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PremeSSA 

Ai fini della graduazione dell’importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi, l’Università 
valuta la condizione economica degli studenti sulla base dell’Indicatore della situazione 
economica equivalente, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 
2013, n. 159 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale del 7 novembre 2014.  

La nuova normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 
2014) prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

 Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico del 
nuovo ordinamento didattico, gli studenti iscritti a corsi di Laurea o di Diploma del previgente 
ordinamento didattico, sono tenuti quindi a comunicare, con le modalità ed entro i termini 
successivamente indicati, i dati  ISEEU - Indicatore di Situazione Economica Equivalente ed 
ISPEU - Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (di seguito autocertificazione della 
maggiorazione) relativi ai redditi dell’anno di imposta 2013.

Sono previste sei differenti fasce ISEEU – ISPEU:

Fasce di contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  

noTA Bene:
La comunicazione dei dati iSeeU/iSPeU può essere fatta solo ed esclusivamente on line collegandosi 
al sito www.er-go.it entro il termine ultimo imProroGABiLe del 18 novembre 2015. Se lo studente è 
già iscritto all’Università di Parma accede al modulo di domanda con le credenziali di Ateneo, se 
non è ancora iscritto dovrà registrarsi, seguendo le indicazioni proposte nel modulo on line
il possesso di indicatori di iSeeU ed iSPeU non riconducibili alla medesima fascia, comporta 
l’attribuzione della fascia maggiore 
L’anzianità di iscrizione universitaria viene calcolata a partire dal 1° anno di immatricolazione in 
qualunque Università italiana. il cambio di corso di laurea o di Università non azzera l’anzianità di 
iscrizione.

SiTUAzione PArTicoLAre deL nUcLeo 

Studenti italiani.

Per autocertificare la fasce di contribuzione è necessario essere in possesso del nuovo attestato 
ISEEU – ISPEU (ISEE 2015), relativo alla condizione economica dell’anno 2013, che potrà essere 
richiesto ad un CAF o all’INPS.  

La nuova normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 
2014) prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario. 

In particolare:
il nucleo familiare di riferimento nel caso di iSee per prestazioni per il diritto allo studio universitario:
1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell’ISEE per 

prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide con l’ISEE ORDINARIO valido per la 
generalità delle prestazioni;
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2. in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente 
medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i 
seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla 

data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di 
studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; 

b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno 
due anni, non inferiori a 6.500 euro all’anno.

3. Lo studente coniugato e/o con figli non in possesso di uno o entrambi i requisiti di cui alle lett. 
a) e b) deve essere attratto nel nucleo familiare di origine senza il coniuge e/o i figli.

4.I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso 
nucleo familiare, con alcune eccezioni:
a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti 

esclusivamente nei seguenti casi: a1) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è 
intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice 
di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 
del codice civile; a2) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti 
temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del codice di procedura civile; a3) quando uno 
dei coniugi è stato escluso dalla potestà’ sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 
del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; a4) quando si 
è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive 
modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; a5) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o 
dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che 
abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra 
uno dei seguenti casi: b1) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro 
genitore; b2) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; b3) 
quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni 
periodici destinato al mantenimento dei figli; b4) quando sussiste esclusione dalla potestà 
sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di 
allontanamento dalla residenza familiare; b5) quando risulti accertato in sede giurisdizionale 
o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di 
rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere b1) ed b2) l’ISEE è integrato di una 
componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non 
convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 
5 dicembre 2013, n. 159.

Per i dettagli delle modalità di compilazione e conferma della domanda leggere la sezione 
“come e quando presentare domanda”

Si raccomanda quindi di provvedere con anticipo alla richiesta dell’attestato per non incorrere 
nel provvedimento di revoca dei benefici. 

Studenti stranieri provenienti da Paesi dell’Unione europea.

Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell’Unione Europea sono equiparati ai cittadini 
italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono 
autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:
- i redditi complessivi percepiti all’estero nell’anno 2014: i redditi sono valutati sulla base delle 

parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all’estero al 31/12/2014: i beni immobili sono considerati solo se 

fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni 
mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Tutti gli studenti sono tenuti a presentare entro il 23 novembre 2015 lo stato di famiglia e la 
documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in 
lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente. 
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Per i dettagli delle modalità di compilazione e conferma della domanda leggere la sezione 
“come e quando presentare domanda”.

Studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono compilare 
on line la domanda e quindi devono presentare la documentazione delle condizioni economiche 
e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti 
e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana 
e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, 
apostillata ai sensi della normativa vigente. 
Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla 
locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua 
italiana rilasciato dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato 
dalla Prefettura competente per territorio. 
In ogni caso dalla documentazione deve risultare: 
- la composizione del nucleo familiare; 
- l’attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2014, compresi fratelli/

sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve 
risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione 
e l’ammontare dell’eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;

- il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta 
di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2014); 

- il valore del reddito conseguito nell’anno 2014 da ogni singolo componente, compresi i 
fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in 
subordine, dal nucleo familiare complessivo;

- l’indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti 
nel 2014; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione 
rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è 
proprietario di immobili;

- l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al 31/12/2014 sulla casa di abitazione e/o sugli altri 
immobili;

- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto 
al 31/12/2014; 

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute 
estere dell’anno 2014, determinato ai sensi di legge.
Per la richiesta della documentazione gli studenti possono utilizzare il fac-simile disponibile sul sito 
internet www.er-go.it.

in tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere 
prodotta in originale e legalizzata inderogabilmente entro la scadenza del perfezionamento della 
domanda, stabilita in data 23 novembre 2015.

Per i dettagli delle modalità di compilazione e conferma della domanda leggere la sezione 
“come e quando presentare domanda”

Studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, che risultano 
“particolarmente poveri”.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che risultano 
“particolarmente poveri”, (Tabella sottoriportata), devono compilare on line la domanda e 
produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che 
lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Anche gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per 
dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o 
privati italiani, possono ricorrere all’autocertificazione.
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Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni in 
italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione 
della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate 
o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in 
Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la 
documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli 
studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per i rifugiati 
politici.

Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una 
delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale 
quest’ultima.

in tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere 
prodotta in originale e legalizzata inderogabilmente entro la scadenza del perfezionamento della 
domanda, stabilita in data 23 novembre 2015.

Si ricorda che anche gli studenti che compilano la domanda benefici in un Caf convenzionato 
con Università degli Studi di Parma ed er.Go, sono tenuti a spedire la documentazione delle 
condizioni economiche e patrimoniali in originale e legalizzata alla sede er.Go di competenza in 
vicolo Grossardi, 4, 43125 Parma entro la scadenza del perfezionamento della domanda, stabilita 
in data 23 novembre 2015.

Per i dettagli delle modalità di compilazione e conferma della domanda leggere la sezione 
“come e quando presentare domanda”

Tabella - eLenco dei PAeSi “PArTicoLArmenTe PoVeri” (d.m. 1 agosto 2014, n. 594)

Afghanistan Djibouti Laos Samoa Tuvalu

Angola Equatorial-Guinea Lesotho Sao-Tome & Principe Uganda

Bangladesh Eritrea Liberia Senegal Vanuatu

Benin Ethiopia Madagascar Sierra-Leone Yemen

Bhutan Gambia Malawi Solomon-Islands Zambia

Burkina-Faso Guinea Mali Somalia Zimbabwe

Burundi Guinea-Bissau Mauritania South Sudan

Cambogia Haiti Mozambique Sudan

Central-African-Rep Kenya Myanmar Tanzania

Chad Kiribati Nepal Tajikistan

Comoros Korea-Dem-Rep Niger Timor-Leste

Congo-Dem-Rep Kyrgyz-Rep Rwanda Togo

noTA Bene

1) La comunicazione dei dati ISEEU/ISPEU non è obbligatoria se si è in possesso di un ISEEU superiore 
ai 65.001,00 euro o di un ISPEU superiore ai 91.001,00 euro. 

 Sono inoltre esentati dall’obbligo della comunicazione dei dati reddituali gli studenti con 
riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o 
con un’invalidità pari o superiore al 66%.  

 In tutti gli altri casi la mancata compilazione dell’autocertificazione entro il termine ultimo del 
18 novembre 2015 determinerà l’applicazione della maggiorazione massima corrispondente 
alla 6^ fascia di contribuzione (F6)
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 La comunicazione dei valori ISEEU ed ISPEU è obbligatoria nel caso si richiedano benefici di 
esonero, riduzione e/o rimborsi previsti nella sezione “Diritto allo studio” sotto riportata e che 
prevedano, tra i requisiti di attribuzione, il reddito del richiedente.

2) La borsa di studio e i compensi per le collaborazioni studentesche retribuite nell’anno 2013 
devono essere dichiarati ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta (quadro FC4 del modello FC1 
della DSU).

 ER.GO, nella procedura di compilazione, provvederà a sottrarre dal valore dell’ISEE l’importo 
della borsa di studio e/o dei compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite 
nell’anno 2013 e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente 
parametro della scala di equivalenza.

 Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2013 e ISEE 2015 da Attestazione 
INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato 
di euro 18.627,45 valido per l’accesso alla borsa di studio dell’a.a. 2015/2016:

[(20.000,00) – (2.800,00/2,04)] = 18.627,45

 Intervengono inoltre i seguenti criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all’Attestazione 
iSee, esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando:

 i redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a 
determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:
a redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di 

riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
b) patrimoni immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31 dicembre 2014: sono valutati solo 

nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di 

riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE: SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI NON PORTARSI AGLI ULTIMI GIORNI 
DELLA COMPILAZIONE: LA CONCENTRAZIONE DELLE CONNESSIONI PUò RALLENTARE IL SITO.
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STUdenTi A TemPo Pieno
imPorTo AnnUo deLLe TASSe e dei conTriBUTi UniVerSiTAri

Anno accademico 2015/2016

AmBiTo AGroALimenTAre

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Scienze Gastronomiche
- Scienze e Tecnologie Alimentari

corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Scienze e Tecnologie Alimentari
- Scienze Gastronomiche

corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Scienze Gastronomiche
- Scienze e Tecnologie Alimentari

corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Scienze Gastronomiche
- Scienze e Tecnologie Alimentari

corso di laurea preesistente al d.m. 509/99
- Scienze e Tecnologie Alimentari

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinata sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     339,25 € 950,50

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     389,25 € 1.000,50

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     939,25 € 1.550,50
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2) studenti iscritti oLTre il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25 €     439,25 € 1.050,50

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     839,25 € 1.450,50

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     611,25 €    1.039,25 € 1.650,50

