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Top student *
Se hai conseguito il diploma nell’anno scolastico 20/21 
ed hai avuto la votazione di 100/100 potrai richiedere 
l’esonero TOP STUDENT. Se sei residente in un comune 
della Regione Emilia Romagna avrai l’esonero parziale 
(pagherai cioè solo la prima rata delle tasse che sarà 
riscossa con due scadenze) qualora invece tu sia re-
sidente fuori Regione Emilia Romagna, potrai avere 
l’esonero totale (pagherai cioè solo la tassa regionale, 
il bollo e le coperture assicurative – 159,05€). Questo 
esonero non è collegato a condizioni economiche.
Scadenza presentazione domanda:
• 4 novembre 2021 
www.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 conclusio-
ne della tua iscrizione ad UniMoRe. La potrai utilizzare 
per sottoscrivere l’abbonamento agevolato al servizio di 
trasporto urbano, per usufruire dei servizi offerti dal CUS 
Centro Universitario Sportivo, dalle piscine oppure per 
abbonamenti a teatri, cinema, ecc. Sarà in futuro im-
plementata con agevolazioni per librerie, ristoranti, pub 
e molto altro.

Alloggi * + ISEE

Si tratta di posti alloggio presso le residenze universita-
rie riservati agli studenti provenienti da fuori sede. Per il 
primo anno, il posto alloggio viene concesso sulla base 
delle condizioni economiche dello studente. A partire 
dal secondo, si conteggiano anche i crediti conseguiti 
con gli esami. Per risiedere in questi alloggi, lo studente 
deve versare una quota mensile che è diversificata a 
seconda della tipologia di alloggio. 
Scadenza presentazione domanda:
• 2 settembre 2021
Altri alloggi per studenti possono essere disponibili con-
sultando:
la bacheca on line: www.unimore.it/servizistudenti/
alloggi.html
il borsino di Ergo:   er-go.it/index.php?id=6801
la vetrina alloggi: serviziergo.er-go.it/vetrina/

Borse di studio * + ISEE

Finanziamento agli studi concesso agli studenti meri-
tevoli e che non dispongono di adeguato sostegno 
economico da parte della propria famiglia. Per il primo 
anno, la borsa di studio viene concessa sulla base delle 
condizioni economiche dello studente. A partire dal se-
condo anno, si conteggiano anche i crediti conseguiti 
con gli esami. Importo minimo borsa 1.100 € – impor-
to massimo borsa 5.400 €. Gli importi si diversificano a 
seconda della provenienza dello studente e della condi-
zione economica. Con la borsa di studio, lo studente ha 
diritto anche all’esonero totale dalle tasse universitarie. 
Scadenza presentazione domanda:
• 2 settembre 2021
er-go.it/index.php?id=6752 

Esonero No Tax Area * + ISEE 
Con una condizione economica non superiore a 
23.000 € potrai beneficiare dell’esonero totale dalle 
tasse universitarie, versando solamente le voci fisse 
(tassa regionale, il bollo e le coperture assicurative – 
159,05€). A partire dal secondo anno, si conteggiano 
anche i crediti conseguiti con gli esami.
Scadenza presentazione domanda:

• 4 novembre 2021
er-go.it/index.php?id=6765

Riduzione tasse * + ISEE

Per iscriverti all’Università è necessario pagare un con-
tributo che è determinato in ragione del corso al quale 
sei iscritto. Per il primo anno puoi avere la riduzione 
delle tasse in base alla tua condizione economica, dal 
secondo anno in poi sarà valutato anche il merito (cfu). 
Con una condizione economica superiore a 45.000 € 
non hai diritto alla riduzione del contributo, ma dovrai 
versare l’importo massimo previsto. 
Scadenza presentazione domanda:
• 4 novembre 2021
 www.unimore.it/ammissione/tasse.html 

Unimore Sport Excellence *
Il progetto Unimore Sport Excellence è destinato a sup-
portare l’attività di apprendimento e di formazione uni-
versitaria di studenti-atleti che svolgono con continuità 
un’attività sportiva agonistica di interesse nazionale ed 
internazionale.
Scadenza presentazione domanda:
• 2 settembre 2021 per alloggio
• 21 dicembre 2021 per benefici didattici
www.unimore.it/ammissione/sportexcellence.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 € (se attivato entro il 31/10);
• costo di 140 € (se attivato dopo il 31/10),
Con la Student Card, una volta iscritto, potrai richiedere 
questo abbonamento direttamente alle biglietterie Seta.
www.unimore.it/servizistudenti/trasporti.html

