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Gli studenti versano per l’iscrizione un contributo omnicomprensivo composto di: 

 voci fisse (per un totale di € 159,67); 
 coperture assicurative; 
 contributi universitari differenziati in base al corso di studio e alla tipologia di iscrizione. 

Il contributo onnicomprensivo si versa in 4 rate alle scadenze indicate alla pagina  

MATRICOLE Gli studenti che nell’a.a. 2022/2023 si iscrivono al primo anno di corsi di laurea 
triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale biennale ai fini dell’iscrizione, versano una prima rata 
di 159,67 euro compresa di coperture assicurative. I contributi qualora dovuti, sono riscossi alla 
medesima scadenza della seconda rata (15 novembre 2022) e gli importi di terza e quarta rata sono 
la differenza tra l’importo massimo e quanto versato con prima e seconda rata e sono scadenti al 
28/02/2023 ed al 02/05/2023. 

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO La 1° rata, per tutti i corsi di studio, è pari a 
859,67 €; la seconda è di 300,00 €. La terza e la quarta rata sono la differenza tra l’importo massimo 
e quanto versato con prima e seconda rata.   

Gli importi massimi sono disponibili alla pagina. E’ disponibile un simulatore per il calcolo 
approssimativo dei contributi universitari. 

Approfondimento sulla contribuzione universitaria a.a. 2022/2023 con l’estratto della Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 

Servizi a richiesta dello studente non previsti nella ordinaria contribuzione omnicomprensiva sono 
determinati con importi indicati nel documento. 

 

 

Bando per richiedere la riduzione del contributo omnicomprensivo 

UNIMORE ha adottato un sistema di calcolo per la riduzione delle tasse universitarie ad aliquote. 
Per ottenere la riduzione del contributo omnicomprensivo, occorre farsi rilasciare l’Attestazione ISEE 
per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2022) e presentare 
domanda on line 

I requisiti per ottenere la riduzione del contributo onnicomprensivo sono rispettivamente di Reddito 

(FR) e di Merito (FM): 

• REQUISITO DI REDDITO - indicatore ISEE non superiore a 45.000 euro (oltre tale importo non si 

ha diritto a nessuna riduzione); 

In base all’ISEE 2022 ed a seguito di presentazione di domanda on line si è collocati in una delle 

seguenti fasce di reddito: 

 

Fascia reddito da ISEE a ISEE Franchigia 

FR 1 da € 0 a € 24.500,00 0 

FR 2 da € 24.500,01 a € 37.500,00 € 24.500,00 

FR 3 da € 37.500,01 a € 45.000,00 € 26.500,00 

FR4 da € 45.000,01 oltre Nessuna 

 

CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO 

RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO 

https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html
https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html
https://www.unimore.it/ammissione/tassesimulatore.html
https://www.unimore.it/ammissione/docs/2022-EstrattoDeliberaContribuzioneUniversitaria.pdf
https://www.unimore.it/ammissione/docs/2022-EstrattoDeliberaContribuzioneUniversitaria.pdf
https://www.unimore.it/ammissione/docs/2022-ContribuzioneAllegato2.pdf
https://www.er-go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2022_2023/MODENA_REGGIO/Bando_Modena_Riduzione_contributo_2022.pdf
https://www.unimore.it/ammissione/tassesimulatore.html
http://www.er-go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2022_2023/GUIDE_REGOLAMENTI/guida_ISEE_2022_da_pubblicare.pdf
http://www.er-go.it/index.php?id=3600
http://www.er-go.it/index.php?id=3600
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• REQUISITO DI MERITO – richiesto solo per studenti iscritti ad anni successivi al primo: 

in base all’anno di iscrizione ed al numero di CFU conseguiti nel periodo 11/08/2021 – 10/08/2022 si 
è collocati in una delle seguenti fasce di merito: 

Fascia 

merito 

Anni iscrizione (appartenenza) ad Unimore nell'a.a. 

