
CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA – ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO 
Gli studenti versano per l’iscrizione un contributo onnicomprensivo composto di: 

• voci fisse (per un totale di € 159,05); 
• coperture assicurative per particolari categorie di studenti (Professioni Sanitarie); 
• 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 al link https://www.u- 
nimore.it/ammissione/tasse.html 
La 1° rata, per tutti i corsi di studio, è pari a 859,05 €; la 2° è di 300,00 €. La 3° e la 4° rata sono la 
differenza tra l’importo massimo e quanto versato con 1° e 2° rata. Gli importi massimi sono disponibili 
al link https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html 
Al link http://www.unimore.it/ammissione/tassesimulatore.html è disponibile un simulatore per il 
calcolo dei contributi universitari. 
 
Approfondimento sulla contribuzione universitaria a.a. 2020/2021 con l’estratto della Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione al link https://www.unimore.it/ammissione/tasse2020.html 
Servizi a richiesta sono determinati a parte https://www.unimore.it/ammissione/tasse2020.html  

 

RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO 
Bando per richiedere la riduzione del contributo onnicomprensivo  
 
UNIMORE ha adottato un sistema di calcolo per la riduzione delle tasse universitarie ad aliquote e 
per ISEE fino a 45.000,00 euro - https://www.unimore.it/ammissione/tasse2020.html oltre il quale 
le tasse universitarie raggiungono gli importi massimi https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html 
Per ottenere la riduzione del contributo onnicomprensivo, occorre farsi rilasciare l’Attestazione ISEE 
per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2020) e presentare domanda on 
line dal sito www.er-go.it 
I requisiti per ottenere la riduzione del contributo onnicomprensivo sono: 

• indicatore ISEE non superiore a 45.000 euro; 
In  base  all’indicatore dell’Attestazione ISEE 2020 e 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 € 23.000 0 

FR 2 da € 23.001,00 a € 37.500,00 € 23.000,00 

FR 3 da € 37.501,00 a € 45.000,00 € 26.500,00 

FR4 da € 45.000,01 oltre Nessuna 

• requisito di merito: 
ed in base all’anno di iscrizione ed al numero di cfu conseguiti nel periodo 11/08/2019 – 10/08/2020 si 
è collocati in una delle seguenti fasce di merito: 
 

Fascia 

merito 

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

2019/2020 
Numero CFU (conseguiti 

nel periodo 11/08/2019 - 10/08/2020) 

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 

 
Al link http://www.unimore.it/ammissione/tassesimulatore.html è disponibile un simulatore per il 
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calcolo dei contributi universitari. 
La scadenza di presentazione di domanda on line è il 5 Novembre 2020 
Solo per gli studenti che si iscrivono al 1° anno di laurea magistrale (biennale) è il 21 Di- 
cembre 2020 
Lo studente che non presenta domanda versa l’importo massimo della contribuzione, i cui importi 
sono disponibili al link https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html 
Per poter mantenere il diritto alla riduzione occorre risultare iscritti ad UNIMORE entro il 

30/04/2021. 
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. 

ESONERO CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO – NO TAX AREA 
Bando per richiedere l’esonero dal contributo  
Per avere l’esonero totale dal contributo – ESONERO NO TAX AREA – lo studente deve compilare la 
domanda on line dal sito www.er-go.it se in possesso dei requisiti: 

• di condizione economica: ISEE fino a 23.000,00 € 
• di merito: 

 

Anni iscrizione (appartenenza) ad 

Unimore nell'a.a. 2019/2020 

Numero minimo CFU 

(conseguiti nel periodo 11/08/2019 - 10/08/2020) 

1 0 

2 10 

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

anno 
25 

 

L’esonero NO TAX AREA è concesso per la durata normale del corso più un anno. 
La scadenza di presentazione di domanda on line è il 5 Novembre 2020. 
Solo per gli studenti che si iscrivono al 1° anno di laurea magistrale (biennale) è il 21 Dicem- 
bre 2020. 
In assenza di tutti o parte dei requisiti, è comunque possibile richiedere la riduzione del 
contributo omnicomprensivo. 

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 159,05 (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. 

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

Per poter mantenere il diritto a questa tipologia di esonero ricorda che devi risultare iscritto ad 

UNIMORE entro il 30/04/2021. 

COMPATIBILITA’ BENEFICI ERGO 
Se interessato a fare la domanda anche per i benefici a concorso previsti da ERGO (borsa di studio, 
servizio di ristorazione, posto alloggio nelle residenze universitarie, collaborazioni) lo studente 
deve essere in possesso dei requisiti: 

- condizione economica/patrimoniale (di cui agli scaglioni indicati alla Tabella sottostante) 

 
Benefici Soglia ISEE Soglia ISPE 

Borsa di studio € 23.000,00 € 50.000,00 

Esonero totale dalle tasse universitarie (per studenti idonei alla borsa di studio) € 23.000,00 € 50.000,00 

Collaborazioni studentesche retribuite € 30.818,00 € 52.006,00 

Collaborazioni tutorato alla pari in favore degli studenti disabili e con DSA € 30.818,00 € 52.006,00 

Servizi Residenziali ad accesso agevolato € 23.000,00 € 50.000,00 

Accesso Agevolato ai Servizi Ristorativi € 28.000,00 € 62.000,00 
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- requisito di merito: cfu alla data del 10 agosto 2020 previsti dal bando http://www.er- 

go.it/?id=6764 
- presentazione della domanda on line entro le scadenze https://www.er-go.it/index.php? id=7262 

Per eventuali dubbi, si consiglia di contattare ERGO tramite il SERVIZIO SCRIVICI! dal link 
https://www.er-go.it/scrivici/index.php 
Se interessato a presentare la domanda per l’esonero Top Student (riservato alle matricole 
a.a. 2020/2021) le informazioni sono al seguente link https://www.unimore.it/ammissione/ 
topstudent.html 
 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA ON LINE 
La domanda on line https://www.er-go.it/index.php?id=3600 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  

NOVITA’ BANDO 2020-2021 

La domanda per richiedere i benefici per l’anno accademico 2020-2021 potrà essere presentata 

anche utilizzando l'ISEE corrente che permette di aggiornare il valore ISEE degli studenti per i quali nel 

proprio nucleo familiare sia peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella di due 

anni precedenti, riferimento per l'Isee ordinario (emergenza Covid-2019). 

Per accedere all’ISEE Corrente deve essersi verificata 

- una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, 

previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF), 

- una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%. 

Per elaborare l'Isee Corrente servono questi documenti: 

-    l'ISEE ordinario 

-    certificazione / documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa (lettera di 

licenziamento, chiusura partita IVA ecc.) o la variazione del trattamento (comunicazione con data e 

tipo di variazione) 

Per informazioni è possibile consultare la Guida all’ISEE 2020  

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

aggiornata. 
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