
 

 

Istruzioni e composizione tasse e contributi 
 

Tutti gli studenti sono tenuti a versare, nell’ordine, l’importo della I, della II e della III rata (ove previste), entro 

le scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione.  Agli studenti che, in possesso dei requisiti, presentano 

la domanda on line di riduzione tasse e contributi universitari saranno messi a disposizione i MAV 

(Pagamento Mediante Avviso) già predisposti con gli importi corrispondenti alla fascia di riduzione, da 

versare anch’essi entro le previste scadenze.  

 

I RATA  

COMPOSIZIONE TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER L’A.A. 2015/2016 

 

Studenti iscritti a corsi di laurea triennale (incluso il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 

attivato a partire dall’a.a. 2015/2016)* 

- Tassa di Iscrizione  199,58  € 

- Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario  140,00  € 

- Imposta di bollo   16,00  € 

- Contributi universitari  454,68  € 

 TOTALE   810,26 € 

* Per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle professioni sanitarie, nell'importo dei contributi universitari è 

compresa la Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro - estensione “colpa medica”. 

 

Studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico (Medicina e Chirurgia*, Farmacia, C.T.F., 

Giurisprudenza, Scienze della Formazione Primaria) e corsi del vecchio ordinamento ante D.M. 509 

- Tassa di Iscrizione  199,58 € 

- Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario  140,00 € 

- Imposta di bollo   16,00 € 

- Contributi universitari  454,68 € 

 TOTALE  810,26 € 

* Per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dal 3° anno in poi nell'importo dei 

contributi universitari, è compresa la Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro - 

estensione “colpa medica”. 

 

Studenti iscritti al corso di laurea in Igiene Dentale 

- Tassa di Iscrizione  199,58  € 

- Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario  140,00  € 

- Imposta di bollo   16,00  € 

- Contributi universitari  804,68  € 

 TOTALE                                                                                                                               1.160,26€ 

 

Studenti iscritti al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria* 

- Tassa di Iscrizione     199,58 € 

- Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario     140,00 € 

- Imposta di bollo      16,00 € 

- Contributi universitari  1.149,05 € 

 TOTALE  1.504,63 € 

* Per gli studenti iscritti al corso di studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nell'importo dei contributi 

universitari è compresa la Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro - estensione “colpa 

medica”. 

 

Studenti iscritti a corsi di laurea Magistrale biennale area Umanistica 



 

 

- Tassa di Iscrizione  199,58 € 

- Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario  140,00 € 

- Imposta di bollo   16,00 € 

- Contributi universitari  454,68 € 

 TOTALE  810,26 € 

 

Studenti iscritti a corsi di laurea Magistrale biennale area Scientifica 

- Tassa di Iscrizione  199,58 € 

- Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario  140,00 € 

- Imposta di bollo   16,00 € 

- Contributi universitari  454,68 € 

 TOTALE  810,26 € 

 

Gli studenti che nell’a.a. 2015/2016 si iscrivono in qualità di fuori corso da più di due anni consecutivi sono 

esclusi dalla possibilità di richiedere la riduzione delle tasse e dei contributi universitari. 

 

SCADENZE 

PRIMA RATA  

- tutti gli studenti (compresi i dottorandi di ricerca e gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Professioni 

Legali) che si iscrivono ad anni successivi al primo: 30 settembre 2015; 

- studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso di studio ad accesso libero: 23 ottobre 2015 (o 

alle scadenze stabilite dalle specifiche regole per l’accesso ai corsi a numero programmato); 

-  studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale: 21 dicembre 2015; 

-    studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale in Biologia Sperimentale 

(LM6), Biotecnologie Industriali (LM8) e Biotecnologie Mediche (LM9): 31 ottobre 2015 

- studenti che si iscrivono al fuori corso: 21 dicembre 2015. 