2022/2023 

Numero CFU (conseguiti 

nel periodo 11/08/2021 - 10/08/2022) 

FM1 1 0 

FM2 2 (almeno) 10 

FM3 (minore o uguale) < = durata del corso + 1 anno (almeno) 25 

FM4 (maggiore) > durata del corso + 1 anno (almeno) 25 

FM5 (minore o uguale) < = durata del corso + 1 anno (minore) < 10 

FM6 (minore o uguale) < = durata del corso + 1 anno (minore) < 25 

FM 7 (maggiore) > durata del corso + 1 anno (minore) < 25 

Scadenza presentazione domanda: 3 novembre 2022 alle ore 18,00. 
 
Scadenza presentazione domanda: 21 dicembre 2022 alle ore 18,00 SOLO per studenti che si 
iscrivono al primo anno di laurea magistrale (biennale)  

Lo studente che non presenta domanda e/o che non la compila in tutte le sue parti, versa l’importo 
massimo della contribuzione, i cui importi sono disponibili alla pagina 

Per vedersi riconosciuto il diritto alla riduzione è necessario risultare iscritti entro il 02/05/2023. 
 
Una volta confermata la domanda on line dal sito www.er-go.it il/ gli Avvisi di Pagamento PagoPA 
con l’importo/gli importi del contributo da versare si genera/generano in automatico nella propria 
pagina personale del portale Esse3 www.esse3.unimore.it Area Studente – Tasse. 

PER PRESENTARE LA DOMANDA NON E’ NECESSARIO ESSERE GIA’ ISCRITTI AD UNIMORE. 

 

 

 

 

Bando per richiedere l’esonero dal contributo 

Per ottenere l’esonero del contributo onnicomprensivo, occorre farsi rilasciare l’Attestazione ISEE 
per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2022) e presentare 
domanda on line 

I requisiti per ottenere l’esonero totale dal contributo – ESONERO NO TAX AREA sono 
rispettivamente di Reddito (FR) e di Merito (FM): 

• REQUISITO DI REDDITO: indicatore di condizione economica: ISEE fino a 24.500,00 € 

• REQUISITO DI MERITO – richiesto solo per studenti iscritti ad anni successivi al primo: 

 

ESONERO DEL CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO – NO TAX AREA 

https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html
http://www.er-go.it/
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.er-go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2022_2023/MODENA_REGGIO/Bando_Modena_Esonero_2022.pdf
http://www.er-go.it/index.php?id=3600
http://www.er-go.it/index.php?id=3600
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Anni iscrizione (appartenenza) ad 

Unimore nell'a.a. 2022/2023 

Numero minimo CFU 

(conseguiti nel periodo 11/08/2021 - 10/08/2022) 

1 0 

2 10 

(minore o uguale) < = durata del corso + 1 

anno 
25 

 

Scadenza presentazione domanda: 3 novembre 2022 alle ore 18,00. 
 
Scadenza presentazione domanda: 21 dicembre 2022 alle ore 18,00 SOLO per studenti che si 
iscrivono al primo anno di laurea magistrale (biennale)  

In assenza dei requisiti per l’esonero, è comunque possibile richiedere la riduzione del 
contributo omnicomprensivo. 

Lo studente che non presenta domanda e/o che non la compila in tutte le sue parti, versa l’importo 
massimo della contribuzione, i cui importi sono disponibili alla pagina 

Per vedersi riconosciuto il diritto ad esonero No Tax Area è necessario risultare iscritti entro il 

02/05/2023. 

Una volta confermata la domanda on line dal sito www.er-go.it l’avviso di pagamento PagoPA con 

l’importo da versare di euro 159,67 (salvo i corsi per i quali sono previsti importi aggiuntivi di polizze 

assicurative) si genera in automatico nella propria pagina personale del portale Esse3 

www.esse3.unimore.it Area Studente – Tasse. 