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

AmBiTo economico

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Economia Aziendale 
- Economia e Finanza 
- Economia e Management 
- Economia e Marketing

corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Amministrazione e Direzione Aziendale
- Finanza e Risk Management 
- Economia e Gestione dello Sviluppo
- Economia e International business
- International Business and Development
- Trade Marketing e Strategie Commerciali

corsi di laurea triennale istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Economia Aziendale 
- Economia dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale
- Economia e Finanza 
- Economia e Management
- Marketing
- Politica ed Economia per la Cooperazione allo Sviluppo
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corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Amministrazione e Direzione Aziendale
- Finanza e Risk Management 
- Sviluppo Locale, Cooperazione e Mercati Internazionali
- Trade Marketing e Strategie Commerciali 

corsi di studio preesistenti al d.m. 509/99
a) corsi di laurea
- Economia Aziendale 
- Economia e Commercio
- Economia e Finanza 
- Economia Politica
-  Marketing
b) corso di diploma Universitario
- Economia e Amministrazione delle Imprese

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 381,34. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     281,34 € 834,68

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     331,34 € 884,68

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     481,34 € 1.034,68

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     581,34 € 1.134,68

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     681,34 € 1.234,68

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     881,34 € 1.434,68

2) studenti iscritti oLTre il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata
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imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     553,34 €     381,34 € 934,68

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     481,34 € 1.034,68

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     581,34 € 1.134,68

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     681,34 € 1.234,68

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     781,34 € 1.334,68

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     553,34 €    981,34 € 1.534,68

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

AmBiTo FArmAceUTico

corso di laurea istituito ai sensi del d.m. 270/2004
- Scienze Farmaceutiche Applicate

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Informazione Scientifica sul Farmaco
- Prodotti della Salute 
- Scienze Erboristiche e dei Prodotti della Salute 
- Tecniche Erboristiche 

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata
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imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     339,25 € 950,50

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     389,25 € 1.000,50

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     939,25 € 1.550,50

2) studenti iscritti oLTre il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25 €     439,25 € 1.050,50

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     839,25 € 1.450,50

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     611,25 €    1.039,25 € 1.650,50

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

corsi di laurea magistrale a ciclo unico

corsi di laurea magistrale a ciclo unico istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
- Farmacia

corsi di laurea specialistica a ciclo unico istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
- Farmacia  

corsi di studio preesistenti al d.m. 509/99
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
- Farmacia  
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a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 2° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 -1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 - Studenti iscritti enTro il 2° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     339,25 € 950,50

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     389,25 € 1.000,50

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     939,25 € 1.550,50

2) studenti iscritti oLTre il 2° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99  57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2014/2015 – Studenti iscritti oLTre il 2° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25 €     439,25 € 1.050,50

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     839,25 € 1.450,50

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     611,25 €    1.039,25 € 1.650,50



145

benefici università

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

AmBiTo GiUridico e PoLiToLoGico

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
- Servizio Sociale

corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Programmazione e gestione dei servizi sociali
- Relazioni Internazionali ed Europei

corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Scienze Giuridiche
- Scienze Politiche (Aziende, Mercati, Istituzioni)
- Scienze Politiche e Istituzioni Europee
- Servizi Giuridici
- Servizi Giuridici per Operatori delle Pubbliche Amministrazioni
- Servizi Giuridici per Operatori Internazionali 
- Servizio Sociale

corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Giurisprudenza
- Programmazione e gestione dei servizi sociali
- Studi Internazionali ed Europei 

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 381,34. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata
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imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     281,34 € 834,68

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     331,34 € 884,68

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     481,34 € 1.034,68

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     581,34 € 1.134,68

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     681,34 € 1.234,68

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     881,34 € 1.434,68

2) studenti iscritti oLTre il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     553,34 €     381,34 € 934,68

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     481,34 € 1.034,68

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     581,34 € 1.134,68

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     681,34 € 1.234,68

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     781,34 € 1. 334,68

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     553,34 €    981,34 € 1.534,68

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

corsi di laurea magistrale a ciclo unico

corso di laurea magistrale a ciclo unico istituito ai sensi del d.m. 270/2004
- Giurisprudenza

corso di laurea preesistente al d.m. 509/99
- Giurisprudenza 

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 381,34. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
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equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 2° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

1° fascia F1 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

2° fascia F2 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

3° fascia F3 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

4° fascia F4 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

5° fascia F5 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

6° fascia F6 ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 2° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     281,34 € 834,68

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     331,34 € 884,68

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     481,34 € 1.034,68

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     581,34 € 1.134,68

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     681,34 € 1.234,68

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     881,34 € 1.434,68

2) studenti iscritti oLTre il 2° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

1° fascia F1 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

2° fascia F2 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

3° fascia F3 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

4° fascia F4 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

5° fascia F5 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

6° fascia F6 ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 2° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     553,34 €     381,34 € 934,68

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     481,34 € 1.034,68

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     581,34 € 1.134,68

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     681,34 € 1.234,68

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     781,34 € 1. 334,68

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     553,34 €    981,34 € 1.534,68

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.
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AmBiTo inGeGneriA e ArcHiTeTTUrA

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Ingegneria Civile e Ambientale
- Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Informatica
- Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni
- Ingegneria Meccanica
- Scienze dell’Architettura
- Tecniche dell’Edilizia
 
corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Architettura
- Communication Engineering, Ingegneria delle Telecomunicazioni
- Ingegneria Civile 
- Ingegneria delle Telecomunicazioni 
- Ingegneria Elettronica
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Informatica
- Ingegneria Meccanica
- Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Disegno Industriale d’Architettura 
- Ingegneria Civile
- Ingegneria delle Telecomunicazioni 
- Ingegneria Elettronica
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Informatica
- Ingegneria Meccanica
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
- Scienze dell’Architettura
- Tecniche dell’Edilizia 

corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Architettura 
- Ingegneria Civile
- Ingegneria delle Telecomunicazioni 
- Ingegneria Elettronica
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Informatica
- Ingegneria Meccanica
- Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

corsi di studio preesistenti al d.m. 509/99
a) corso di laurea
- Ingegneria Civile
- Ingegneria delle Telecomunicazioni 
- Ingegneria Elettronica
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Informatica
- Ingegneria Meccanica



149

benefici università

b) corso di diploma Universitario
- Ingegneria delle Infrastrutture
- Ingegneria Elettronica
- Ingegneria Informatica
- Ingegneria Informatica ed Automatica
- Ingegneria Meccanica

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     339,25 € 950,50

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     389,25 € 1.000,50

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     939,25 € 1.550,50

2) studenti iscritti oLTre il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 1° annof.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25 €     439,25 € 1.050,50

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     839,25 € 1.450,50

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     611,25 €    1.039,25 € 1.650,50
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Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

AmBiTo medico cHirUrGico

corso di laurea istituito ai sensi del d.m. 270/2004
- Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)
- Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)
- Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)
- Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assi-

stente di oftalmologia)
- Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)
- Scienze Motorie, Sport e Salute 
- Tecniche Audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)
- Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (abilitante alla professione 

sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro)
- Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio 

biomedico)
- Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (abilitante alla professione sanitaria 

di tecnico di radiologia medica)

corso di laurea magistrale istituito ai sensi del d.m. 270/2004
- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate 
- Scienze Infermieristiche e Ostetriche

corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie istituti ai sensi del d.m. 509/99
- Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)
- Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)
- Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)
- Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed 

assistente di oftalmologia)
- Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)
- Tecniche Audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di audiometrista)
- Tecniche Audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)
- Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (abilitante alla professione 

sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro)
- Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria di   tecnico di laboratorio 

biomedico) 
- Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (abilitante alla professione sanita-

ria di tecnico di radiologia medica)

corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Scienze delle Attività Motorie

corso di Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie istituto ai sensi del d.m. 509/99
- Scienze Infermieristiche e Ostetriche
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corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative 

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 497,21.

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     397,21 € 1.066,42

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     447,21 € 1.116,42

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     597,21 € 1.266,42

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     697,21 € 1.366,42

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     797,21 € 1.466,42

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     997,21 € 1.666,42

2) studenti iscritti oLTre il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 1° anno f.c. 

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     669,21 €     497,21 € 1.166,42

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     597,21 € 1.266,42

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     697,21 € 1.366,42

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     797,21 € 1.466,42

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     897,21 € 1.566,42

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     669,21 €    1.097,21 € 1.766,42
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Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

corso di laurea magistrale istituito ai sensi del d.m. 270/2004
- Psicobiologia e neuroscienze cognitive

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 381,34. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 1° anno F.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     281,34 € 834,68

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     331,34 € 884,68

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     481,34 € 1.034,68

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     581,34 € 1.134,68

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     681,34 € 1.234,68

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     881,34 € 1.434,68

2) studenti iscritti oLTre il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata
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imPorTi TASSe A.A.  2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     553,34 €     381,34 € 934,68

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     481,34 € 1.034,68

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     581,34 € 1.134,68

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     681,34 € 1.234,68

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     781,34 € 1. 334,68

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     553,34 €    981,34 € 1.534,68

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

corsi di laurea magistrale a ciclo unico

corso di laurea magistrale a ciclo unico istituito ai sensi del d.m. 270/2004
- Medicina e Chirurgia

corso di laurea specialistica a ciclo unico istituito ai sensi del d.m. 509/99
- Medicina e Chirurgia

corso di laurea preesistente al d.m. 509/99
- Medicina e Chirurgia

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 497,21. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 2° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata
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imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 2° anno f.c.  

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     397,21 € 1.066,42

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     447,21 € 1.116,42

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     597,21 € 1.266,42

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     697,21 € 1.366,42

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     797,21 € 1.466,42

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     997,21 € 1.666,42

2) studenti iscritti oLTre il 2° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 2° anno f.c.  

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     669,21 €     497,21 € 1.166,42

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     597,21 € 1.266,42

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     697,21 € 1.366,42

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     797,21 € 1.466,42

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     669,21 €     897,21 € 1.566,42

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     669,21 €    1.097,21 € 1.766,42

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

corso di Laurea magistrale a ciclo Unico (istituito ai sensi del d.m. 22/10/2004 n. 270)
- Odontoiatria e Protesi Dentaria

corso di Laurea specialistica a ciclo Unico istituito ai sensi del d.m. 509/99 
- Odontoiatria e Protesi Dentaria  
  
corso di Laurea preesistente al d.m. 509/99 
- Odontoiatria e Protesi Dentaria  

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 757,95. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
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di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 
        

1) studenti iscritti enTro il 2° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A.  2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 2° anno f.c. 

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     929,95 €     657,95 € 1.587,90

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     929,95 €     707,95 € 1.637,90

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     929,95 €     857,95 € 1.787,90

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     929,95 €     957,95 € 1.887,90

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     929,95 €     1057,95 € 1.987,90

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     929,95 €     1.257,95 € 2.187,90

2) studenti iscritti oLTre il 2° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A.  2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 2° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     929,95 €     757,95 € 1.687,90

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     929,95 €     857,95 € 1.787,90

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     929,95 €     957,95 € 1.887,90

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     929,95 €     1.057,95 € 1.987,90

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     929,95 €     1.157,95 € 2.087,90

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     929,95 €     1.357,95 € 2.287,90

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.
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AmBiTo medico VeTerinArio

corso di laurea istituito ai sensi del d.m. 270/2004
- Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Scienze e Tecniche Equine
- Tecnologie delle Produzioni Animali e Sicurezza degli Alimenti

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEE (Indicatore di 
situazione economica equivalente) e dell’ISPE (indicatore di situazione patrimoniale equivalente), 
tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEE ed ISPE non riconducibili alla medesima 
fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

 Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 1° anno f.c. 