SECONDA RATA 

- tutti gli studenti già iscritti: 30 novembre 2015; 

- studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale: 21 dicembre 2015; 

-  studenti iscritti al fuori corso: 21 dicembre: 2015; 

- studenti iscritti al dottorato di ricerca: 29 febbraio 2016; 

-  studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali: 2 maggio 2016. 

TERZA RATA 

- tutti gli studenti: 2 maggio 2016; 

 

Studenti iscritti alle altre Scuole di Specializzazione: le scadenze per la prima e la seconda rata sono fissate 

al 30 novembre 2017. 

 

Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso di studio ad accesso programmato (triennale, 

magistrale a ciclo unico oppure magistrale biennale) o dottorato di ricerca, Tirocinio Formativo Attivo, 

Percorsi Abilitanti Speciali, Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità, Scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento o master universitari sono tenuti a seguire per 

il pagamento le scadenze previste dai rispettivi bandi per le iscrizioni. 

 

Attenzione: il versamento effettuato in ritardo rispetto alle scadenze comporta a carico dello studente 

l’applicazione di una sopratassa per ritardato pagamento così determinata: 

- entro i primi 15 giorni dalla data di scadenza: 30,00 €; 

- dal 16° giorno in poi: 70,00 €. 

Agli iscritti ai Corsi per i quali l'Ateneo abbia deliberato l'accesso con numero programmato, la sopratassa 

per ritardato pagamento sarà eventualmente applicata a partire dalla seconda rata, in quanto, nel 



 

 

rispetto delle scadenze previste dai bandi per l'accesso ai Corsi a numero programmato, il ritardato 

pagamento della prima rata, comporta, di norma, l'esclusione dalla possibilità di iscriversi al corso. 

Allo studente non in regola con la posizione amministrativa saranno applicate limitazioni mediante la 

procedura di blocco alla prenotazione degli esami, alle verifiche del profitto ed alla possibilità di ottenere 

certificazioni, in conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico. 

Avvertenza importante: gli studenti che presentano la domanda on line di borsa di studio ed esonero 

totale ed hanno i requisiti per l’idoneità, ai fini dell’iscrizione sono tenuti a versare alle previste scadenze 

l’importo di 156,00 € composto da: 

- imposta di bollo 16,00 €  

- tassa regionale per il diritto allo studio universitario 140,00 € (successivamente rimborsata da ER.GO sulla 

base delle graduatorie di idoneità). 

 

Lo studente che all’uscita della graduatoria predefinitiva di esonero (dopo i ricorsi) risultasse non idoneo, 

sarà inserito nella graduatoria della riduzione tasse e tenuto a corrispondere l’integrazione di quanto 

dovuto per arrivare all’importo previsto dalla propria fascia di appartenenza, con applicazione di una 

sopratassa per ritardato pagamento. La sopratassa non è dovuta nel caso in cui lo studente regolarizzi, a 

richiesta, l’integrazione del versamento entro le scadenze previste. 

 

Gli studenti che intendono beneficiare della riduzione del pagamento di tasse e contributi universitari 

devono presentare la domanda on-line entro le scadenze indicate all’art. 4. Per presentare domanda di 

riduzione tasse non occorre la preventiva iscrizione all’Università. 

 

La riduzione di tasse e contributi universitari è concessa sulla base delle condizioni economiche/patrimoniali 

ed è effettuata sulla base dell’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) e dell’ISPE (Indicatore 

di Situazione Patrimoniale Equivalente). 

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri 

unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato 

sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti. 

La nuova normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014) 

prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario,  tali prescrizioni possono essere 

consultate nelle Norme Generali del Bando Benefici.   



 

 

Art. 1 

Riduzione di tasse e contributi universitari - Definizione 

 

1. Gli importi dei contributi universitari sono soggetti a riduzione in relazione alle condizioni 

economiche/patrimoniali dello studente secondo una progressiva suddivisione in fasce rapportata ai 

valori ISEE con lo scopo di tutelare gli studenti di condizione più disagiata. L’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia applica riduzioni in base alla condizione economica/patrimoniale in favore 

degli studenti iscritti o che intendano iscriversi ai corsi di laurea di primo livello, ai corsi di laurea di 

secondo livello, alle lauree magistrali a ciclo unico, alle scuole di specializzazione in Professioni Legali, 

Farmacia Ospedaliera, Biochimica Clinica, Farmacologia Medica, Microbiologia e Virologia, Patologia 

Clinica ed ai corsi di dottorato di ricerca. 

