
2014/2015

SEDE TERRITORIALE DI

Bologna e Romagna
Cesena - Forlì - Ravenna - Rimini

AVVERTENZE GENERALI TASSE E CONTRIBUTI



alma mater StUdiorUm – UniVerSitÀ di Bologna

Avvertenze generali in merito  
al pagamento delle tasse  

e contributi universitari

attenZione
Sono esonerati dal pagamento delle tasse e contributi universitari:
- gli studenti che risultano idonei e/o assegnatari delle borse di studio ER.GO in quanto 

titolari di ISEE inferiore o uguale a  € 19.152,97 e ISPE inferiore o uguale a € 32.320,64
- gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
- studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità
-	 gli	studenti	stranieri	beneficiari	di	borse di studio del governo italiano.

attenZione
Gli	 studenti	 in	possesso	di	 ISEE	 inferiore	o	uguale	a	€	19.152,97	e	 ISPE	 inferiore	o	uguale	a	€	
32.320,64	non	possono	presentare	domanda	per	questo	bando,	possono	 invece	presentare	
domanda per la borsa di studio ER.GO e quindi anche per l’esonero totale dal pagamento 
tasse e contributi universitari.
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esonero tasse

Gli studenti che intendono presentare domanda per l’attribuzione delle fasce di contribuzione 
ridotta	sono	comunque	tenuti	a	versare	l’importo	della	I	rata	di	immatricolazione	o	di	iscrizione,	
entro	 le	 scadenze	ordinarie	previste	dai	 singoli	Corsi	 e,	 comunque,	non	oltre	 il	 termine	del	30 
dicembre 2014.

Beneficiano	dell’esonero	 totale	dalla	 tassa	di	 iscrizione	e	dei	 contributi	gli studenti idonei e/o 
assegnatari di Borsa di studio er.go.

Beneficiano	inoltre	dell’esonero	totale	dalla	tassa	di	iscrizione	e	dei	contributi	gli studenti, iscritti 
ad anni successivi al primo, che per l’anno 2013/2014 erano collocati in Fascia A (matricole 
assegnatarie di Borsa di studio) o in esonero totale.
Questi studenti verseranno per l’a.a. 2014/2015 esclusivamente l’importo di euro 157,64 
(corrispondenti	a	bollo,	assicurazione	e	tassa	regionale),	salvo	successivo	conguaglio	in	caso	di	
perdita dei requisiti per l’idoneità alla Borsa di studio e purché presentino domanda secondo le 
modalità e i termini indicati dall’art. 11 del Bando generale per l’accesso ai servizi di ER.GO;

Gli studenti che per l’a.a. 2014/2015 sono idonei o assegnatari di borsa di studio per un ulteriore 
semestre, in quanto iscritti al 1° anno oltre la durata normale	dei	corsi	di	laurea,	di	laurea	specialistica,	
di	laurea	magistrale,	di	laurea	specialistica/magistrale	a	ciclo	unico,	fruiscono	dell’esonero	totale	
della tassa di iscrizione e di una riduzione dei contributi universitari pari alla metà di quelli dovuti 
(Fascia	030), salvo successivo conguaglio in caso di perdita dei requisiti per l’idoneità alla Borsa 
di studio e purché presentino domanda secondo le modalità e i termini indicati dall’art. 11 delle 
norme generali per l’accesso ai servizi di er.go;

Beneficiano	dell’esonero	 totale	dalla	 tassa	di	 iscrizione	e	dei	contributi	gli	 studenti	portatori di 
handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, indipendentemente dalla condizione 
economica	e	di	merito,	anche	qualora	si	iscrivano	o	siano	iscritti	all’Università	per	il	conseguimento	
di un ulteriore titolo accademico.

Beneficiano	 dell’esonero	 totale	 dalla	 tassa	 di	 iscrizione	 e	 dei	 contributi	 gli	 studenti figli dei 
beneficiari della pensione di inabilità, indipendentemente dalla condizione economica e di 
merito,	anche	qualora	si	iscrivano	o	siano	iscritti	all’Università	per	il	conseguimento	di	un	ulteriore	
titolo accademico.

Questi studenti potranno immatricolarsi sul sito www.studenti.unibo.it versando l’importo di € 
157,64	(corrispondenti	a:	bollo,	assicurazione	e	tassa	regionale) e seguendo le indicazioni in esso 
contenute per la dichiarazione della condizione di studente disabile. gli studenti iscritti ad anni 
successivi al primo dovranno comunicare tempestivamente alla propria Segreteria eventuali 
variazioni della percentuale di invalidità che comportino la revoca del beneficio dell’esonero 
totale. Pertanto gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%  e  gli studenti figli 
dei beneficiari della pensione di inabilità devono presentare formale domanda di benefici ad 
ER.GO solo se intendono concorrere per benefici diversi dall’esonero totale dalle tasse;

Beneficiano	 dell’esonero	 totale	 dalla	 tassa	 di	 iscrizione	 e	 dei	 contributi	 gli	 studenti	 stranieri	
beneficiari	 di	 borse	 di	 studio	 del	Governo	 Italiano.	 Negli	 anni	 successivi	 al	 primo,	 l’esonero	 è	
condizionato al rinnovo della Borsa di studio da parte del Ministero Affari Esteri.
Dovrà essere, comunque, versata esclusivamente l’importo di euro 157,64	(corrispondenti	a	bollo,	
assicurazione e tassa regionale).

Le	matricole	 dei	 corsi	 di	 laurea,	 di	 laurea	magistrale,	 di	 laurea	magistrale	 a	 ciclo	 unico,	 alle	
quali,	 per	 espressa	 disposizione	 del	 bando	 per	 le	 borse	 di	 studio,	 devono	 essere	 confermate	
l’assegnazione o l’idoneità alla borsa del primo anno (art. 7.2 e 7.3 delle Norme del Bando 
Generale	per	l’accesso	ai	servizi	di	ER.GO),	sono	tenute	a	versare	l’importo	previsto	per	la	fascia	di	
contribuzione	più	bassa	(Fascia	A):	di	tale	importo	saranno	rimborsate	alla	notifica	della	conferma	
del merito (acquisizione di 20 crediti al 30.11.2015).

Gli studenti che, avendo i requisiti di reddito e merito, rinuncino alla Borsa ER.GO per una Borsa 
erogata da altro Ente, mantengono, comunque, il diritto all’esonero dalla tassa e dai contributi 
universitari.
 