Ristorazione * + ISEE

Tutti gli studenti universitari possono accedere al servi-
zio di ristorazione a tariffe agevolate presso gli esercizi 
convenzionati. Se sei idoneo alla borsa di studio potrai 
richiedere che una parte della stessa sia convertita in 
prepagato per la ristorazione.
Scadenza presentazione domanda:
• 2 settembre 2021 
www.unimore.it/servizistudenti/mense.html

Premi di studio Unimore
Se avrai concluso tutti gli esami del I anno con una me-
dia particolarmente elevata potrai richiedere il Premio 
di Studio. Si tratta di un incentivo che l’Università offre 
ai propri studenti migliori e che non tiene conto delle 
condizioni economiche.
Informazioni sul bando alla pagina:  
www.unimore.it/bandi/StuLau-PremiStudio.html

Fondo per il sostegno dei giovani + ISEE 
Gli studenti che si iscrivono a corsi di laurea di partico-
lare interesse nazionale (es. Chimica, Matematica, In-
gegneria Elettronica etc.) possono beneficiare di forme 
di sostegno allo studio aggiuntive, come ad esempio, il 
rimborso parziale delle tasse e dei contributi universitari 
versati. L’incentivo è calcolato in base al numero di cfu 
maturati e l’entità del rimborso è definita sulla tua con-
dizione economica.
Informazioni sul bando alla pagina: 
www.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 aiu-
tandolo nel prendere appunti, negli spostamenti all’in-
terno delle strutture universitarie oppure nello studio. 
Quest’attività la potrai svolgere già dal primo anno se 
soddisfi determinati requisiti di condizione economica.
Scadenza presentazione domanda:
• 2 settembre 2021
er-go.it/index.php?id=5932

Collaborazioni studentesche retribuite 
* + ISEE

Si tratta di prestare la tua collaborazione a favore dell’U-
niversità che verrà retribuita con un importo orario di 
8,50 € 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 cre-
diti conseguiti con gli esami.
 Scadenza presentazione domanda:
• 2 settembre 2021
er-go.it/index.php?id=5932

Studenti disabili e DSA 
Siamo impegnati nell’accoglienza degli studenti disabili 
e dislessici. Il servizio accoglienza è la struttura a cui 
dovrai fare riferimento per tutte le tue informazioni o 
richieste.
www.asd.unimore.it

Associazioni studentesche
L’Università promuove l’associazionismo studentesco 
e supporta le attività organizzate direttamente dagli 
studenti mettendo a loro disposizione - attraverso uno 
specifico bando - spazi, risorse e servizi. 
Informazioni alla pagina: 
www.unimore.it/servizistudenti/assostu.html

*   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.

ISEE   Per i benefici/servizi a concorso è richiesta 
l’Attestazione ISEE 2021 per prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario.

Per problemi di compilazione della domanda di benefici 
contattare Parla con ER.GO: 051.19907580, ER.GO 
Risponde.
Per problemi tecnici in fase di compilazione della domanda 
contattare : 051.0517140 

Contatti
Ufficio benefici studenti
tel: 059 2057090
servizi.studenti@unimore.it

Ricevimento Telefonico
Lunedì  dalle 10.00 alle 12.30
Mercoledì  dalle 10.00 alle 12.30 
Ricevimento allo sportello in presenza (su 
prenotazione)
Lunedì dalle 13.00 Alle 15.30
www.easyacademy.unimore.it/portalePlanning/
UNIMORE-SERVIZI/index.php 
Ricevimento allo sportello online (su prenotazione)
Giovedì   dalle10.00 alle13.00
www.easyacademy.unimore.it/portalePlanning/
UNIMORE-SERVIZI/index.php

Al termine della procedura di prenotazione online, riceverai 
una email con il link di accesso all’appuntamento in 
videoconferenza. Se non ti puoi presentare, ricordati di 
eliminare la tua prenotazione.
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