 

2. Gli importi dei contributi universitari sono differenziati in riferimento al corso al quale lo studente risulta 

iscritto. 

 

Art. 2  

Destinatari – Incompatibilità  

 

1. Possono richiedere la riduzione di tasse e contributi universitari tutti gli studenti iscritti o che intendono 

iscriversi all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l’anno accademico 2015/2016, ad 

eccezione di quelli indicati al successivo comma 2.  

2. Sono esclusi dalla riduzione gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione mediche che usufruiscono 

del contratto di formazione/borsa di studio, gli studenti iscritti ai Master universitari, ai Percorsi Abilitanti 

Speciali, ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai corsi 

di Tirocinio Formativo Attivo, ai corsi singoli, ai corsi di perfezionamento. 

3.   Sono esclusi dalla riduzione tasse gli studenti che si iscrivono consecutivamente oltre il II anno fuori corso, 

gli studenti che non presentano la domanda di riduzione o che la presentano con modalità e 

tempistiche non previste dal presente Bando. 

 

4. Requisiti di accesso alla riduzione di tasse e contributi universitari 

a) iscrizione ai corsi di cui all’art. 1, comma 1, non oltre il secondo anno fuori corso; 

b)   indicatore ISEE non superiore a 37.492,00 € ed un ISPE non superiore a 52.006,00 €;  

d) presentazione di domanda on-line entro le scadenze previste. 

 

5.  Durata di assegnazione dei benefici 

 la riduzione ha validità per l’anno accademico 2015/2016. Per usufruire della riduzione di tasse e 

contributi universitari gli studenti devono risultare regolarmente iscritti all’anno accademico 2015/2016 

entro il 30 aprile 2016. 

 

6.  Studenti frequentanti corsi con supporto didattico aggiuntivo  

 Gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio in “Marketing e Organizzazione d’Impresa” (classe L-18), 

“Scienze della comunicazione” (classe L-20), “Economia e diritto per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni” (interclasse LM-77 e LM-63), Scienze giuridiche dell’impresa e della pubblica 

amministrazione (L-14) e “Relazioni di Lavoro” (classe LM-77) possono, a richiesta, usufruire di servizi di 

supporto didattico aggiuntivi in quanto tali corsi sono erogati, oltre che in didattica convenzionale, 

anche in modalità blended. Il servizio di supporto didattico aggiuntivo sarà reso disponibile a cura del 

Centro E-learning di Ateneo e lo studente è tenuto a corrispondere un contributo, oltre quanto previsto 

per tasse universitarie, fissato in Euro 750,00, da versare in due rate di importo uguale alle scadenze 



 

 

della prima e della terza rata. Questo contributo si riduce del 50% - pari ad Euro  375,00 – per gli studenti 

iscritti al fuori corso, in quest’ultimo caso, dovrà essere corrisposto unitamente alla scadenza della prima 

rata.  

 L’importo del contributo aggiuntivo non è soggetto ad esonero, né a riduzione né a rimborso (es. in 

caso di  rinuncia agli studi o trasferimento).   

 Gli studenti che si iscrivono al corso di studio in Scienze e tecniche psicologiche [L-24] usufruiscono del 

servizio didattico aggiuntivo in quanto tale corso è erogato esclusivamente in modalità blended; 

l’importo delle tasse universitarie previste per tale corso comprende il contributo per il servizio didattico 

aggiuntivo. 

