 200 

14 24.000,01 25.000,00 91 200 100 200 114 200 128 200 

15 25.000,01 26.000,00 152 200 167 200 190 200 213 213 

16 26.000,01 27.000,00 212 212 234 234 266 266 298 298 

17 27.000,01 28.000,00 273 273 301 301 342 342 383 383 

18 28.000,01 29.000,00 334 334 367 367 417 417 468 468 

19 29.000,01 30.000,00 395 395 434 434 493 493 553 553 

20 30.000,01 31.000,00 455 455 501 501 569 569 638 638 

21 31.000,01 32.000,00 516 516 568 568 645 645 723 723 

22 32.000,01 33.000,00 577 577 635 635 721 721 808 808 

23 33.000,01 34.000,00 637 637 701 701 797 797 893 893 

24 34.000,01 35.000,00 698 698 768 768 873 873 978 978 

25 35.000,01 36.000,00 759 759 835 835 949 949 1.063 1.063 

26 36.000,01 37.000,00 820 820 902 902 1.025 1.025 1.148 1.148 

27 37.000,01 38.000,00 880 880 969 969 1.101 1.101 1.233 1.233 

28 38.000,01 39.000,00 941 941 1.035 1.035 1.177 1.177 1.318 1.318 

29 39.000,01 40.000,00 1.002 1.002 1.102 1.102 1.252 1.252 1.403 1.403 

30 40.000,01 41.000,00 1.062 1.062 1.169 1.169 1.328 1.328 1.488 1.488 

31 41.000,01 42.000,00 1.123 1.123 1.236 1.236 1.404 1.404 1.573 1.573 

32 42.000,01 43.000,00 1.184 1.184 1.303 1.303 1.480 1.480 1.658 1.658 

33 43.000,01 44.000,00 1.244 1.244 1.369 1.369 1.556 1.556 1.743 1.743 

34 44.000,01 45.000,00 1.305 1.305 1.436 1.436 1.632 1.632 1.828 1.828 

35 45.000,01 46.000,00 1.366 1.366 1.503 1.503 1.708 1.708 1.913 1.913 

36 46.000,01 47.000,00 1.427 1.427 1.570 1.570 1.784 1.784 1.998 1.998 

37 47.000,01 48.000,00 1.487 1.487 1.636 1.636 1.860 1.860 2.083 2.083 

38 48.000,01 49.000,00 1.548 1.548 1.703 1.703 1.936 1.936 2.168 2.168 

39 49.000,01 50.000,00 1.609 1.609 1.770 1.770 2.012 2.012 2.253 2.253 

40 50.000,01 51.000,00 1.669 1.669 1.837 1.837 2.087 2.087 2.338 2.338 

41 51.000,01 52.000,00 1.730 1.730 1.904 1.904 2.163 2.163 2.423 2.423 

42 52.000,01 53.000,00 1.791 1.791 1.970 1.970 2.239 2.239 2.508 2.508 

43 53.000,01 54.000,00 1.852 1.852 2.037 2.037 2.315 2.315 2.593 2.593 
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      Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 
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DA A 