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     339,25 € 950,50

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     389,25 € 1.000,50

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     939,25 € 1.550,50

2) studenti iscritti oLTre il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata
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imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25 €     439,25 € 1.050,50

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     839,25 € 1.450,50

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     611,25 €    1.039,25 € 1.650,50

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

corsi di laurea magistrale a ciclo unico

corso di laurea magistrale a ciclo unico istituito ai sensi del d.m. 270/2004
- Medicina Veterinaria 

corso di laurea specialistica istituito ai sensi del d.m. 509/99
- Medicina Veterinaria

corso di laurea preesistente al d.m. 509/99
- Medicina Veterinaria 

L’importo annuale di iscrizione è di € 878,50, oltre a tassa regionale ed imposta di bollo ed è 
suddiviso in due rate:

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 2° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata
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imPorTi TASSe A.A.  2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 2° anno f.c. 

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     339,25 € 950,50

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     389,25 € 1.000,50

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     939,25 € 1.550,50

2) studenti iscritti oLTre il 2° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 2° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25 €     439,25 € 1.050,50

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     839,25 € 1.450,50

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     611,25 €    1.039,25 € 1.650,50

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

AmBiTo di Scienze mm.FF.nn.

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Biologia
- Biotecnologie
- Chimica
- Chimica Industriale e Tecnologie di Packaging
- Fisica 
- Informatica
- Matematica 
- Scienze della Natura e dell’Ambiente
- Scienze Geologiche 
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corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Biologia e Applicazioni Biomediche 
- Biologia Molecolare 
- Biotecnologie Industriali
- Chimica
- Chimica Industriale 
- Conservazione della Natura 
- Ecologia e Conservazione della Natura
- Fisica 
- Matematica 
- Scienza e Tecnologia dei Materiali Innovativi
- Scienze e Tecnologie Geologiche 
- Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e le Risorse 
- Scienze per la Conservazione e il Restauro 

corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Biologia
- Biologia Ecologica
- Biotecnologie
- Chimica Industriale 
- Fisica 
- Informatica
- Matematica
- Matematica e Informatica
- Scienza e Tecnologia dei Materiali 
- Scienze e Tecnologie Ambientali per il Territorio ed il Sistema Produttivo
- Scienze e Tecnologie Chimiche
- Scienza e Tecnologia del Packaging
- Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali 
- Scienze Geologiche 
- Scienze Naturali

corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Biologia e Applicazioni Biomediche 
- Biologia Molecolare 
- Chimica
- Ecologia
- Fisica della Materia
- Informatica
- Scienze e Tecnologie per l’ambiente e le risorse 
- Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale
- Scienze Geologiche 
- Scienze per i Beni Culturali

corsi di laurea preesistenti al d.m. 509/99
- Chimica Industriale 
- Matematica 
- Scienze Ambientali 
- Scienze Biologiche 
- Scienza dei Materiali 
- Scienze Geologiche 
- Scienze Naturali

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
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di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     339,25 € 950,50

F2 diminuzione di € 50,00 €     611,25 €     389,25  € 1.000,50

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     939,25 € 1.550,50

2) studenti iscritti oLTre il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 1° anno f.c. 

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     611,25 €     439,25 € 1.050,50

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     539,25 € 1.150,50

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     639,25 € 1.250,50

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     739,25 € 1.350,50

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     611,25 €     839,25 € 1.450,50

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     611,25 €    1.039,25 € 1.650,50

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.
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AmBiTo UmAniSTico e deLLe Scienze UmAne

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Beni Artistici e dello Spettacolo
- Civiltà e Lingue Straniere Moderne
- Lettere
- Lingua e Cultura Italiana per Stranieri
- Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi
- Scienze dell’Informazione Scritta e Ipertestuale
- Studi Filosofici 

corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Arti Letterarie e Musicali dal Medioevo all’Età Contemporanea 
- Civiltà Antiche e Archeologia
- Filosofia
- Giornalismo e Cultura Editoriale
- Lettere Classiche moderne 
- Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane
- Progettazione e Coordinamento dei Servizi Educativi
- Ricerca Pedagogica e Organizzazione dei Servizi Educativi
- Psicologia
- Psicologia dell’intervento clinico e sociale
- Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo 
- Storia, Critica e Organizzazione delle Arti e dello Spettacolo

corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Civiltà e Lingue Straniere Moderne 
- Civiltà Letterarie e Storia delle Civiltà 
- Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi
- Scienze della Comunicazione Scritta e Ipertestuale 
- Storia e Civiltà
- Studi Filosofici 

corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Arti Letterarie e Musicali dal Medioevo all’Età Contemporanea
- Storia dell’Arte Medievale, Moderna e Contemporanea
- Civiltà Antiche e Archeologia
- Civiltà e Lingue Europee e Euroamericane 
- Giornalismo e Cultura Editoriale
- Filosofia
- Psicologia dello Sviluppo: Processi e Contesti Educativi Sociali e Clinici

corso di laurea preesistente al d.m. 509/99 
- Lettere
- Lingue e Letterature Straniere
- Filosofia

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 381,34. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 
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1) studenti iscritti enTro il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     281,34 € 834,68

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     331,34 € 884,68

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     481,34 € 1.034,68

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     581,34 € 1.134,68

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     681,34 € 1.234,68

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     881,34 € 1.434,68

2) studenti iscritti oLTre il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 1° anno f.c. 

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     553,34 €     381,34 € 934,68

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     481,34 € 1.034,68

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     581,34 € 1.134,68

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     681,34 € 1.234,68

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     553,34 €     781,34 € 1. 334,68

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     553,34 €    981,34 € 1.534,68

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

corsi di laurea preesistenti al d.m. 509/99 (ex Facoltà di magistero)
- Lingue e Letterature Straniere Moderne 
- Materie Letterarie 
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- Pedagogia 
- Scienze dell’Educazione        

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 323,39. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 
       

1) studenti iscritti enTro il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti entro il 1° anno f.c. 

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     495,39 €     223,39 € 718,78

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     495,39 €     273,39 € 768,78

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     495,39 €     423,39 € 918,78

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     495,39 €     523,39 € 1.018,78

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     495,39 €     623,39 € 1.118,78

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     495,39 €     823,39 € 1.318,78

2) studenti iscritti oLTre il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 1° anno f.c. 

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     495,39 €     323,39 € 818,78

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     495,39 €     423,39 € 918,78

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     495,39 €     523,39 € 1.018,78

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     495,39 €     623,39 € 1.118,78

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     495,39 €     723,39 € 1.218,78

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     495,39 €     923,39 € 1.418,78
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Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

corso di laurea istituito ai sensi del d.m. 270/2004
- Scienze e Tecniche Psicologiche

corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del d.m. 509/99
- Arte, Spettacolo, Immagine Multimediale 
- Beni Artistici, Teatrali, Cinematografici e dei Nuovi Media 
- Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali

corsi di Laurea preesistenti al d.m. 509/99
- Conservazione dei Beni Culturali 
- Psicologia

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 410,28. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

1) studenti iscritti enTro il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti enTro il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 100,00 sull’importo della II rata €     582,28 €     310,28 € 892,56

F2 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     582,28 €     360,28 € 942,56

F3 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     582,28 €     510,28 € 1.092,56

F4 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     582,28 €     610,28 € 1.192,56

F5 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     582,28 €     710,28 € 1.292,56

F6 maggiorazione di € 500,00 sull’importo della II rata €     582,28 €     910,28 € 1.492,56
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2) studenti iscritti oLTre il 1° anno fuori corso – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 Nessuna maggiorazione

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 – Studenti iscritti oLTre il 1° anno f.c.

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 Nessuna maggiorazione €     582,28 €    410,28 € 992,56

F2 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     582,28 €     510,28 € 1.092,56

F3 maggiorazione di € 200,00 sull’importo della II rata €     582,28 €     610,28 € 1.192,56

F4 maggiorazione di € 300,00 sull’importo della II rata €     582,28 €     710,28 € 1.292,56

F5 maggiorazione di € 400,00 sull’importo della II rata €     582,28 €     810,28 € 1. 392,56

F6 maggiorazione di € 600,00 sull’importo della II rata €     582,28 €    1.010,28 € 1.592,56

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

corSi TeLedidATTici di inGeGneriA

corsi di Laurea istituiti ai sensi del d.m. 509/99 
- Ingegneria Informatica (didattica a distanza)
- Ingegneria Meccanica (didattica a distanza)

corsi di studio preesistenti al d.m. 509/99
corsi di diploma Universitario
- Ingegneria Informatica (didattica distanza) 
- Ingegneria Informatica ed Automatica (didattica a distanza)
- Ingegneria Meccanica (didattica a distanza)

L’importo annuale di iscrizione è suddiviso in due rate:
a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 439,25 

b) la seconda rata comprende: tasse e contributi universitari € 439,25. 

i rATA ii rATA  ToTALe

€  611,25 € 439,25 €  1.050,50

La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.



166

benefici università

STUdenTi A TemPo Pieno immATricoLATi AL 1° Anno – A.A. 2015/2016

diriTTo ALLo STUdio
eSoneri e ridUzioni SULL’imPorTo di TASSe e conTriBUTi UniVerSiTAri:  

reQUiSiTi e modALiTà di ricHieSTA

inTrodUzione

L’Università degli Studi di Parma riconosce agli studenti immatricolati ad un corso di studi nell’anno 
accademico 2015/2016 e che risultano in possesso dei requisiti indicati nella presente sezione, 
esoneri parziali o totali dal pagamento di tasse e contributi.
Tali benefici sono regolati dal DPCM del 9/04/2001 e dal Decreto Legislativo 68/2012.
Ove sia richiesto il requisito reddituale, il beneficio sarà riconosciuto a condizione che sia stata 
compilata la domanda di assegnazione della fascia contributiva entro il termine inderogabile del 
18 novembre 2015 sul sito www.er-go.it. In caso di mancata comunicazione dei dati reddituali, gli 
studenti, pur in possesso dei requisiti, saranno esclusi dai benefici.
Gli studenti interessati potranno utilizzare le postazioni installate presso le strutture dell’Università 
degli Studi di Parma.

norme GenerALi

CHI HA DIRITTO:
 
Gli studenti regolarmente immatricolati all’Università degli Studi di Parma nell’anno accademico 
2015/2016 al 1° anno di un corso di studio di: 
• Laurea 
• Laurea Magistrale a Ciclo Unico
• Laurea Magistrale

CHI è ESCLUSO:

• Gli studenti che, pur in possesso dei requisiti, non hanno comunicato i dati ISEEU ed ISPEU, entro 
i termini e con le modalità indicate nel Manifesto degli Studi; 

• gli studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo 
di valore identico o inferiore a quello già posseduto;

• gli studenti che non regolarizzano l’iscrizione all’anno accademico 2015/2016 entro il 31/12/2015 
e gli studenti preiscritti o iscritti sotto condizione di laurea che non regolarizzano l’iscrizione entro 
le date previste dal Manifesto degli Studi. L’iscrizione oltre i termini, anche in presenza dei requisiti 
di idoneità, non consente l’ammissione ai benefici;

• gli studenti che si trasferiscono dall’Università di Parma ad altra sede universitaria, che rinunciano 
agli studi o comunque li interrompono;

• gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
• Gli studenti che alla data di scadenza della presentazione delle domande non risultano in 

regola con i versamenti di tasse e contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti, 
salvo che la regolarizzazione avvenga entro il 31 dicembre 2015.

