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servizi.studenti@unimore.it

La domanda si presenta solo on-line: www.er-go.it 
Per studenti iscritti ad anni successivi al primo: benefici, servizi e scadenze sono disciplinate 
nei relativi bandi

Per i benefici/servizi a concorso è richiesta l’Attestazione ISEE 2017 per prestazioni agevolate 
per il diritto allo studio universitario.

*

ISEE



Top student *
Se hai conseguito il diploma nell’anno sco-
lastico 16/17 ed hai avuto la votazione di 
100/100 potrai richiedere l’esonero TOP STU-
DENT. Avrai l’esonero parziale (pagherai cioè 
solo la prima rata delle tasse) se sei residente 
in un comune della Regione Emilia Romagna, 
qualora invece tu sia residente fuori Regione 
Emilia Romagna, potrai avere l’esonero totale 
(pagherai cioè solo la tassa regionale, il bollo 
e le coperture assicurative). Questo esonero 
non è collegato a condizioni economiche. 
Scadenza presentazione domanda:
6 novembre 2017 
unimore.it/ammissione/topstudent.html

Student Card
È il passaporto universitario per entrare nel 
più vasto e completo mondo legato ai servizi 
connessi a questa carta. È l’unico documento 
che prova il tuo status di studente. La Student 
Card ti viene rilasciata a conclusione della tua 
iscrizione ad UniMoRe ed ha validità fintanto 
che sarai iscritto. La potrai utilizzare per sotto-
scrivere l’abbonamento agevolato al servizio 
di trasporto urbano, per usufruire dei servizi 
offerti dal CUS Centro Universitario Sportivo, 
dalle piscine oppure per abbonamenti a tea-
tri, cinema, ecc. Sarà in futuro implementata 
con agevolazioni per librerie, ristoranti, pub e 
molto altro 

Alloggi * + ISEE

Si tratta di posti alloggio presso le residenze 
universitarie riservati agli studenti provenienti 
da fuori sede. Per il primo anno, il posto al-
loggio viene concesso sulla base delle con-
dizioni economiche dello studente. A partire 
dal secondo, si conteggiano anche i crediti 
conseguiti con gli esami. Per risiedere in que-
sti alloggi, lo studente deve versare una quota 
mensile che è diversificata a seconda della ti-
pologia di alloggio.
Scadenza presentazione domanda:
 31 agosto 2017

 per posti alloggio nella sede di Reggio E.
 31 agosto o 26 settembre 2017

 per posti alloggio sede di Modena. 
Altri alloggi per studenti possono essere di-
sponibili consultando la bacheca on line:
unimore.it/servizistudenti/alloggi.html
ed il borsino di Ergo
servizionline.er-go.it/alloggi/borsino?SEDE_
ERGO=more

Borse di studio * + ISEE

Finanziamento agli studi concesso agli stu-
denti meritevoli e che non dispongono di 
adeguato sostegno economico da parte della 
propria famiglia.
Per il primo anno, la borsa di studio viene con-
cessa sulla base delle condizioni economiche 
dello studente. A partire dal secondo anno, si 
conteggiano anche i crediti conseguiti con gli 
esami.
Importo minimo borsa 1.100 € – importo mas-
simo borsa 5.500 €. Gli importi si diversificano 
a seconda della provenienza dello studente e 
dalla condizione economica.
Per lo studente fuori sede iscritto ai corsi di 
Modena la borsa di studio è composta da una 
quota in denaro, dal servizio abitativo gratuito e 
da una quota in servizio di ristorazione.
Con la borsa di studio, lo studente ha diritto an-
che all’esonero totale dalle tasse universitarie.
Scadenza presentazione domanda:
26 settembre 2017
er-go.it/index.php?id=6752

Esonero No Tax Area * + ISEE

Con una condizione economica non superio-
re a 23.000 € potrai beneficiare dell’esonero 
totale dalle tasse universitarie, versando sola-
mente le voci fisse. A partire dal secondo an-
no, si conteggiano anche i crediti conseguiti 
con gli esami.
Scadenza presentazione domanda:
6 novembre 2017
http://www.er-go.it/index.php?id=6765

Riduzione tasse * + ISEE

Per iscriverti all’Università è necessario paga-
re un contributo che è determinato in ragione 
del corso al quale sei iscritto. Per il primo an-
no puoi avere la riduzione delle tasse in base 
della tua condizione economica, dal secondo 
anno in poi sarà valutato anche il merito (cfu). 
Con una condizione economica superiore a 
45.000 euro non hai diritto alla riduzione del 
contributo, ma dovrai versare l’importo mas-
simo previsto.
Scadenza presentazione domanda:
6 novembre 2017
unimore.it/ammissione/tasse.html

Unimore Sport Excellence *
Il progetto Unimore Sport Excellence è desti-
nato a supportare l’attività di apprendimento 
e di formazione universitaria di studenti-atleti 
che svolgono con continuità un’attività spor-
tiva agonistica di interesse nazionale ed inter-
nazionale.
er-go.it/index.php?id=6765