44 54.000,01 55.000,00 1.912 1.912 2.104 2.104 2.391 2.391 2.678 2.678 

45 55.000,01 56.000,00 1.973 1.973 2.171 2.171 2.467 2.467 2.763 2.763 

46 56.000,01 57.000,00 2.034 2.034 2.238 2.238 2.543 2.543 2.848 2.848 

47 57.000,01 58.000,00 2.094 2.094 2.304 2.304 2.619 2.619 2.933 2.933 

48 58.000,01 59.000,00 2.155 2.155 2.371 2.371 2.695 2.695 3.018 3.018 

49 59.000,01 60.000,00 2.216 2.216 2.438 2.438 2.771 2.771 3.103 3.103 

50 60.000,01 61.000,00 2.276 2.276 2.505 2.505 2.847 2.847 3.188 3.188 

51 61.000,01 62.000,00 2.337 2.337 2.572 2.572 2.922 2.922 3.273 3.273 

52 62.000,01 63.000,00 2.398 2.398 2.638 2.638 2.998 2.998 3.358 3.358 

53 63.000,01 64.000,00 2.459 2.459 2.705 2.705 3.074 3.074 3.443 3.443 

54 64.000,01 65.000,00 2.519 2.519 2.772 2.772 3.150 3.150 3.528 3.528 

55 65.000,01 66.000,00 2.580 2.580 2.839 2.839 3.226 3.226 3.613 3.613 

56 66.000,01 67.000,00 2.641 2.641 2.906 2.906 3.302 3.302 3.698 3.698 

57 67.000,01 68.000,00 2.701 2.701 2.972 2.972 3.378 3.378 3.783 3.783 

58 68.000,01 69.000,00 2.762 2.762 3.039 3.039 3.454 3.454 3.868 3.868 

59 69.000,01 70.000,00 2.823 2.823 3.106 3.106 3.530 3.530 3.953 3.953 

60 70.000,01 71.000,00 2.883 2.883 3.173 3.173 3.606 3.606 4.038 4.038 

61 71.000,01 72.000,00 2.944 2.944 3.240 3.240 3.682 3.682 4.123 4.123 

62 72.000,01 73.000,00 3.005 3.005 3.306 3.306 3.757 3.757 4.208 4.208 

63 73.000,01 74.000,00 3.066 3.066 3.373 3.373 3.833 3.833 4.293 4.293 

64 74.000,01 75.000,00 3.126 3.126 3.440 3.440 3.909 3.909 4.378 4.378 

65 75.000,01 76.000,00 3.187 3.187 3.507 3.507 3.985 3.985 4.463 4.463 

66 76.000,01 77.000,00 3.187 3.248 3.507 3.574 3.985 4.061 4.463 4.548 

67 77.000,01 78.000,00 3.187 3.308 3.507 3.640 3.985 4.137 4.463 4.633 

68 78.000,01 79.000,00 3.187 3.369 3.507 3.707 3.985 4.213 4.463 4.718 

69 79.000,01 80.000,00 3.187 3.430 3.507 3.774 3.985 4.289 4.463 4.803 

70 80.000,01 >>>>>  3.187 3.460 3.507 3.807 3.985 4.327 4.463 4.845 
 
ISEE = valore ISEE per il diritto allo studio 
1 CO IC e RI+1 = valore del contributo onnicomprensivo per gli studenti iscritti da un numero di anni 
accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno 
2 CO RI+2 e oltre = valore del contributo onnicomprensivo per gli studenti iscritti da un numero di anni 
accademici superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno. 
L'anno accademico da cui si parte per conteggiare il numero di iscrizioni di ogni studente rispetto alla durata 
normale del corso di studi è l'anno accademico di immatricolazione in Ateneo alla carriera attiva. 
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Allegato 3: Fasce di contribuzione per flat rate 
(valori aggiornati in base alla classificazione World Bank anno fiscale 2021) 

 
FASCIA 1 
 
Afghanistan El Salvador Malawi Somalia 
Algeria Eritrea Mali South Sudan 
Angola Eswatini Mauritania Sri Lanka 
Bangladesh Ethiopia Micronesia, Fed. Sts. Sudan 
Belize Gambia, The Mongolia Syrian Arab Republic 
Benin Ghana Morocco Tajikistan 
Bhutan Guinea Mozambique Tanzania 
Bolivia Guinea-Bissau Myanmar Timor-Leste 
Burkina Faso Haiti Nepal Togo 
Burundi Honduras Nicaragua Tunisia 
Cabo Verde India Niger Uganda 
Cambodia Indonesia Nigeria   Ukraine 
Cameroon Iran, Islamic Rep Pakistan   Uzbekistan 
Central African Rep. Kenya Papua New Guinea   Vanuatu 
Chad Kiribati Philippines Vietnam 
Comoros Korea, Dem. People's 

Rep 
Rwanda West Bank and Gaza 

Congo, Dem. Rep Kyrgyz Republic Samoa Yemen, Rep. 
Congo, Rep. Lao PDR São Tomé and 

Principe 
Zambia 

Côte d'Ivoire Lesotho Senegal Zimbabwe 
Djibouti Liberia Sierra Leone  
Egypt, Arab Rep. Madagascar Solomon Islands  

 
 
 

Flat rate fascia 1 

Area Umanistica* Area Scientifica** 

€ 400 € 400 

*In tale Area sono compresi i corsi di studio dell’Area di 
contribuzione 1 e 2 (vedi Allegato 1) 
**In tale Area sono compresi i corsi di studio dell’Area di 
contribuzione 3 e 4 (vedi Allegato 1) 

 
Il pagamento dell’importo dovuto è suddiviso su quattro rate: 