REQUISITI GENERALI:

1) Requisiti di anzianità di iscrizione
L’anzianità di iscrizione va calcolata dal primo anno di immatricolazione assoluta presso qualsiasi 
Università.
Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova 
immatricolazione, l’anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all’anno di 
corso a cui sono stati ammessi. 
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2) Requisiti economici
Ove indicato, gli studenti che intendono usufruire di riduzioni od esoneri, devono risultare in possesso 
di requisiti di natura economica ai sensi del D.P.C.M 9/4/2001 e provvedere OBBLIGATORIAMENTE 
alla compilazione della domanda di assegnazione della fascia contributiva entro il termine 
inderogabile del 18 novembre 2015 sul sito www.er-go.it. In caso di mancata comunicazione dei 
dati reddituali, gli studenti, pur in possesso dei requisiti, saranno esclusi dai benefici.

eSonero ToTALe dA TASSe e conTriBUTi UniVerSiTAri (1^ e 2^ rATA)

Sono esonerati totalmente da tasse e contributi universitari: 

1) Studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 e studenti con invalidità certificata pari o superiore al 66%

Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 o con una invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero totale da tasse 
e contributi universitari ed effettuano l’immatricolazione, con i soli versamenti di tassa regionale 
e bolli.
L’esonero si richiede compilando il modulo di autocertificazione dell’invalidità Mod. A23, che 
dovrà essere consegnato alla segreteria studenti entro i termini previsti per il versamento della 
seconda rata. 

2) Studenti titolari di Borsa di studio er.Go nell’anno Accademico 2015/2016  

Gli studenti immatricolati al primo anno di un corso di studio, beneficiari o idonei a una borsa 
di studio ER.GO nell’anno accademico 2015/2016 hanno diritto all’esonero totale da tasse e 
contributi universitari.
In caso di revoca della Borsa di Studio gli studenti decadranno dal beneficio d’esonero e saranno 
tenuti al versamento delle tasse universitarie entro 60 giorni dalla comunicazione da parte di 
ER.GO.
Gli studenti effettueranno il versamento della prima rata che sarà loro rimborsata d’ufficio al 
momento dell’avvenuta conferma della Borsa di studio.

3) Studenti stranieri beneficiari di Borsa di studio del Governo Italiano

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei Programmi di 
Cooperazione allo Sviluppo e degli Accordi Interculturali e Scientifici e relativi programmi esecutivi 
hanno diritto all’esonero totale da tasse e contributi universitari. La relativa documentazione dovrà 
essere presentata alla Segreteria Studenti o alla U.O.S. Contributi, Diritto allo studio e Benessere 
Studentesco. 
L’esonero delle tasse è disposto d’ufficio.

eSoneri PArziALi e ridUzioni SULL’imPorTo di TASSe e conTriBUTi UniVerSiTAri Per L’Anno 
AccAdemico 2015/2016

1) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea o di un corso di Laurea magistrale a 
ciclo unico: esonero ii rata

Gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di Laurea o di un corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico sono esonerati dal versamento della II rata se hanno ottenuto una 
votazione di diploma pari a 100 od a 100 con merito.
L’esonero è disposto d’ufficio.
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2) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea magistrale: esonero/riduzione ii rata 

Gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di Laurea Magistrale usufruiscono di:
a) esonero II rata per votazione di laurea pari a 110 od a 110 con lode
b) riduzione del 25% dell’importo della II rata per votazione di laurea pari a 108 o 109
L’esonero o la riduzione sono disposti d’ufficio

3) Studenti lavoratori: riduzione di € 300,00 sull’importo della seconda rata (SoLo STUdenTi 
immATricoLATi A corSi di LAUreA mAGiSTrALe A cicLo Unico o A corSi di STUdio con 
AcceSSo ProGrAmmATo A LiVeLLo nAzionALe)

Gli studenti con contratto di lavoro subordinato, autonomo o professionale di durata non inferiore 
ai 6 mesi ed attivo alla data di presentazione della domanda, immatricolati ad un corso di laurea 
magistrale a ciclo unico o ad un corso di studio con accesso programmato a livello nazionale, 
usufruiscono di una riduzione di € 300,00 sull’importo della seconda rata.
Si ricorda che la riduzione si applica a concorrenza massima della II rata.
Gli studenti interessati dal presente beneficio devono obbligatoriamente presentare domanda 
entro il 18 novembre 2015 collegandosi al sito www.er-go.it ed inserire nell’apposita sezione le 
informazioni richieste.

4) Studenti appartenenti a nuclei familiari con più di un iscritto: riduzione di € 300,00 sulla ii rata

Gli studenti immatricolati al primo anno ed appartenenti ad un nucleo familiare con più di un 
iscritto all’Università di Parma possono beneficiare di una riduzione di € 300,00 sulla seconda rata. Il 
diritto è riconosciuto allo studente di immatricolazione più recente (prevale il numero di matricola 
più alto) purché in possesso dei requisiti sotto indicati:
• appartenenza allo stesso nucleo familiare. L’appartenenza al nucleo familiare è determinata 

dall’inserimento nello stesso stato di famiglia al momento della presentazione della richiesta;
• il richiedente ed il secondo familiare indicato devono essere regolarmente iscritti all’anno 

accademico 2015/2016 all’Università degli Studi di Parma;
• il richiedente ed il secondo familiare indicato devono essere iscritti ad un corso di Laurea, Laurea 

Magistrale, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica a ciclo 
unico;

• il richiedente ed il secondo  familiare indicato devono essere in regola con il versamento di tasse 
e contributi anche relativamente agli anni accademici precedenti;

• il richiedente deve possedere entrambi i seguenti valori economici relativi all’anno fiscale 2013:
1.    ISPEU non superiore a € 34.926,00
2.    ISEEU non superiore a € 28.000,00

La domanda deve essere presentata dallo studente di immatricolazione più recente (prevale il 
numero di matricola più alto).
Si ricorda che la riduzione si applica a concorrenza massima della II rata versata dallo studente 
richiedente.
Gli studenti interessati dal presente beneficio devono obbligatoriamente presentare domanda 
entro il 18 novembre 2015 collegandosi al sito www.er-go.it ed inserire nell’apposita sezione le 
informazioni richieste. 
Si evidenzia che coloro che indento usufruire della riduzione devono obbligatoriamente effettuare 
la comunicazione dei dati ISEEU ed ISPEU entro i termini e con le modalità successivamente 
indicate. 
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STUdenTi A TemPo Pieno iScriTTi Ad Anni SUcceSSiVi AL 1°  – A.A. 2015/2016

diriTTo ALLo STUdio
eSoneri e ridUzioni SULL’imPorTo di TASSe e conTriBUTi UniVerSiTAri:  

reQUiSiTi e modALiTA’ di ricHieSTA

inTrodUzione

L’Università degli Studi di Parma riconosce agli studenti iscritti ad un corso di studio nell’anno 
accademico 2015/2016 e che risultano in possesso dei requisiti indicati nella presente sezione, 
esoneri parziali o totali dal pagamento di tasse e contributi.
Tali benefici sono regolati dal DPCM del 9/04/2001 e dal Decreto Legislativo 68/2012. 
Ove sia richiesto il requisito reddituale, il beneficio sarà riconosciuto a condizione che sia stata 
compilata la domanda di assegnazione della fascia contributiva entro il termine inderogabile del 
18 novembre 2015 sul sito ww.er-go.it. In caso di mancata comunicazione dei dati reddituali, gli 
studenti, pur in possesso dei requisiti, saranno esclusi dai benefici.
Gli studenti interessati potranno utilizzare le postazioni installate presso le strutture dell’Università 
degli Studi di Parma.

norme GenerALi

CHI HA DIRITTO:

Gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Parma nell’anno accademico 
2015/2016 ad un corso di: 
• Laurea 
• Laurea Triennale
• Laurea Magistrale a Ciclo Unico
• Laurea Specialistica a Ciclo Unico
• Laurea Magistrale
• Laurea Specialistica 

CHI è ESCLUSO:

• Gli studenti che, pur in possesso dei requisiti non hanno comunicato i dati ISEEU ed ISPEU, entro i 
termini e con le modalità indicate nel Manifesto degli Studi; 

• gli studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo 
di valore identico o inferiore a quello già posseduto;

• gli studenti che non regolarizzano l’iscrizione all’anno accademico 2015/2016 entro il 31/12/2015 
e gli studenti preiscritti o iscritti sotto condizione di laurea che non regolarizzano l’iscrizione entro 
le date previste dal Manifesto degli Studi. L’iscrizione oltre i termini, anche in presenza dei requisiti 
di idoneità, non consente l’ammissione ai benefici;

• gli studenti che si trasferiscono all’Università di Parma per l’anno accademico 2015/2016 e che 
non regolarizzano tale trasferimento entro il 31/12/2015;

• gli studenti che si trasferiscono dall’Università di Parma ad altra sede universitaria, che rinunciano 
agli studi o comunque li interrompono;

• gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
• gli studenti cui sono stati revocati, con sanzione, i benefici a seguito di verifiche effettuate sulle 

autocertificazioni presentate in anni precedenti e risultate non veritiere. Tali studenti sono esclusi 
dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;

• Gli studenti che alla data di scadenza della presentazione delle domande non risultano in 
regola con i versamenti di tasse e contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti, 
salvo che la regolarizzazione avvenga entro il 31 dicembre 2015.
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REQUISITI GENERALI:

1) Requisiti di merito
Per la determinazione del requisito di merito si fa riferimento all’anno di prima immatricolazione 
presso qualsiasi Ateneo, salvo una eventuale rinuncia agli studi.
I crediti maturati sono considerati validi solo se convalidati per il corso di studio per il quale lo 
studente richiede il beneficio e devono essere maturati alla data del 10 agosto 2015. A tal fine si 
fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data. 
I crediti conseguiti presso Università estere, nell’ambito di scambi Didattici Internazionali, sono presi 
in considerazione solo se sostenuti entro il 10 agosto 2015 e convalidati e riconosciuti dall’Università 
di Parma. 