  

 

7. Studenti iscritti a corsi di studio con la formula del tempo parziale 

 L’importo della contribuzione a carico degli studenti iscritti a corsi di studio con la formula del tempo 

parziale (part-time) è stabilito nella misura del 60% dei contributi universitari. Lo studente, ai fini del 

calcolo delle tasse e contributi universitari dovuti, dovrà fare riferimento a: 

- imposta di bollo (Euro 16,00) 

- tassa di iscrizione (Euro 199,58) 

- tassa regionale per il diritto allo studio universitario (Euro 140,00) 

- contributi universitari (ridotti al 60%). 

 Anche lo studente iscritto od intenzionato ad iscriversi a corsi che prevedano la formula del tempo 

parziale può presentare la richiesta di riduzione tasse.  

 

 

Art. 3 

Tabella riepilogativa fasce e condizioni 

Lo studente, in base alla propria condizione economica/patrimoniale, è collocato nelle fasce di riduzione 

tasse così come riportato nella tabella sottostante: 

Fascia da ISEE a ISEE ISPE non superiore a  

1 da € 0 a € 13.972,00 52.006,00 

2 da € 13.972,01 a €  21.243,00 52.006,00 

3 da € 21.243,01 a € 29.652,00 52.006,00 

4 da € 29.652,01 a € 37.492,00 52.006,00 

5 Oltre 37.492,00  52.006,00 

 

Art. 4 

Modalità e scadenze di presentazione della domanda 

 Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della nuova Attestazione ISEE (ISEE 2015), 

riferita alla condizione economica dell’anno 2013. Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può 

rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al proprio Comune e deve richiedere 

espressamente il calcolo dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario. 

 Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della 

DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l’indicazione delle MODALITA’ DI RITIRO dell’Attestazione ISEE. 

 Solo l’Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 

attribuito da INPS (es. INPS-ISEE-2015-XXXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell’ISEE e sarà disponibile circa 

15 giorni dopo la richiesta. 

 E’ importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE.  

 



 

 

 Per il calcolo dell’ISEE è necessario presentarsi nel luogo scelto con la documentazione necessaria 

(consultare al riguardo la Guida all'ISEE a.a. 2015/2016 disponibile al link https://www.er-

go.it/fileadmin/user_upload/mvm/20152016/guida_ISEE_2015_2016.pdf ).  

 Entrati in possesso dell'Attestazione ISEE, la domanda di benefici deve essere presentata esclusivamente 

tramite INTERNET in una delle due modalità seguenti: 

- Autonomamente dallo studente collegandosi al sito www.er-go.it; 

- Presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con ErGo (l’elenco con l’indicazione delle 

sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it), i quali provvederanno a 

compilarla e a trasmetterla ad ER.GO. La presentazione di domanda attraverso i CAF convenzionati 

è effettuata in forma gratuita e si riferisce alla compilazione di una sola domanda on line. Si 

consiglia vivamente di non rivolgersi ai CAF negli ultimi giorni di presentazione delle domande: la 

concentrazione delle connessioni potrebbe rallentare l’accesso al sito. 

 Nella domanda on line di benefici lo studente inserirà SOLO il numero di protocollo INPS della 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2015-XXXXXXXXX-00) e visualizzerà in tempo reale i dati ISEE, 

ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE, acquisiti direttamente da ER.GO dal data base 

di INPS. 

 ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2015-N0000000), contenuto nella 

RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS 

della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2015-XXXXXXXXX-00) che sarà disponibile circa 15 

giorni dopo la richiesta. 

 

Scadenze domanda on line: 

- tutti gli studenti: 5 novembre 2015 

- studenti che si iscrivono al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale: 21 dicembre 2015 

Scadenze successive alla domanda on line: 

- perfezionamento presentazione domanda di riduzione tasse tramite PEC o PIN per tutti gli studenti: 9 

novembre 2015 

- perfezionamento presentazione domanda di riduzione tasse tramite PEC o PIN per  studenti che si 

iscrivono al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale: 22 dicembre 2015 

Si consiglia vivamente agli studenti che intendano conseguire la laurea nella sessione straordinaria 

dell’anno accademico 2014/2015 di presentare comunque entro i termini di scadenza la domanda on-line. 

