
CONTRIBUZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La contribuzione per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione è determinata con Deliberazione nr. 
216/ 2019 del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2019 e si compone di:
Voci fisse:
- euro 140,00 tassa regionale per il diritto allo studio universitario (riscossa dall’Università ̀ per 
conto della Regione Emilia Romagna);
- euro 16,00 imposta di bollo assolto in modo virtuale;
- euro 3,05 assicurazioni infortuni e responsabilità ̀ civile;
Contributi universitari:
- euro 1.942,95 contributi universitari.
Totale contributo onnicomprensivo euro 2.102,00

I contributi universitari possono essere rideterminati sulla base delI’ISEE, solo nel caso che sia 
presentata alla scadenza prevista la domanda on line sul sito www.er-go.it
Il pagamento del contributo onnicomprensivo è suddiviso di norma in 4 rate. 
1^ rata 859,05 scadenza 30 novembre (*)
2^ rata 300,00 scadenza 30 novembre
3^ rata 471,00 scadenza 28 febbraio
4^ rata 471,95 scadenza 30 aprile
(*) per la scadenza della prima rata del primo anno di corso, vedere il relativo bando di ammissione
Gli specializzandi già ̀ iscritti e tutti coloro che si devono ancora iscrivere o che non hanno ancora 
perfezionato l’iscrizione potranno ottenere (tramite presentazione di domanda online) la 
determinazione del contributo onnicomprensivo di importo complessivamente inferiore rispetto al 
massimo sopra indicato e con una suddivisione in rate anche inferiori a 4.

Come si calcola il contributo onnicomprensivo:
Con valore ISEE da 0 a 37,5 mila euro
Percentuale da calcolare sull’ISEE 6,13% (sottraendo la franchigia di 23 mila euro)
Importo minimo da versare 700,00 euro, cui aggiungere le voci fisse
esempi:
- iscritto con ISEE di 16.000 euro, versa direttamente il minimo previsto 700,00 + le voci fisse;
- iscritto con ISEE di 27.000 euro: (27.000 - 23.000 = 4.000 per 7,95% = 318,00) versa il minimo 
previsto 700,00 euro + le voci fisse;
- iscritto con ISEE 30.000 euro: (30.000 - 23.000 = 7.000 per 7,95% = 556,50)
versa 700,00 + le voci fisse;
- Iscritto con ISEE di 35.000 euro: (35.000-23.000=12.000 per 7,95% = 954,00 + le voci fisse.
Con valore ISEE da 37,5 mila euro a 45 mila euro
Percentuale da calcolare sull’ISEE 10,48% (sottraendo la franchigia di 26,5 mila euro). Importo 
minimo da versare 700,00 euro, cui aggiungere le voci fisse:
- Iscritto con ISEE di 38.000 euro (38.000-26.500=11.500 per 10,48% = 1.205,20 + le voci fisse).
- Iscritto con ISEE di 44.000 euro (44.000-26.500=17.500 per 10,48% = 1.834,00 + le voci fisse)

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIVERSITARIO
La determinazione del contributo universitario e le sue scadenze sono rese pubbliche all’inizio 
dell’anno accademico al portale istituzionale dell’Ateneo, nella sezione relativa a Tasse e contributi 
https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html 
Ciascuna rata relativa al contributo onnicomprensivo sarà visualizzabile al portale Esse 3.
Non saranno inviate ulteriori notifiche.
  
I bollettini MAV possono essere pagati con le modalità previste al seguente link https://
www.unimore.it/ammissione/pagamentimav.html
Simulatore per il calcolo del contributo onnicomprensivo dovuto al link https://www.unimore.it/
ammissione/tassesimulatoressp.html

MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO

http://www.er-go.it
https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html
https://www.unimore.it/ammissione/pagamentimav.html
https://www.unimore.it/ammissione/tassesimulatoressp.html


Per i pagamenti effettuati oltre i termini indicati sarà applicata una maggiorazione di 30,00 euro per 
un ritardo fino a 15 giorni e di 70,00 euro qualora il ritardo superi i 15 giorni.
Gli specializzandi non in regola con il pagamento di tasse e contributi non possono compiere atti di 
carriera, né ottenere certificati relativi agli anni per i quali risultino in difetto con i pagamenti.

MODALITÀ PER OTTENERE LA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO
E’ necessaria la presentazione di una domanda on line da compilare sul sito internet www.er-go.it 
che può essere presentata anche prima dell’iscrizione. Come presentare la domanda: http://
www.er-go.it/index.php?id=3600
Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso dell’Attestazione ISEE per 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2019).

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE
Per gli iscritti ad anni successivi delle scuole di specializzazione la domanda on line dovrà ̀ essere 
presentata entro il termine perentorio del 6 novembre 2019.
Per gli iscritti al 1° anno delle scuole di specializzazione la domanda on line dovrà essere 
presentata entro il termine perentorio del 19 dicembre 2019.
La mancata o irregolare presentazione della domanda online entro i termini previsti comporterà ̀ il 
pagamento di tasse e contributi nella misura massima prevista.