• 1a rata € 156 (da versare al momento dell’immatricolazione/iscrizione) 
• 2a rata € 81 (da versare entro il 15 dicembre 2022) 
• 3a rata € 81 (da versare entro il 11 febbraio 2023) 
• 4a rata € 82 (da versare entro il 14 aprile 2023) 

 
 
 
 
 
 
 

torna a Studenti extracomunitari in regime di FLAT RATE  
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FASCIA 2 
 
Albania Dominican Republic   Lebanon Russian Federation 
American Samoa Ecuador Libya Serbia 
Argentina Equatorial Guinea Malaysia South Africa 
Armenia Fiji Maldives St. Lucia 
Azerbaijan Gabon Marshall Islands St. Vincent and the 

Grenadines 
Belarus Georgia Mauritius Suriname 
Bosnia and 
Herzegovina 

Grenada Mexico Thailand 

Botswana Guatemala Moldova Tonga 
Brazil Guyana Montenegro Turkey 
China Iraq Namibia Turkmenistan 
Colombia Jamaica North Macedonia Tuvalu 
Costa Rica Jordan Panama Venezuela, RB 
Cuba Kazakhstan Paraguay  
Dominica Kosovo Peru    

 
 

Flat rate fascia 2 

Area Umanistica* Area Scientifica** 

€ 1.000 € 1.500 

*In tale Area sono compresi i corsi di studio dell’Area di 
contribuzione 1 e 2 (vedi Allegato 1) 
**In tale Area sono compresi i corsi di studio dell’Area di 
contribuzione 3 e 4 (vedi Allegato 1) 

 
 
Il pagamento dell’importo dovuto è suddiviso su quattro rate: 

• 1a rata (da versare al momento dell’immatricolazione/iscrizione)  
              € 156 per corsi di studio di area umanistica e scientifica 

• 2a rata (da versare entro il 15 dicembre 2022) 
              € 281 per corsi di studio di area umanistica 

  € 448 per corsi di studio di area scientifica 
• 3a rata (da versare entro il 11 febbraio 2023) 

              € 281 per i corsi di studio di area umanistica 
  € 448 per corsi di studio di area scientifica 

• 4a rata (da versare entro il 14 aprile 2023) 
              € 282 per corsi di studio di area umanistica 

  € 448 per corsi di studio di area scientifica 
 
 

 
 
 
 
 
 

torna a Studenti extracomunitari in regime di FLAT RATE
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FASCIA 3 
 
Andorra Faroe Islands New Zealand United Arab Emirates 
Antigua and 
Barbuda 

French Polynesia Northern Mariana 
Islands 

United Kingdom 

Aruba Gibraltar Oman United States 
Australia Greenland Palau Uruguay 
Bahamas, The Guam Puerto Rico Virgin Islands (U.S.) 
Bahrain Hong Kong SAR, 

China 
Qatar  

Barbados Isle of Man Saudi Arabia  
Bermuda Israel Seychelles  
British Virgin Islands Japan Singapore  
Brunei Darussalam Korea, Rep. Sint Maarten (Dutch 

part) 
 

Canada Kuwait St. Kitts and Nevis  
Cayman Islands Macao SAR, China St. Martin (French part)  
Channel Islands Monaco Taiwan, China  
Chile Nauru Trinidad and Tobago  
Curaçao New Caledonia Turks and Caicos 

Islands 
 

 
 
 
 

Flat rate fascia 3 

Area Umanistica* Area Scientifica** 

€ 3.500 € 4.500 

*In tale Area sono compresi i corsi di studio dell’Area di 
contribuzione 1 e 2 (vedi Allegato 1) 
**In tale Area sono compresi i corsi di studio dell’Area di 
contribuzione 3 e 4 (vedi Allegato 1) 

 
 
Il pagamento dell’importo dovuto è suddiviso su quattro rate: 

• 1a rata (da versare al momento dell’immatricolazione/iscrizione)  
              € 156 per corsi di studio di area umanistica e scientifica 
• 2a rata (da versare entro il 15 dicembre 2022) 

             € 1.114 per corsi di studio di area umanistica 
€ 1.448 per corsi di studio di area scientifica 

• 3a rata (da versare entro il 11 febbraio 2023) 
             € 1.114 per corsi di studio di area umanistica 

€ 1.448 per corsi di studio di area scientifica 
• 4a rata (da versare entro il 14 aprile 2023) 

             € 1.114 per corsi di studio di area umanistica 
€ 1.448 per corsi di studio di area scientifica 

 
torna a Studenti extracomunitari in regime di FLAT RATE 
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