Nel caso in cui lo studente consegua il titolo, la domanda sarà ritenuta priva di effetti. 

 

Art. 5 

Tasse e contributi universitari per l’anno accademico 2015/2016 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con delibera n. 3 del  26 

giugno 2015, ha fissato per l’anno accademico 2015/2016 la contribuzione a carico degli studenti così 

ripartita: 

Studenti iscritti a Corsi di laurea di 1° livello 

 

  

 

F as c ia V alo ri  d i  IS EE 1^ rat a 2 ^ ra t a 3 ^ ra t a To t a le

1 Da 0 a  13.972,00 € 660,26 non dovuta non dovuta 660,26

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 810,26 85,56 non dovuta 895,82

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 200,00 121,12 1.131,38

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 200,00 356,68 1.366,94

5 oltre 37.492,00 € 810,26 200,00 782,24 1.792,50

https://www.er-go.it/fileadmin/user_upload/mvm/20152016/guida_ISEE_2015_2016.pdf
https://www.er-go.it/fileadmin/user_upload/mvm/20152016/guida_ISEE_2015_2016.pdf
http://www.er-go.it/


 

 

Studenti iscritti a Corsi di laurea di 1° livello - iscritti oltre il 1° anno fuori corso  

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale 

1 Da 0 a  13.972,00 € 660,26 non dovuta non dovuta 660,26 

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 810,26 85,56 non dovuta 895,82 

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 200,00 121,12 1.010,26 

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 200,00 356,68 1.366,94 

5 oltre 37.492,00 € 810,26 400,00 782,24 1.992,50 

Studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico (Medicina e Chirurgia*, Farmacia, C.T.F., 

Giurisprudenza, Scienze della Formazione Primaria) e corsi del vecchio ordinamento ante D.M. 509

 

 

Studenti iscritti a corsi di Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico: Medicina e Chirurgia, Farmacia, 

C.T.F., Giurisprudenza, Studenti iscritti a corsi del vecchio ordinamento (ante D.M.509) - iscritti oltre il 1° anno 

fuori corso 

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale 

1 Da 0 a  13.972,00 € 660,26 non dovuta non dovuta 660,26 

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 810,26 100,01 non dovuta 910,27 

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 300,00 50,03 1.160,29 

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 300,00 300,04 1.410,30 

5 oltre 37.492,00 € 810,26 500,00 840,05 2.150,31 

 

Studenti iscritti a corsi di Laurea magistrale biennale dell’area umanistica 

 

Studenti iscritti a corsi di Laurea specialistica o magistrale biennale dell’area umanistica - iscritti oltre il 1° 

anno fuori corso 

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale 

1 Da 0 a  13.972,00 € 660,26 non dovuta non dovuta 660,26 

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 810,26 160,01 non dovuta 970,27 

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 400,00 50,03 1.260,29 

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 400,00 340,04 1.550,30 

5 oltre 37.492,00 € 810,26 600,00 840,05 2.250,31 

 

 

 

 

 

Fascia Valori di ISEE 1  ̂rata 2  ̂rata 3  ̂rata Totale

1 Da 0 a  13.972,00 € 660,26 non dovuta non dovuta 660,26

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 810,26 100,01 non dovuta 910,27

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 300,00 50,03 1.160,29

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 300,00 300,04 1.410,30

5 oltre 37.492,00 € 810,26 300,00 840,05 1.950,31

Fascia Valori di ISEE 1  ̂rata 2  ̂rata 3  ̂rata Totale

1 Da 0 a  13.972,00 € 660,26 non dovuta non dovuta 660,26

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 810,26 160,01 non dovuta 970,27

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 400,00 50,03 1.260,29

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 400,00 340,04 1.550,30

5 oltre 37.492,00 € 810,26 400,00 840,05 2.050,31



 

 

Studenti iscritti a corsi di Laurea magistrale biennale dell’area scientifica 

 