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SENZA MERITO 
Gli studenti non possesso del requisito di merito rientrano in una di queste due categorie: 

Studenti IN CORSO senza merito: sono collocati in questa categoria gli studenti iscritti all’ateneo da 
un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso, aumentata di uno, 
che non abbiano conseguito il numero di crediti formativi universitari previsti. Viene applicata 
l’aliquota prevista con applicazione di una contribuzione minima di 500,00 euro a cui sono aggiunte le 
voci fisse per 159,67. Totale 659,67 

Studenti FUORI CORSO senza merito: sono collocati in tale categoria gli studenti iscritti all'ateneo 
da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso, aumentata di uno, che non 
abbiano conseguito il numero di crediti formativi universitari previsti. Viene, dunque, applicata 
l'aliquota contributiva prevista con una maggiorazione del 50% ed un contributo studentesco minimo 
di 700,00 euro a cui sono aggiunte le voci fisse per 159,67. Totale 659,67 

 

PER PRESENTARE LA DOMANDA NON E’ NECESSARIO ESSERE GIA’ ISCRITTI AD UNIMORE. 

 

 

 

 

 

 

https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html
http://www.er-go.it/
http://www.esse3.unimore.it/
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La domanda on line prevede una prima sezione dedicata ai DATI PERSONALI ed una seconda 

sezione dedicata all’acquisizione dei DATI ECONOMICI in cui andrà inserito il numero di protocollo 

dell'Attestazione ISEE; solo dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si 

potrà accedere ai moduli di domanda per la richiesta dei benefici (ci sono due moduli: - quello dei 

benefici Er.Go e quello per la richiesta di Esonero No Tax Area / Riduzione contribuzione 

universitaria) 

Una volta terminata la compilazione del modulo di domanda per la richiesta dei benefici occorre 

confermare i dati inseriti. Per approfondire consulta la Guida ai Bandi  

 

 

Domanda per esonero Top Student (riservato alle matricole a.a. 2022/2023). Qualora interessato 
solamente a questo Esonero Top Student, ci sarà da compilare ugualmente la domanda on-line con il 
modulo dei dati anagrafici, dei dati economico/patrimoniali in cui sarà da opzionare che non si 
intende dichiarare la propria condizione economica e, proseguire poi con il modulo di richiesta dei 
benefici per il diritto allo studio. 

 

 
 

 

RICORDA 
Si potrà accedere alla domanda on line esclusivamente con l'identità digitale SPID, carta 

d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS – tessera sanitaria). 

 

Dovranno richiedere l'identità digitale (SPID, CIE o CNS) per accedere ai servizi on line gli studenti: 

- in possesso di un documento di identità italiano (carta d'identità, patente di guida, passaporto); 

- residenti in Italia (la residenza in Italia consente di richiedere la carta d'identità e quindi lo SPID). 

Gli studenti che accedono alla domanda on line con le credenziali di Ateneo, anche se in possesso 

dei requisiti per richiedere l'identità digitale SPID, CIE o CNS, saranno sottoposti a controlli e 

l'eventuale idoneità/assegnazione dei benefici sarà sospesa in attesa che si concludano le procedure 

di identificazione.  

Gli studenti che non risiedono in Italia accedono alla domanda on line con le credenziali rilasciate 

dall'Ateneo. 

 

Guida all’ISEE 2022  

Si consiglia inoltre di rivolgersi ai C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale) per conoscere la normativa 

aggiornata e per farsi rilasciare l’Attestazione ISEE. I C.A.F. convenzionati Er.Go, provvedono oltre 

che a calcolare l’ISEE anche ad inserire la domanda on-line per conto dello studente in modo 

gratuito. 

INFO SU DOMANDA ON LINE 

TOP STUDENT 

https://www.er-go.it/index.php?id=3600
http://www.er-go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2022_2023/GUIDE_REGOLAMENTI/Guida_ai_Bandi_2022_IT.pdf
https://www.unimore.it/ammissione/topstudent.html
https://www.er-go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2022_2023/GUIDE_REGOLAMENTI/guida_ISEE_2022_da_pubblicare.pdf
http://www.er-go.it/index.php?id=2009