2) Requisiti di anzianità di iscrizione
L’anzianità di iscrizione va calcolata dal primo anno di immatricolazione assoluta presso qualsiasi 
Università.
Non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che 
interrompono la carriera nei seguenti casi:
1.  per le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio
2.  per gravi e prolungate infermità debitamente certificate
3.  interruzione della carriera per almeno due anni accademici consecutivi
Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova 
immatricolazione, l’anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all’anno di 
corso a cui sono stati ammessi. 

3) Requisiti economici
Ove indicato, gli studenti che intendono usufruire di riduzioni od esoneri, devono risultare in possesso 
di requisiti di natura economica ai sensi del D.P.C.M 9/4/2001 e provvedere OBBLIGATORIAMENTE 
alla compilazione della domanda di assegnazione della fascia contributiva entro il termine 
inderogabile del 18 novembre 2015 sul sito www.er-go.it. In caso di mancata comunicazione dei 
dati reddituali, gli studenti, pur in possesso dei requisiti, saranno esclusi dai benefici.

eSonero ToTALe dA TASSe e conTriBUTi UniVerSiTAri (1^ e 2^ rATA)

Sono esonerati totalmente da tasse e contributi universitari: 

1) Studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992 n. 104 e con una invalidità certificata pari o superiore al 66%

Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 o con una invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero totale da tasse 
e contributi universitari ed effettuano l’immatricolazione o il rinnovo dell’iscrizione, con i soli 
versamenti di tassa regionale e bolli.

L’esonero si richiede compilando il modulo di autocertificazione dell’invalidità Mod. A23, che 
dovrà essere consegnato alla segreteria studenti entro i termini previsti per il versamento della 
seconda rata. 

Per coloro che hanno presentato la domanda nell’anno accademico 2014/2015 l’esonero dalla 
tasse è disposto d’ufficio.

2) Studenti titolari di Borsa di studio er.Go nell’anno Accademico 2015/2016 iscritti ad un anno 
regolare di corso di studio

Gli studenti, iscritti ad un anno regolare di corso di studi, beneficiari o idonei a una borsa di studio 
ER.GO nell’anno accademico 2015/2016 hanno diritto all’esonero totale da tasse e contributi 
universitari.
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In caso di revoca della Borsa di Studio gli studenti decadranno dal beneficio d’esonero e saranno 
tenuti al versamento delle tasse universitarie entro 60 giorni dalla comunicazione da parte di 
ER.GO.

Gli studenti iscritti ad anni compresi tra il secondo e l’ultimo del corso di studi (se iscritti fuori 
corso vedi paragrafo esonero parziale) sono temporaneamente dispensati dal pagamento 
della 1° rata ed effettuano il rinnovo dell’iscrizione con i soli versamenti di tassa regionale e bolli 
virtuali. In questo caso dovranno presentare una loro dichiarazione di presunto diritto per l’anno 
accademico 2015/2016, compilando il Mod. A32 (Temporanea dispensa) che dovrà essere 
consegnato alla Segreteria Studenti di riferimento entro il termine previsto per il pagamento della 
prima rata di iscrizione.
In caso di versamento, la prima rata sarà rimborsata d’ufficio dopo l’avvenuta pubblicazione da 
parte di ER.GO delle graduatorie definitive. 
 
Gli studenti che, all’atto della pubblicazione delle graduatorie ER.GO, dovessero risultare NON 
IDONEI al beneficio di borsa di studio, nel caso in cui abbiano ottenuto il rinnovo dell’iscrizione 
all’anno accademico utilizzando la Temporanea Dispensa (mod. A32), dovranno versare la I rata 
entro 31/12/2015.

3) Studenti stranieri beneficiari di Borsa di studio del Governo Italiano

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del governo italiano nell’ambito dei Programmi di 
Cooperazione allo Sviluppo e degli Accordi Interculturali e Scientifici e relativi programmi esecutivi 
hanno diritto all’esonero totale da tasse e contributi universitari. La relativa documentazione dovrà 
essere presentata alla Segreteria Studenti o alla UOS Contributi, Diritto allo Studio e Benessere 
Studentesco. 
L’esonero delle tasse è disposto d’ufficio.

eSoneri PArziALi e ridUzioni SULL’imPorTo di TASSe e conTriBUTi UniVerSiTAri Per L’Anno 
AccAdemico 2015/2016

1) Studenti iscritti entro il 1° anno di fuori corso a corsi di Laurea, Laurea Triennale, Laurea magistrale, 
Laurea Specialistica; Studenti iscritti entro il 2° anno di fuori corso a corsi di Laurea magistrale a 
ciclo Unico e corsi di Laurea Specialistica a ciclo Unico: esonero/riduzione ii rata

Gli studenti iscritti dal 2° anno ed entro il 1° anno fuori corso ad un corso di Laurea, Laurea triennale, 
Laurea Magistrale, Laurea Specialistica e gli studenti iscritti dal 2° anno ed entro il 2° anno fuori 
corso ad un corso di Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea specialistica a ciclo unico, possono 
beneficiare di una riduzione sull’importo della II rata di tasse e contributi universitari purché in 
possesso dei requisiti di seguito specificati: 
Requisiti di anzianità di iscrizione: l’anzianità di iscrizione universitaria viene calcolata a partire 
dal 1° anno di immatricolazione in qualunque Università italiana. Il cambio di corso di laurea o 
di Università non azzera l’anzianità di iscrizione. Può usufruire della riduzione/esonero lo studente 
iscritto da un numero di anni non superiore a quello di durata legale del corso + 1 (es. laurea 
triennale 3 + 1)
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea Specialistica o Magistrale possono concorrere indipendente-
mente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento della laurea.
Requisiti di merito: Il merito è calcolato in base ai crediti acquisiti e alla votazione media degli 
esami sostenuti dallo studente alla data del 10 agosto dell’anno accademico precedente.
Per calcolare il punteggio di merito si applica questa formula:

6 +
Crediti studente – Crediti riferimento classe

2,75
+

Media studente – Media riferimento classe

1,25

I valori di riferimento sono contenuti nella tabella generale riportata in calce. 
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Una volta determinato il punteggio è possibile stabilire la percentuale di riduzione sull’importo 
della seconda rata:
  
 punteggio compreso tra 12 e 14,99  –  riduzione del 20% dell’importo della II rata
 punteggio compreso tra 15 e 16,99  –  riduzione del 40% dell’importo della II rata
 punteggio compreso tra 17 e 18,99  –  riduzione del 60% dell’importo della II rata
 punteggio compreso tra 19 e 20,00  –  riduzione dell’80% dell’importo della II rata
 punteggio superiore a 20            –  riduzione del 100% dell’importo della II rata

L’esonero o riduzione sono disposti d’ufficio.

2) Studenti iscritti ad anni di fuori corso titolari di borsa di studio er.Go nell’anno accademico 
2015/2016: esonero parziale

Gli studenti iscritti al primo anno successivo alla durata normale dei corsi hanno diritto all’esonero 
della tassa di iscrizione e metà dei contributi. 
Gli studenti sono tenuti al versamento della prima rata entro i termini previsti per il rinnovo delle 
iscrizioni. 
Dopo la pubblicazione da parte di ER.GO delle graduatorie definitive saranno effettuati i necessari 
conguagli e/o rimborsi. 

3) Studenti lavoratori: riduzione di € 300,00 sull’importo della seconda rata

Gli studenti lavoratori, iscritti da un numero di anni complessivamente non superiore al doppio 
della durata legale del loro corso di studio, usufruiscono di una riduzione di € 300,00 sull’importo 
della seconda rata.
Per studenti lavoratori si intendono gli studenti con contratto di lavoro subordinato, autonomo o 
professionale di durata non inferiore ai 6 mesi ed attivo alla data di presentazione della domanda.
Si ricorda che la riduzione si applica a concorrenza massima della II rata.
Gli studenti interessati dal presente beneficio devono obbligatoriamente presentare domanda 
entro il 18 novembre 2015 collegandosi al sito www.er-go.it ed inserire nell’apposita sezione le 
informazioni richieste. 

4) Studentesse nel primo anno di nascita del figlio/a: rimborso di € 300,00 sull’importo di secon-
da rata

La studentessa, nel primo anno di nascita del figlio/a, ha diritto ad un rimborso di € 300,00 
sull’importo della seconda rata. L’interessata dovrà compilare domanda, autocertificando la 
nascita del figlio/a, tramite l’apposita procedura https://www.idem.unipr.it/secure/rimborsi .
La data di nascita dovrà essere compresa tra la data di inizio e di fine dell’anno accademico 
2015/2016 sessione straordinaria compresa. La data di inizio dell’anno accademico è 
convenzionalmente indicata come il 1° novembre. 
Il rimborso è a richiesta. La richiesta deve essere presentata non oltre 12 mesi dalla nascita del 
figlio/a.
Si ricorda che il rimborso si applica a concorrenza massima della II rata.
Attenzione: non è consentito presentare domanda per la nascita del medesimo figlio qualora si 
sia già ottenuto il benefico nell’anno accademico precedente.

5) Studenti con ricovero ospedaliero certificato della durata superiore ai 30 giorni: rimborso di € 
300,00 sull’importo di seconda rata

Gli studenti che hanno subito un trattamento di ricovero ospedaliero certificato della durata 
continuativa superiore ai 30 giorni hanno diritto ad un rimborso di € 300,00 sull’importo della 
seconda rata.
L’interessato dovrà produrre, alla UOS Contributi, Diritto allo Studio e Benessere Studentesco, 
apposito certificato attestante la data di inizio e termine del ricovero. Le date di ricovero dovranno 
essere comprese tra la data di inizio e di fine dell’anno accademico 2015/2016. La data di inizio 
dell’anno accademico è convenzionalmente indicata come il 1° novembre.
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L’interessato dovrà compilare domanda tramite l’apposita procedura https://www.idem.unipr.it/
secure/rimborsi 
La richiesta deve essere presentata non oltre 12 mesi dal termine del ricovero.
Si ricorda che il rimborso si applica a concorrenza massima della II rata.

Attenzione: non è consentito presentare domanda per il medesimo ricovero ospedaliero qualora 
si sia già ottenuto il benefico nell’anno accademico precedente.

6) Studenti fuori corso che concludono gli esami nell’anno accademico 2014/2015: esonero ii rata

Gli studenti fuori corso che terminano gli esami e le altre prove previste dal proprio corso di studi 
nell’anno accademico 2014/2015, sessione straordinaria compresa, hanno diritto all’esonero della 
II rata di tasse e contributi per l’anno accademico 2015/2016, a condizione che la discussione 
della tesi avvenga nella prima sessione utile del nuovo anno accademico 2015/2016. 
L’esonero delle tasse è disposto d’ufficio. Nel caso in cui sia comunque effettuato il versamento 
della II rata, il rimborso avverrà d’ufficio dopo l’avvenuto conseguimento del titolo di studio.
Gli studenti che non si dovessero laureare nell’anno accademico 2015/2016 entro i termini 
sopraindicati decadranno dal beneficio e saranno tenuti al pagamento della II rata del 
suddetto anno.