Studenti iscritti a corsi di Laurea specialistica o magistrale biennale dell’area scientifica - oltre il 1° anno 

fuori corso 

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale 

1 Da 0 a  13.972,00 € 660,26 non dovuta non dovuta 660,26 

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 810,26 174,47 non dovuta 984,73 

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 400,00 78,93 1.289,19 

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 400,00 383,40 1.593,66 

5 oltre 37.492,00 € 810,26 600,00 897,86 2.308,12 

 

Studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

 
 

Studenti iscritti al Corso di Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria - 

iscritti  oltre il 1 anno fuori corso 

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale 

1 Da 0 a  13.972,00 € 1.354,63 non dovuta non dovuta 1.354,63 

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 1.504,63 232,50 non dovuta 1.737,13 

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 1.504,63 300,00 314,99 2.119,62 

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 1.504,63 300,00 697,49 2.502,12 

5 oltre 37.492,00 € 1.504,63 500,00 1.369,98 3.374,61 

 

Studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale 

1 Da 0 a  13.972,00 € 810,26 non dovuta non dovuta 810,26 

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 810,26 400,00 85,56 1.295,82 

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 400,00 321,12 1.531,38 

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 400,00 556,68 1.766,94 

5 oltre 37.492,00 € 810,26 400,00 982,24 2.192,50 

Studenti iscritti al Corso di Laurea in Igiene Dentale 

 

F as c ia V alo ri  d i  IS EE 1^ rat a 2 ^ ra t a 3 ^ ra t a To t a le

1 Da 0 a  13.972,00 € 660,26 non dovuta non dovuta 660,26

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 810,26 174,47 non dovuta 984,73

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 400,00 78,93 1.289,19

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 400,00 383,40 1.593,66

5 oltre 37.492,00 € 810,26 400,00 897,86 2.108,12

Fascia Valori di ISEE 1  ̂rata 2  ̂rata 3  ̂rata Totale

1 Da 0 a  13.972,00 € 1.354,63 non dovuta non dovuta 1.354,63

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 1.504,63 232,50 non dovuta 1.737,13

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 1.504,63 300,00 314,99 2.119,62

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 1.504,63 300,00 697,49 2.502,12

5 oltre 37.492,00 € 1.504,63 300,00 1.369,98 3.174,61

Fascia Valori di ISEE 1  ̂rata 2  ̂rata 3  ̂rata Totale

1 Da 0 a  13.972,00 € 1.160,26 non dovuta non dovuta 1.160,26

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 1.160,26 200,00 35,56 1.395,82

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 1.160,26 200,00 271,12 1.631,38

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 1.160,26 200,00 506,68 1.866,94

5 oltre 37.492,00 € 1.160,26 200,00 932,24 2.292,50



 

 

Studenti iscritti al Corso di Laurea in Igiene Dentale - oltre il 1° anno fuori corso 

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale 

1 Da 0 a  13.972,00 € 1.160,26 non dovuta non dovuta 1.160,26 

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 1.160,26 200,00 35,56 1.395,82 

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 1.160,26 200,00 271,12 1.631,38 

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 1.160,26 200,00 506,68 1.866,94 

5 oltre 37.492,00 € 1.160,26 400,00 932,24 2.492,50 

 

Studenti iscritti al Dottorato di Ricerca 

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale 

1 Da 0 a  13.972,00 € 310,45 non dovuta non dovuta 310,45 

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 460,45 57,92 non dovuta 518,37 

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 460,45 200,00 65,83 726,28 

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 460,45 200,00 273,75 934,20 

5 oltre 37.492,00 € 460,45 200,00 671,66 1.332,11 

 

Studenti iscritti ai corsi di Tirocinio Formativo attivo (non sono previste fasce di riduzione) 

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale 

    1.564,84 1000,00   2.564,84 

 

Studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali 

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale 

1 Da 0 a  13.972,00 € 886,25 0   886,25 

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 886,25 153,28   1.039,53 

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 886,25 306,57   1.192,82 

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 886,25 459,85   1.346,10 

5 oltre 37.492,00 € 886,25 813,13   1.699,38 

 

Studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per laureati (non titolari di borsa di studio per 

ricerca e formazione avanzata) 

 

 

Studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservate ai medici - (non sono previste fasce 

di riduzione) 

 

 

 

 

 

Fascia Valori di ISEE 1  ̂rata 2  ̂rata 3  ̂rata Totale

1 Da 0 a  13.972,00 € 886,25 0 886,25

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 886,25 153,28 1.039,53

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 886,25 306,57 1.192,82

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 886,25 459,85 1.346,10

5 oltre 37.492,00 € 886,25 813,13 1.699,38

Fascia Valori di ISEE 1  ̂rata 2  ̂rata 3  ̂rata Totale

886,25 813,13 1.699,38



 

 

 

STUDENTI ISCRITTI A CORSI PART  TIME 

(la quota dei contributi universitari è calcolata al 60% - rimangono fisse le altre voci che compongono la 

contribuzione universitaria) 

 

Studenti iscritti a Corsi di Laurea di 1° livello 

 

Studenti iscritti a Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico 

 

Studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale 

1 Da 0 a  13.972,00 € 628,39 non dovuta non dovuta 628,39 

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 810,26 109,46 non dovuta 919,72 

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 240,00 10,80 1.061,06 

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 240,00 152,14 1.202,40 

5 oltre 37.492,00 € 810,26 240,00 407,47 1.457,73 

 

Studenti iscritti a Corsi di Laurea magistrale biennale dell’area umanistica 

 

Studenti iscritti a Corsi di Laurea magistrale biennale dell’area scientifica 

 

 

 

 

 

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da 0 a  13.972,00 € 538,39 non dovuta non dovuta 538,39

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 679,72 non dovuta non dovuta 679,72

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 10,80 non dovuta 821,06

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 120,00 32,14 962,40

5 oltre 37.492,00 € 810,26 120,00 287,47 1.217,73

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da 0 a  13.972,00 € 538,39 non dovuta non dovuta 538,39

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 688,39 non dovuta non dovuta 688,39

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 28,15 non dovuta 838,41

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 178,15 non dovuta 988,41

5 oltre 37.492,00 € 810,26 180,00 322,16 1.312,42

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da 0 a  13.972,00 € 538,38 non dovuta non dovuta 538,38

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 724,39 non dovuta non dovuta 724,39

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 88,15 non dovuta 898,41

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 240,00 22,15 1.072,41

5 oltre 37.492,00 € 810,26 240,00 322,16 1.372,42

Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da 0 a  13.972,00 € 538,39 non dovuta non dovuta 538,39

2 da 13.972,01 a 21.243,00 € 733,07 non dovuta non dovuta 733,07

3 da 21.243,01 a 29.652,00 € 810,26 105,49 non dovuta 915,75

4 da 29.652,01 a 37.492,00 € 810,26 240,00 48,17 1.098,43

5 oltre 37.492,00 € 810,26 240,00 356,84 1.407,10



 

 

Art. 6 

Le tasse universitarie e il fisco – Detraibilità 

 

Le spese sostenute anche se riferibili a più anni (compresa l’iscrizione fuori corso) per la frequenza ai corsi 

di istruzione universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o 

università italiane o straniere, pubbliche o private, possono essere detratte con la dichiarazione dei redditi 

730 e Modello Unico. Sono ammesse in detrazione le spese di iscrizione (tasse e contributi) ai corsi di 

laurea, alle lauree magistrali, lauree magistrali a ciclo unico, alle scuole di specializzazione, ai corsi di 

dottorato di ricerca e ai Tirocini Formativi Attivi, ai Master universitari, ai Percorsi Abilitanti Speciali, ai Corsi di 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai corsi singoli. Accedendo 

all’area riservata dal portale www.esse3.unimore.it , sarà possibile stampare il certificato “Iscrizione con 

tasse per anno solare”. 