Ve.la (vetrina lavoro)
È un servizio realizzato attraverso una ba-
checa on-line che contiene offerte di lavoro 
part-time ed a tempo determinato dedicate 
agli studenti Unimore e che serve per aiutarti 
nell’essere maggiormente indipendente. Lo 
potrai visualizzare direttamente dal sito
unimore.it/servizistudenti/offrolavoro.html

Trasporti
Per favorire i tuoi spostamenti all’interno della 
città dove hai deciso di iscriverti, ti offriamo 
la possibilità di usufruire di un abbonamento 
annuale urbano a tariffa agevolata:
 costo di 120 € per matricole (se attivato en-
tro il 31/10);

 costo di 150 € per anni successivi  o matri-
cole (se attivato dopo il 31/10), 

Abbonamento integrato MO+RE:
 costo di 148 € per matricole (se attivato en-
tro il 31/10);

 costo di 178 € per anni successivi  o matri-
cole (se attivato dopo il 31/10).

Con la Student Card, una volta iscritto, potrai 
richiedere questo abbonamento direttamente 
alle biglietterie Seta.
unimore.it/servizistudenti/trasporti.html

Ristorazione * + ISEE

Tutti gli studenti universitari possono acce-
dere al servizio di ristorazione a tariffe age-
volate. Possono essere consumate diverse 
tipologie di pasto. Per poter usufruire della 
tariffa agevolata è necessario rivolgersi agli 
esercizi convenzionati. Se sei idoneo alla bor-
sa di studio potrai richiedere che una parte 
della stessa sia convertita in prepagato per la 
ristorazione.
Scadenza presentazione domanda:
26 settembre 2017
unimore.it/servizistudenti/mense.html

Premi di studio Unimore
Se avrai concluso tutti gli esami del I anno 
con una media particolarmente elevata potrai 
richiedere il Premio di Studio. Si tratta di un 
incentivo che l’Università offre ai propri stu-
denti migliori e che non tiene conto delle con-
dizioni economiche.
Informazioni sul bando al link
unimore.it/bandi/StuLau-PremiStudio.html

Fondo per il sostegno dei giovani e per  
favorire la mobilità degli studenti
Gli studenti che si iscrivono a corsi di lauree 
scientifiche o di particolare interesse nazio-
nale (Chimica, Fisica, Matematica, Scienze 
Geologiche e Ingegneria) possono beneficia-
re di forme di sostegno allo studio aggiuntive, 
come ad esempio, il rimborso parziale delle 
tasse e dei contributi universitari versati. L’in-
centivo è calcolato in base al numero di cfu 
maturati e l’entità del rimborso è definita sulla 
tua condizione economica. 
unimore.it/bandi/StuLau-Tutorato.html

Collaborazioni tutorato alla pari * + ISEE

Potrai svolgere un’attività di tutorato alla pari 
per uno studente disabile o con difficoltà di 
apprendimento aiutandolo nel prendere ap-
punti, negli spostamenti all’interno delle strut-
ture universitarie oppure nello studio.
Quest’attività la potrai svolgere già dal primo 
anno se soddisfi determinati requisiti di merito 
e di condizione economica.
Scadenza presentazione domanda:
26 settembre 2017
er-go.it/index.php?id=5932

Collaborazioni Fondo per il sostegno 
dei giovani e per favorire la mobilità 
degli studenti
Gli studenti particolarmente meritevoli (che 
hanno conseguito un numero considerevole 
di cfu) con una media particolarmente eleva-
ta potranno essere chiamati a svolgere una 
collaborazione di tutorato a favore di altri stu-
denti. 
unimore.it/bandi/StuLau-Tutorato.html

Collaborazioni studentesche 
retribuite * + ISEE

Si tratta di prestare la tua collaborazione a 
favore dell’Università che verrà retribuita con 
un importo orario di 7,75 € per un massimo di 
200 ore complessive. Potrai svolgere questa 
attività a partire dal secondo anno sulla base 
delle condizioni economiche e del numero di 
crediti conseguiti con gli esami.
Scadenza presentazione domanda:
26 settembre 2017
er-go.it/index.php?id=5932

Premi di laurea Unimore
Avendo concluso il percorso di studi senza 
iscrizioni fuori corso e con una media del voto 
di laurea particolarmente elevata, potrai con-
correre ad aggiudicarti uno dei Premi di Lau-
rea che annualmente vengono offerti dall’Uni-
versità e da altri soggetti che intendono pre-
miare il miglior risultato negli studi universitari.
Informazioni sul bando al link 
unimore.it/bandi/StuLau-PremiStudio.html

Studenti disabili e DSA
Siamo impegnati nell’accoglienza degli stu-
denti disabili e dislessici. Il servizio accoglien-
za è la struttura a cui dovrai fare riferimento 
per tutte le tue informazioni o richieste.
asd.unimore.it/site/home.html