7) Studenti appartenenti a nuclei familiari con più di un iscritto: riduzione di € 300,00 sulla ii rata

Gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con più di un iscritto all’Università di Parma 
possono beneficiare di una riduzione di € 300,00 sulla seconda rata. Il diritto è riconosciuto allo 
studente di immatricolazione più recente (prevale il numero di matricola più alto) purché in 
possesso dei requisiti sotto indicati:
• appartenenza allo stesso nucleo familiare. L’appartenenza al nucleo familiare è determinata 

dall’inserimento nello stesso stato di famiglia al momento della presentazione della richiesta;
• il richiedente ed il secondo familiare indicato devono essere regolarmente iscritti all’anno 

accademico 2015/2016 all’Università degli Studi di Parma;
• il richiedente ed il secondo familiare indicato devono essere iscritti ad un corso di Laurea, Laurea 

Magistrale, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica a ciclo 
unico;

• il richiedente ed il secondo  familiare indicato devono essere in regola con il versamento di tasse 
e contributi anche relativamente agli anni accademici precedenti;

• il richiedente non deve essere iscritto come fuori corso o ripetente;
• il richiedente deve possedere entrambi i seguenti valori economici relativi all’anno fiscale 2013:

4.   ISPEU non superiore a € 34.926,00
5.   ISEEU non superiore a € 28.000,00

La domanda deve essere presentata dallo studente di immatricolazione più recente (prevale il 
numero di matricola più alto).
Si ricorda che la riduzione si applica a concorrenza massima della II rata versata dallo studente 
richiedente.
Gli studenti interessati dal presente beneficio devono obbligatoriamente presentare domanda 
entro il 18 novembre 2015 collegandosi al sito www.er-go.it ed inserire nell’apposita sezione le 
informazioni richieste. 
Si evidenzia che coloro che indento usufruire della riduzione devono obbligatoriamente effettuare 
la comunicazione dei dati ISEEU ed ISPEU entro i termini e con le modalità successivamente 
indicate. 
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STUdenTi A TemPo PArziALe
imPorTo AnnUo deLLe TASSe e dei conTriBUTi UniVerSiTAri 

Anno accademico 2015/2016

AmBiTo AGroALimenTAre

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Scienze Gastronomiche
- Scienze e Tecnologie Alimentari

corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Scienze e Tecnologie Alimentari

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 219,63 

b) la seconda rata si differenzia a seconda della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU 
(Indicatore di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili alla 
medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

Studenti immatricolati part time 1° anno – fasce di contribuzione:

 Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 STUdenTi immATricoLATi AL 1° Anno – PArT Time

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     169,62 € 561,25

F2 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     194,62 € 586,25

F3 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     269,62 € 661,25

F4 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     319,62 € 711,25

F5 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     369,62 € 761,25

F6 maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     469,62 € 861,25

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.
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benefici università

AmBiTo economico

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Economia e Management 
 
corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Amministrazione e Direzione Aziendale
- Finanza e Risk Management 
- International Business and Development
- Trade Marketing e Strategie Commerciali

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 190,67

b) la seconda rata si differenzia a seconda della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU 
(Indicatore di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili alla 
medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

Studenti immatricolati part time 1° anno – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 STUdenTi immATricoLATi AL 1° Anno – PArT Time

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     362,67 €    140,67 € 503,34

F2 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     165,67 € 528,34

F3 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     240,67 € 603,34

F4 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     290,67 € 653,34

F5 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     340,67 € 703,34

F6 maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     440,67 € 803,34

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.
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benefici università

AmBiTo GiUridico e PoLiToLoGico

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
- Servizio Sociale
 
corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Programmazione e gestione dei servizi sociali
- Relazioni Internazionali ed Europei 

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 190,67

b) la seconda rata si differenzia a seconda della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU 
(Indicatore di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili alla 
medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

Studenti immatricolati part time 1° anno – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 STUdenTi immATricoLATi AL 1° Anno – PArT Time

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     362,67 €    140,67 € 503,34

F2 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     165,67 € 528,34

F3 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     240,67 € 603,34

F4 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     290,67 € 653,34

F5 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     340,67 € 703,34

F6 maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     440,67 € 803,34

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.
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benefici università

AmBiTo inGeGneriA e ArcHiTeTTUrA

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Ingegneria Civile e Ambientale
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni
- Ingegneria Meccanica

corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Architettura
- Communication Engineering, Ingegneria delle Telecomunicazioni
- Ingegneria Civile 
- Ingegneria Elettronica
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Informatica 
- Ingegneria Meccanica
- Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
 
a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 219,63 

b) la seconda rata si differenzia a seconda della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU 
(Indicatore di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili alla 
medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

Studenti immatricolati part time 1° anno – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 STUdenTi immATricoLATi AL 1° Anno – PArT Time

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     169,62 € 561,25

F2 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     194,62 € 586,25

F3 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     269,62 € 661,25

F4 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     319,62 € 711,25

F5 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     369,62 € 761,25

F6 maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     469,62 € 861,25

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
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benefici università

Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

AmBiTo medico cHirUrGico

corso di laurea istituito ai sensi del d.m. 270/2004
- Scienze Motorie, Sport e Salute

corso di laurea magistrale istituito ai sensi del d.m. 270/2004
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate 
- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 248,61. 

b) la seconda rata si differenzia a seconda dell’anzianità di iscrizione, calcolata dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta, e della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU (Indicatore 
di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili 
alla medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

Studenti immatricolati part time 1° anno – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 STUdenTi immATricoLATi AL 1° Anno – PArT Time

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     420,61 198,60 619,21

F2 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata €     420,61 223,60 644,21

F3 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata €     420,61 298,60 719,21

F4 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     420,61 348,60 769,21

F5 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata €     420,61 398,60 819,21

F6 maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata €     420,61 498,60 919,21

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

corso di laurea magistrale istituito ai sensi del d.m. 270/2004
- Psicobiologia e neuroscienze cognitive
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benefici università

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 190,67

b) la seconda rata si differenzia a seconda della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU 
(Indicatore di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili alla 
medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

Studenti immatricolati part time 1° anno – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 STUdenTi immATricoLATi AL 1° Anno – PArT Time

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     362,67 €    140,67 € 503,34

F2 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     165,67 € 528,34

F3 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     240,67 € 603,34

F4 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     290,67 € 653,34

F5 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     340,67 € 703,34

F6 maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     440,67 € 803,34

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

AmBiTo medico VeTerinArio

corso di laurea istituito ai sensi del d.m. 270/2004
- Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 219,63 

b) la seconda rata si differenzia a seconda della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU 
(Indicatore di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili alla 
medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 
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benefici università

Studenti immatricolati part time 1° anno – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione valore iSeeU valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 STUdenTi immATricoLATi  AL 1° Anno – PArT Time

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     169,62 € 561,25

F2 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     194,62 € 586,25

F3 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     269,62 € 661,25

F4 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     319,62 € 711,25

F5 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     369,62 € 761,25

F6 maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     469,62 € 861,25

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

AmBiTo di Scienze mm.FF.nn.

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Biologia
- Biotecnologie
- Chimica
- Fisica 
- Informatica 
- Matematica 
- Scienze della Natura e dell’Ambiente
- Scienze Geologiche 

corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Biologia e Applicazioni Biomediche 
- Biologia Molecolare 
- Biotecnologie Industriali
- Chimica
- Chimica Industriale 
- Ecologia e Conservazione della Natura
- Fisica 
- Matematica 
- Scienze e Tecnologie Geologiche 
- Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e le Risorse 
- Scienze per la Conservazione e il Restauro 
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benefici università

a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 219,63 

b) la seconda rata si differenzia a seconda della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU 
(Indicatore di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili alla 
medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

Studenti immatricolati part time 1° anno – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A. 2015/2016 STUdenTi immATricoLATi AL 1° Anno – PArT Time

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     169,62 € 561,25

F2 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     194,62 € 586,25

F3 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     269,62 € 661,25

F4 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     319,62 € 711,25

F5 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     369,62 € 761,25

F6 maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata €     391,63 €     469,62 € 861,25

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.

AmBiTo UmAniSTico e deLLe Scienze UmAne

corsi di laurea istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Beni Artistici e dello Spettacolo
- Civiltà e Lingue Straniere Moderne
- Lettere
- Lingua e Cultura Italiana per Stranieri
- Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi
- Studi Filosofici 

corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del d.m. 270/2004
- Filosofia
- Giornalismo e Cultura Editoriale
- Lettere Classiche moderne 
- Progettazione e Coordinamento dei Servizi Educativi
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- Psicologia dell’intervento clinico e sociale
- Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo
  
a) la prima rata comprende: tassa regionale € 140,00, imposta di bollo virtuale € 32,00 (relativi a 
domanda di iscrizione ed esami), tasse e contributi universitari € 190,67

b) la seconda rata si differenzia a seconda della fascia reddituale determinate sulla base dell’ISEEU 
(Indicatore di situazione economica equivalente) e dell’ISPEU (indicatore di situazione patrimoniale 
equivalente), tenendo presente che il possesso di indicatori di ISEEU ed ISPEU non riconducibili alla 
medesima fascia, comporta l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

Studenti immatricolati part time 1° anno – fasce di contribuzione:

Fasce di 
contribuzione Valore iSeeU Valore iSPeU  

F1 - 1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata

F2 - 2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata

F3 - 3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata

F4 - 4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.001,00 81.000,99 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata

F5 - 5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata

F6 - 6° fascia ≥65.001,00  ≥91.001,00  maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata

imPorTi TASSe A.A.  2015/2016 STUdenTi immATricoLATi AL 1° Anno – PArT Time

i rATA ii rATA  ToTALe

F1 diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata €     362,67 €    140,67 € 503,34

F2 diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     165,67 € 528,34

F3 maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     240,67 € 603,34

F4 maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     290,67 € 653,34

F5 maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     340,67 € 703,34

F6 maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II rata €     362,67 €     440,67 € 803,34

Per determinare la fascia e la maggiorazione dovuta, lo studente deve comunicare i dati ISEEU e ISPEU 
sul sito www.er-go.it IMPROROGABILMENTE entro il 18 novembre 2015. La mancata compilazione 
della maggiorazione determinerà l’applicazione dell’importo massimo di contribuzione (Fascia 
F6). La scadenza per il versamento della seconda rata è fissata al 31 maggio 2016.
I versamenti oltre le date sopraindicate determineranno l’applicazione di un contributo di mora 
di € 50,00.
Per ulteriori informazioni in merito a benefici di esonero o riduzione sugli importi di tasse e contributi 
si veda la sezione in calce.
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STUdenTi A TemPo PArziALe 

diriTTo ALLo STUdio
eSoneri e ridUzioni SULL’imPorTo di TASSe e conTriBUTi UniVerSiTAri:  

reQUiSiTi e modALiTà di ricHieSTA

inTrodUzione
L’Università degli Studi di Parma riconosce agli studenti immatricolati ad un corso di studi nell’anno 
accademico 2015/2016 e che risultano in possesso dei requisiti indicati nella presente sezione, 
esoneri parziali o totali dal pagamento di tasse e contributi.
Tali benefici sono regolati dal DPCM del 9/04/2001 e dal Decreto Legislativo 68/2012.
Gli studenti interessati potranno utilizzare le postazioni installate presso le strutture dell’Università 
degli Studi di Parma.

