
 
 
 



Che cos’è? 
L’esonero Top Student è l’iniziativa di UNIMORE rivolta agli studenti matricole 
particolarmente bravi che si iscriveranno all’Università per l’anno accademico 13/14 con 
esonero dai contributi universitari. 
 
Chi sono i Top Student? 
Gli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti, e cioè 100/100, nell’esame 
di maturità, oppure che hanno ottenuto la votazione pari a 110/110 nella prova finale di 
laurea di primo livello (triennale) o diploma universitario. 
 
Quali sono i vantaggi? 
Gli studenti particolarmente meritevoli e residenti in un comune dell’Emilia Romagna 
pagheranno per l’iscrizione all’Università la prima rata di tasse e contributi universitari e 
saranno esonerati dalla 2° e dalla 3° rata. 
 
Gli studenti particolarmente meritevoli e residenti in un comune al di fuori dell’Emilia 
Romagna avranno l’esonero totale dai contributi universitari e pagheranno ai fini 
dell’iscrizione all’Università la sola imposta di bollo e la tassa regionale, per un totale di 
156,00 euro. 
 
Come si presenta la domanda? E quando? 
La domanda per l’esonero Top Student si compila esclusivamente on-line tramite il sito 
di ErGo  www.er-go.it 
  
Quali sono le scadenze?  

- entro il 6 novembre 2013 per gli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso 
di laurea triennale o magistrale a ciclo unico; 

- entro l’ 8 gennaio  2014 per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di 
laurea magistrali biennali. 

 
Link diretto alla domanda on line  
 https://servizionline.er-go.it/html/static/login/domanda_studenti_more.html 
 
Attenzione: 
- se non sei ancora iscritto all’Università, puoi comunque presentare la domanda Top Student; è necessario 
prima effettuare la registrazione sul portale di domanda on line; 
- se invece nel frattempo ti sei già iscritto, per presentare la domanda Top Student, dovrai immettere le 
credenziali d’accesso (quelle utilizzate per il portale Esse3). 

 
Se sei studente residente in Emilia Romagna dovrai selezionare la voce: 
Esonero parziale per matricole Top Student 
 
Se sei studente non residente in Emilia Romagna dovrai selezionare la voce: 
Esonero totale per matricole Top Student 
 
Per l’esonero Top Student NON è richiesto alcun requisito di condizione economico-
patrimoniale. 
 
Se però sei interessato anche ad altri benefici a concorso, potrai compilare la medesima 
domanda on-line ma, in questo caso, è necessario attenersi alle regole previste dal Bando 
per ciò che concerne il requisito economico-patrimoniale e le scadenze per i benefici o 
servizi che ti interessa richiedere.  

http://www.er-go.it/


Per la compilazione della domanda on line è possibile rivolgersi anche ai CAF 
convenzionati con ErGo http://www.er-go.it/index.php?id=2009  
 
Una volta confermata la domanda on-line, troverai nella tua pagina personale di Esse3 alla 
voce “Tasse” il MAV già predisposto con la somma da versare. 
 
Ti consigliamo qualora tu sia interessato a richiedere questo tipo di esonero, di procedere 
preliminarmente con la domanda online. 

http://www.er-go.it/index.php?id=2009

