RIMBORSI
Tutti gli studenti sono tenuti a versare un contributo onnicomprensivo annuale, ripartito in 4
rate, che risulta così determinato:
 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 140,00 euro
 Imposta fissa di bollo 16,00 euro
 Assicurazione infortuni 1,40 euro
 Assicurazione responsabilità civile CT 1,65 euro
 Assicurazione responsabilità civile CT – estensione colpa medica 4,00 euro (solo per i
corsi dove è prevista)
 Contributo annuale differenziato sui diversi corsi di studio.
Altri eventuali spese per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le
imposte erariali sono determinati con apposito contributo a parte.
Agli studenti che, in possesso dei requisiti, presentano la domanda on line di riduzione del
contributo onnicomprensivo, saranno messi a disposizione i MAV (Mandato Avviso Versamento)
già predisposti con gli importi corrispondenti a quanto dovuto.

1. L’Ateneo procederà con i rimborsi nei casi indicati di seguito:
A.

Gli studenti che hanno pagato una o più rate ai fini dell'iscrizione fuori corso
all'anno successivo e che conseguano il titolo nella sessione straordinaria
dell'anno accademico precedente potranno avere il rimborso del 75% del contributo
omnicomprensivo versato, ma non dell’imposta di bollo e dei contributi versati per i servizi
di supporto didattico aggiuntivi. La domanda di rimborso dovrà essere presentata presso
la propria Segreteria Studenti dopo il conseguimento del titolo. Il rimborso della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario dell’importo di 140,00 euro, è di
competenza ER.GO. Vedere il PUNTO 2.

B.

Gli studenti che versano l'importo della prima rata e rinunciano all’iscrizione
prima dell’immatricolazione definitiva, potranno avere, su presentazione di apposita
istanza da presentarsi presso la propria Segreteria Studenti, il rimborso totale del
contributo omnicomprensivo, ma non dell'imposta di bollo. Il rimborso della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario dell’importo di 140,00 euro, è di
competenza ER.GO. Vedere il PUNTO 2.

C.

Gli studenti iscritti al primo anno di corsi di studio a numero programmato che
con la rinuncia agli studi rendano possibile lo scorrimento della graduatoria e
l'iscrizione di altro studente potranno avere, su presentazione di apposita istanza (da
presentarsi presso la propria Segreteria Studenti), il rimborso del 75% del contributo
omnicomprensivo versato con la I e I rata e del 100% del contributo onnicomprensivo
versato eventualmente con la III o IV rata, ma non dell'imposta di bollo. Il rimborso della
tassa regionale per il diritto allo studio universitario dell’importo di 140,00 euro è di
competenza ER.GO. Vedere il PUNTO 2.

D. Le matricole di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico che
rinunciano all'iscrizione al I anno entro il 31 ottobre e le matricole di un corso di
laurea magistrale biennale che rinunciano all’iscrizione entro il 15 gennaio che
non abbiano sostenuto esami di profitto, potranno avere, su presentazione di
apposita istanza (da presentarsi presso la propria Segreteria Studenti), il rimborso del
75% del contributo omnicomprensivo versato con la I e II rata e del 100% del contributo
onnicomprensivo versato eventualmente con la III o IV rata, ad eccezione della tassa
regionale e dell'imposta di bollo.
E.

Lo studente iscritto ad anni successivi al I che rinuncia agli studi non ha diritto al
rimborso delle tasse e contributi universitari già pagati. Lo studente che in futuro si
iscriverà ad un nuovo corso di laurea e vorrà chiedere il riconoscimento degli esami
sostenuti dovrà essere in regola con il pagamento di tutte le rate.

F.

Gli studenti già decaduti ma che abbiano continuato a versare la contribuzione
universitaria potranno avere, su presentazione di apposita istanza, il rimborso del 75%
del contributo omnicomprensivo versato dopo la decadenza e del 100% del contributo
onnicomprensivo versato eventualmente con la III o IV rata, ad eccezione della tassa
regionale e dell'imposta di bollo.

G. Gli studenti che entro il 31 dicembre richiedano ed ottengano il trasferimento ad
altro Ateneo potranno avere, su presentazione di apposita istanza, il rimborso della
quota pari al 50% del contributo omnicomprensivo versato ma non della tassa regionale,
dell’imposta di bollo e dei contributi versati per i servizi di supporto didattico aggiuntivi.

2. Il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario deve essere richiesto
online direttamente ad ER.Go, che procede alla restituzione esclusivamente nei seguenti casi:
1. doppio pagamento tassa regionale sullo stesso anno accademico o pagamento di importo
errato eccedente (nella regione Emilia Romagna);
2. mancato perfezionamento dell’immatricolazione all’anno accademico corrente;
3. annullamento dell’iscrizione all’anno accademico corrente, per conseguimento della
laurea entro la sessione straordinaria dell’anno accademico precedente;
4. annullamento dell’iscrizione all’anno accademico corrente per rinuncia agli studi entro il
31 ottobre (15 gennaio in caso di iscrizione al primo anno di laurea magistrale biennale),
solo nel caso in cui la rinuncia sia correlata allo scorrimento di graduatorie di corsi ad
accesso programmato, con iscrizione di altro studente e conseguente rimborso del
contributo onnicomprensivo versato.

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO
Per richiedere il rimborso di quanto versato è necessario compilare il modulo “Richiesta
rimborso tasse” pubblicato al link http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html e
consegnarlo in Segreteria Studenti.
Il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio deve essere richiesta direttamente ad
Er.Go compilando il modulo on line presente al link:
https://serviziergo.er-go.it/moduli/tassaregionale/modulo.php