norme GenerALi

CHI HA DIRITTO:
 
Gli studenti regolarmente immatricolati all’Università degli Studi di Parma nell’anno accademico 
2015/2016 al 1° anno di un corso di studio di: 
• Laurea 
• Laurea Magistrale

CHI è ESCLUSO:

• Gli studenti che, pur in possesso dei requisiti non hanno provveduto alla compilazione e alla 
stampa finale dell’autocertificazione della maggiorazione, entro i termini indicati nel Manifesto 
degli Studi; 

• gli studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo 
di valore identico o inferiore a quello già posseduto;

• gli studenti che non regolarizzano l’iscrizione all’anno accademico 2015/2016 entro il 31/12/2015 
e gli studenti preiscritti o iscritti sotto condizione di laurea che non regolarizzano l’iscrizione entro 
le date previste dal Manifesto degli Studi. L’iscrizione oltre i termini, anche in presenza dei requisiti 
di idoneità, non consente l’ammissione ai benefici;

• gli studenti che si trasferiscono all’Università di Parma per l’anno accademico 2015/2016;
• gli studenti che si trasferiscono dall’Università di Parma ad altra sede universitaria, che rinunciano 

agli studi o comunque li interrompono;
• gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
• gli studenti che alla data di scadenza della presentazione delle domande non risultano in regola 

con i versamenti di tasse e contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti, salvo 
che la regolarizzazione avvenga entro il 31 dicembre 2014.

REQUISITI GENERALI:

Requisiti di anzianità di iscrizione
L’anzianità di iscrizione va calcolata dal primo anno di immatricolazione assoluta presso qualsiasi 
Università.
Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova 
immatricolazione, l’anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all’anno di 
corso a cui sono stati ammessi. 
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eSonero ToTALe dA TASSe e conTriBUTi UniVerSiTAri (1^ e 2^ rATA)

Sono esonerati totalmente da tasse e contributi universitari: 

1) Studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 o con una invalidità certificata pari o superiore al 66% 

Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 o con una invalidità certificata pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero totale 
da tasse e contributi universitari ed effettuano l’immatricolazione, con i soli versamenti di tassa 
regionale e bolli.
L’esonero si richiede compilando il modulo di autocertificazione dell’invalidità Mod. A23, che 
dovrà essere consegnato alla segreteria studenti entro i termini previsti per il versamento della 
seconda rata. 

2) Studenti titolari di Borsa di studio er.Go nell’anno Accademico 2015/2016 

Gli studenti beneficiari o idonei a una borsa di studio ER.GO nell’anno accademico 2015/2016 
hanno diritto all’esonero totale da tasse e contributi universitari.
In caso di revoca della Borsa di Studio gli studenti decadranno dal beneficio d’esonero e saranno 
tenuti al versamento delle tasse universitarie entro 60 giorni dalla comunicazione da parte di 
ER.GO.
Gli studenti immatricolati al primo anno di un corso di studi dovranno effettuare il versamento 
della prima rata che sarà loro rimborsata d’ufficio al momento dell’avvenuta conferma della 
Borsa di studio. Per le modalità di conferma della Borsa di studio si rimanda al Bando di Concorso 
consultabile sul sito www.er-go.it “Borse di Studio”.
 
3) Studenti stranieri beneficiari di Borsa di studio del Governo Italiano

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del governo italiano nell’ambito dei Programmi di 
Cooperazione allo Sviluppo e degli Accordi Interculturali e Scientifici e relativi programmi esecutivi 
hanno diritto all’esonero totale da tasse e contributi universitari. La relativa documentazione dovrà 
essere presentata alla Segreteria Studenti o alla UOS Contributi, Diritto allo Studio e Benessere 
Studentesco. 
L’esonero delle tasse è disposto d’ufficio.

eSoneri PArziALi e ridUzioni SULL’imPorTo di TASSe e conTriBUTi UniVerSiTAri Per L’Anno 
AccAdemico 2015/2016

19) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea o di un corso di Laurea magistrale 
a ciclo unico: esonero ii rata

Gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di Laurea o di un corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico sono esonerati dal versamento della II rata se hanno ottenuto una 
votazione di diploma pari a 100 od a 100 con merito.
L’esonero è disposto d’ufficio

2) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea magistrale: esonero/riduzione ii rata 

Gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di Laurea Magistrale usufruiscono di:
a) esonero II rata per votazione di laurea pari a 110 od a 110 con lode
b) riduzione del 25% dell’importo della II rata per votazione di laurea pari a 108 o 109
L’esonero o la riduzione sono disposti d’ufficio
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come e QUAndo eFFeTTUAre Le domAnde di FASce di conTriBUzione, ridUzione LAVorATore 
e ridUzione ii FAmiLiAre iScriTTo

La domanda di benefici deve essere presentata esclusivamente tramite INTERNET*1, collegandosi 
al sito www.er-go.it oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con l’Università 
degli Studi di Parma ed ER.GO (l’elenco con l’indicazione delle sedi territoriali e degli orari di 
apertura è disponibile sul sito www.er-go.it), i quali provvederanno a compilarla e a trasmetterla 
ad ER.GO. 

La domanda deve essere presentata a partire dal 15 luglio 2015 ed entro il 18/11/2015

Per presentare domanda è indispensabile, ad eccezione dei benefici che non richiedono requisiti 
economico-patrimoniali, essere in possesso della nuova Attestazione ISEE (ISEE 2015), riferita alla 
condizione economica dell’anno 2013, valida dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione 
sostitutiva Unica) fino al 15 gennaio dell’anno successivo. 
Per ottenere l’Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza 
Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell’ISEE per prestazioni per il 
diritto allo studio universitario.
Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione 
della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l’indicazione delle MODALITà DI RITIRO dell’Atte-
stazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all’indirizzo di posta elettronica 
certificata, indicato dallo studente richiedente).
Solo l’Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva 
Unica) attribuito da INPS (es. inPS-iSee-2015-XXXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell’ISEE e sarà 
disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

è importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione iSee. 
Per il calcolo dell’ISEE è necessario presentarsi nel luogo scelto con la documentazione necessaria 
(consultare al riguardo la Guida all’ISEE a.a. 2015/2016 presente nel sito di ER.GO). 

Entrati in possesso dell’Attestazione ISEE, la domanda di benefici deve essere presentata 
esclusivamente tramite INTERNET, collegandosi al sito www.er-go.it oppure presso i CAF (Centri 
di Assistenza Fiscale) convenzionati con l’Università degli Studi di Parma ed ER.GO (l’elenco con 
l’indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it), i quali 
provvederanno a compilarla e a trasmetterla ad ER.GO. 
I CAF convenzionati non sono tenuti ad accogliere la richiesta di Attestazione ISEE e a compilare 
la domanda on line di benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti. 

La prestazione gratuita dei CAF convenzionati è riferita alla compilazione di una sola domanda 
on line. 

Si consiglia vivamente di non rivolgersi ai cAF negli ultimi giorni di presentazione delle domande: 
la concentrazione delle connessioni può rallentare l’accesso al sito.

Nella domanda on line di benefici lo studente inserirà SoLo il numero di protocollo INPS della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. inPS-iSee-2015-XXXXXXXXX-00) e visualizzerà in tempo reale i 
dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell’Attestazione ISEE, acquisiti direttamente da ER.GO 
dal data base di INPS.
ATTenzione: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2015-N0000000), contenuto 
nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell’Attestazione ISEE, NON è il numero di 
protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2015-XXXXXXXXX-00) che sarà 
disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

1 Se lo studente è già iscritto all’Università di Parma accede al modulo di domanda con le credenziali di Ateneo, se 
non è ancora iscritto dovrà registrarsi, seguendo le indicazioni proposte nel modulo on line.
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Gli studenti che non si avvalgono dei CAF per la presentazione della domanda:
- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono 

una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare 
la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e mail tramite lo stesso 
indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro le sottoindicate scadenze;

- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non 
dichiara un numero di cellulare, riceverà una e mail) da ER.GO contente il codice personale 
PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio inserire il codice 
personale PIN nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso 
usate per la compilazione on line, entro le sottoindicate scadenze. La domanda perfezionata, 
contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà consultabile e scaricabile 
direttamente dal DOSSIER STUDENTE da parte del soggetto interessato, nonché conservata su 
apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

Tali disposizioni non si applicano agli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con 
l’Azienda, che provvedono direttamente alle procedure necessarie per il perfezionamento della 
presentazione della domanda.

Gli studenti che hanno redditi e/o patrimoni all’estero debbono attenersi per l’invio della relativa 
documentazione entro il 23 novembre 2015, anche qualora si avvalgano dei cAF convenzionati. 
i documenti dovranno essere inviati presso la sede er.Go di Parma sita in vicolo Grossardi, 4, 43125 
Parma.

Da cinque giorni prima della data di scadenza della domanda on line per i singoli benefici (es. 
dal 13 novembre 2015 rispetto alla scadenza del 18 novembre 2015) chi non risulterà ancora in 
possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2015-
XXXXXXXXX-00) potrà confermare la domanda on line, inserendo il numero di protocollo mittente 
(es. CAF000XX-PG0000-2015-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della 
richiesta dell’Attestazione ISEE.
Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell’Attestazione ISEE, interrogando il sistema 
informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza 
dell’Attestazione ISEE e indicazione dei benefici per i quali sarà valutata la domanda, da 
perfezionare a mezzo PEC o PIN.

Fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell’acquisizione dei dati dal 
sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell’idoneità ai benefici. 
è, quindi, fondamentale, consultare la propria casella di posta elettronica, per verificare lo stato 
della propria domanda.

eSiTo domAnde

Gli studenti che hanno presentato domanda di benefici possono verificare la propria posizione 
tramite il doSSier STUdenTe a cui si accede collegandosi al sito www.er-go.it utilizzando le stesse 
credenziali della domanda on line. Nel dossier è possibile:

• visualizzare gli esiti provvisori che saranno pubblicati on line entro il 18/12/2015;
• visualizzare i benefici richiesti e stampare copia integrale della domanda;
• visualizzare lo stato di assegnazione dei benefici richiesti;
• visualizzare i dati di carriera accertati dall’Università;
• accedere alle news di ER.GO di interesse per la propria posizione;
• visualizzare le comunicazioni inviate da ER.GO;
• comunicare Codice IBAN;
• inviare documenti ad ER.GO che saranno qui archiviati e disponibili per successive consultazioni;
• visualizzare il conto corrente studente (crediti e debiti nei confronti di ER.GO);
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Il DOSSIER studente (fascicolo personale) accompagna lo studente nel corso degli studi ed è 
possibile impostarne la consultazione per anno accademico.