  

Art. 7  

Elenchi dei beneficiari della riduzione di tasse e contributi universitari - Ricorsi 

1. Gli elenchi provvisori degli studenti idonei saranno pubblicati:  

 - tutti gli studenti: 30 novembre 2015 

 - studenti che si iscrivono al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale: 15 gennaio 2016 

Il ricorso avverso gli elenchi provvisori dovrà essere presentato on-line, dal sito www.er-go.it 

improrogabilmente entro: 

 - tutti gli studenti: 15 dicembre 2015 

 - studenti che si iscrivono al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale: 3 febbraio 2016; 

Saranno ritenuti nulli eventuali ricorsi che non pervengano entro il termine fissato.  

 

2. A seguito della valutazione dei ricorsi e degli accertamenti sui requisiti di accesso saranno pubblicati gli 

elenchi definitivi: 

 - tutti gli studenti: 15 gennaio 2016 

 - studenti che si iscrivono al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale: 11 febbraio 2016; 

 

3. Avverso gli esiti definitivi è ammissibile esclusivamente ricorso agli organi di giustizia amministrativa. 

 

4. Tutti gli elenchi sia provvisori che definitivi saranno pubblicati on-line sul sito internet www.er-go.it e sono 

consultabili nel Dossier Studente. Con tali pubblicazioni si intende assolto ogni obbligo di comunicazione. 

 

Art. 8 

Regolarizzazione iscrizione 

 

Gli studenti che presentano la domanda di riduzione tasse dichiarando di essere in possesso dei requisiti, 

sono tenuti al versamento degli importi di contributi universitari calcolati in base agli indicatori ISEE ed ISPE. 

Nel caso in cui lo studente all'uscita della graduatoria predefinitiva (dopo i ricorsi) risultasse non idoneo alla 

riduzione, sarà tenuto a regolarizzare quanto dovuto essendo collocato nella fascia 5, secondo quanto 

previsto all'art. 2. 

Eventuali variazioni inerenti la collocazione nelle fasce di riduzione dopo le graduatorie definitive saranno 

possibili a seguito di provvedimenti adottati dall’Ateneo oppure di comunicazioni ricevute da ErGo e fatte 

proprie dall’Università. 

Art. 9 

Controlli 

 

1. L’Università controlla la veridicità delle domande acquisite, svolgendo verifiche anche successive 

http://www.esse3.unimore.it/
http://www.er-go.it/


 

 

all’erogazione degli interventi economici del presente Bando, utilizzando anche la collaborazione di 

ErGo. 

2. In ordine alla verifica delle condizioni economiche/patrimoniali, con l'attuazione della nuova disciplina 

ISEE (ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) i controlli saranno effettuati utilizzando anche il 

sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate e di INPS. 

 

SANZIONI 

Amministrative 

1. Gli interventi del presente Bando ottenuti in base a dichiarazioni che risultano non veritiere dopo gli 

accertamenti, vengono revocati, effettuando il recupero delle somme. 

2. Nel caso in cui venisse accertato che lo studente abbia dichiarato il falso, perderà il diritto ad ottenere 

qualsiasi altro beneficio per tutta la durata del corso degli studi. 

 

Penali 

Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera, l’Università ed ErGo sono tenuti a segnalare i fatti 

all’Autorità Giudiziaria, così da verificare l’eventuale sussistenza dei seguenti reati o di altri eventualmente 

ravvisabili: 

• falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) 

• falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 

c.p.) 

• truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.) 

 

L’Università non ha l’obbligo di fornire alcuna comunicazione preventiva allo studente sottoposto a verifica. 

L’Università svolge inoltre tutte le verifiche ritenute opportune, avvalendosi dell’apporto 

dell’amministrazione finanziaria dello Stato, dei Comuni, dell’Agenzia del Territorio, del Pubblico Registro 

Automobilistico e degli altri uffici depositari di dati relativi alla condizione economica.  

 