Il dossier studente è consultabile anche su tablet e cellulare.

Tutte le comunicazioni tra l’Azienda e gli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei 
requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc.), avverranno tramite la pubblicazione sul dossier 
studente, che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.

ricorSi

I ricorsi avverso l’esito provvisorio si presentano esclusivamente on line, dal sito www. 
er-go.it, improrogabilmente entro il 18/01/2016.
Avverso l’esito definitivo non è ammissibile ricorso.
Ogni ulteriore ricorso è possibile soltanto al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale.

come comUnicAre con er.Go

1) È attivo un servizio on line dell’Azienda rivolto in prevalenza agli studenti che contattano ER.GO 
per la prima volta e non sostituisce, comunque, la lettura del manifesto degli Studi.
Per accedervi ci si deve collegare al sito www.er-go.it ed entrare nella sezione “ER.GO Risponde”.
Il servizio consente di acquisire sinteticamente alcune informazioni in merito alle modalità di 
accesso e gestione dei benefici/servizi.
Consente, inoltre, di richiedere informazioni più specifiche agli uffici competenti di ER.GO tramite 
SCRIVICI !

2) PArLA con er.Go: tel. 051 6436900 per studenti matricole

3) Assistenza live! - servizio di chat on line accessibile dal sito www.er-go.it per risposte a domande 
semplice e veloci. è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00

4) Posta Certificata ER.GO: info@postacert.er-go.it

Per comunicare in modo tracciabile e sicuro con ER.GO si può utilizzare la posta elettronica 
certificata (PEC). Occorre dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata, attivabile 
con una richiesta on line direttamente ai gestori del servizio. Se indicata in domanda on line, 
la Pec permette di sostituire integralmente l’invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno 
previste in alcune fasi dei bandi di concorso (es.: invio del contratto di affitto, etc.) e consente di 
ricevere riscontri formali, documenti e comunicazioni da parte di ER.GO. 

cASi SPeciALi

Le Autorità Accademiche si riservano di valutare con particolare attenzione casi del tutto 
eccezionali o particolari che rendano particolarmente difficoltoso il pagamento di tasse e 
contributi universitari, per i quali le precedenti norme risultino inadeguate o inapplicabili per 
assenza dei requisiti.
Le domande dovranno essere formalmente indirizzate al Magnifico Rettore e corredate 
obbligatoriamente da attestazioni ISEEU riferite all’esercizio fiscale 2013 o dichiarazioni reddituali 
e patrimoniali delle competenti autorità diplomatiche, riferite all’esercizio fiscale 2014, nonché da 
ogni documentazione che si ritiene utile e opportuna a supporto della richiesta. 
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Termini di presentazione della domanda: 
a) le domande di esonero totale dovranno pervenire entro e non oltre il 18 novembre 2015.
b) le domande di esonero parziale dovranno pervenire entro e non oltre il termine stabilito per 
versamento della ii rata di tasse e contributi per l’anno accademico 2015/2016.

Possono presentare domanda: 
- studenti in stato di detenzione;
- studenti che nell’ultimo anno si siano trovati in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento 

o in cassa integrazione;
- studenti i cui familiari si siano trovati in stato di disoccupazione a seguito d licenziamento o cassa 

integrazione;
- studenti che a seguito di infortunio certificato, abbiano dovuto temporaneamente sospendere 

la frequenza universitaria, per un periodo di almeno quattro mesi consecutivi;
- altra tipologia non espressamente indicata purché sia presente il requisito della eccezionalità 

ed imprevedibilità dell’evento che renda particolarmente difficoltoso il pagamento delle tasse.

Sono esclusi dalla valutazione della Commissione: 

1) gli studenti non in regola con l’iscrizione entro i termini già indicati nei requisiti generali;
2) gli studenti con tasse in debito relative agli anni accademici precedenti.

Si sottolinea che il ricorso alla Commissione Casi Speciali ha carattere eccezionale e non 
sussidiario. Non saranno pertanto valutate le domande pervenute da parte di studenti che, pur 
avendo i requisiti previsti dai Bandi di Concorso ER-GO e Università, non hanno presentato le 
relative domande entro i termini, inclusa la comunicazione dei dati reddituali ISEE prevista dal 
Manifesto degli Studi.

dove presentare la domanda: 
Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Università degli studi di Parma
UOS Contributi, Diritto allo Studio e Benessere studentesco
P.le San Francesco, 2
43121 Parma PR

Attenzione: La valutazione della commissione è insindacabile.

controlli

L’Università degli Studi di Parma controlla la veridicità delle autocertificazioni rese, svolgendo 
verifiche anche successivamente all’erogazione degli interventi economici e/o dei servizi messi a 
concorso con il presente Manifesto.  Per i controlli l’Ateneo si avvarrà di ER.GO Azienda Regionale 
per il diritto agli studi superiori.

1) Con l’attuazione della nuova disciplina ISEE (ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) si 
rafforzano i controlli in fase di rilascio dell’Attestazione ISEE, grazie all’integrazione tra le banche 
dati che alimentano il sistema informativo dell’ISEE, innanzi tutto Agenzia delle Entrate e INPS.

 ER.GO effettuerà un controllo approfondito sulle componenti autodichiarate della Dichiarazio-
ne Sostitutiva Unica (DSU) e sulle Attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate diret-
tamente dall’Agenzia delle Entrate e/o da INPS, anche richiedendo ai diretti interessati idonea 
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.

 Anche in esito a tali controlli ER.GO invia all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari 
ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di controllo sostanziale della 
posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.

 In ogni caso, è assoggettato a controllo sostanziale con invio degli elenchi dei beneficiari ai 
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Comandi di Guardia di Finanza, almeno il 20% degli aventi diritto, estratti con metodologia a 
campione, senza escludere l’estensione a tutti gli idonei. 

 L’Azienda svolge inoltre tutte le indagini ritenute opportune, avvalendosi anche dell’apporto 
dei Comuni, degli Uffici Catastali e degli altri uffici depositari di dati relativi alla condizione 
economica ed accedendo direttamente alla consultazione delle banche dati dell’INPS, 
dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del territorio.

 L’Azienda non ha l’obbligo di fornire alcuna comunicazione preventiva allo studente sottoposto 
a controllo.

 Può essere inoltre richiesto l’invio di specifiche documentazioni al fine della correzione di errori 
materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull’accesso ai benefici 
e sull’entità degli stessi, così come previsto dalla L. 212/2000.

2) Studenti stranieri

a) Studenti stranieri provenienti da Paesi dell’Unione europea.
Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell’Unione Europea sono equiparati ai cittadini 
italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono 
autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:
- stato di famiglia
- i redditi complessivi percepiti all’estero nell’anno 2014: i redditi sono valutati sulla base delle 

parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all’estero al 31/12/2014: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, 

sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono 
valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali 
devono essere tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi 
della normativa vigente. 

b) Studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea.
Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono presentare 
la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità 
competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La 
documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche 
italiane competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. 
Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla 
locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua 
italiana rilasciato dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato 
dalla Prefettura competente per territorio. 
In ogni caso dalla documentazione deve risultare: 
- la composizione del nucleo familiare; 
- l’attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2014, compresi fratelli/sorelle 

maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla 
documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l’ammontare 
dell’eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;

- il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di 
un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2014); 

- il valore del reddito conseguito nell’anno 2014 da ogni singolo componente, compresi i fratelli/
sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, 
dal nucleo familiare complessivo;

- l’indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nel 
2014; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata 
dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di 
immobili;

- l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al 31/12/2014 sulla casa di abitazione e/o sugli altri 
immobili;

- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 
31/12/2014; 
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I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute 
estere dell’anno 2014, determinato ai sensi di legge.
Per la richiesta della documentazione gli studenti possono utilizzare il fac-simile disponibile sul sito 
internet www.er-go.it.

c) Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, che risultano 
“particolarmente poveri”, (Tabella sottoriportata), devono produrre una certificazione della 
Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad 
una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

d) Anche gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, 
per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici 
o privati italiani, possono ricorrere all’autocertificazione.

e) Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione 
della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate 
o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in 
Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la 
documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli 
studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per i rifugiati 
politici.

Tabella - eLenco dei PAeSi “PArTicoLArmenTe PoVeri” (d.m. 1 agosto 2014, n. 594)

Afghanistan Djibouti Laos Samoa Tuvalu

Angola Equatorial-Guinea Lesotho Sao-Tome & Principe Uganda

Bangladesh Eritrea Liberia Senegal Vanuatu

Benin Ethiopia Madagascar Sierra-Leone Yemen

Bhutan Gambia Malawi Solomon-Islands Zambia

Burkina-Faso Guinea Mali Somalia Zimbabwe

Burundi Guinea-Bissau Mauritania South Sudan

Cambogia Haiti Mozambique Sudan

Central-African-Rep Kenya Myanmar Tanzania

Chad Kiribati Nepal Tajikistan

Comoros Korea-Dem-Rep Niger Timor-Leste

Congo-Dem-Rep Kyrgyz-Rep Rwanda Togo

Sanzioni

Amministrative
Qualora lo studente abbia presentato dichiarazioni successivamente accertate come non 
veritiere, i contributi economici concessi vengono revocati, effettuando il recupero delle somme 
eventualmente già erogate.
Analogamente verrà preteso il versamento di somme dovute e non precedentemente corrisposte 
(esoneri totali o parziali di tasse e contributi universitari).
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 68/2012, lo studente sarà inoltre sottoposto a sanzione amministrativa, 
cioè al pagamento di un importo triplo rispetto al valore del beneficio concesso e indebitamente 
goduto. 
Lo studente perderà infine il diritto ad ottenere qualsiasi altra provvidenza del diritto allo studio 
universitario per tutta la durata del corso degli studi.
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Penali
Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera l’Università è tenuta a segnalare i fatti 
all’Autorità Giudiziaria, inoltrando la documentazione raccolta, per le eventuali determinazioni 
da parte dell’Organo competente, circa la sussistenza dei seguenti reati:
• falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
• falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui 

(art. 495 c.p.)
• truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.)

TUTeLA deLLe PerSone e di ALTri SoGGeTTi riSPeTTo AL TrATTAmenTo dei dATi PerSonALi - 
d.LGS. n. 196 30/06/2003

A norma dei regolamenti adottati ed ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03, l’Università è autorizzata 
ad utilizzare i dati raccolti, attraverso le autocertificazioni pervenute, esclusivamente per i fini 
istituzionali di cui al presente Manifesto degli Studi.

ULTeriori inFormAzioni SU TASSe e conTriBUTi UniVerSiTAri

Lo studente iscritto nell’a.a. 2014/2015 che intende laurearsi entro l’appello straordinario nello 
stesso a.a. non è tenuto al pagamento delle tasse per l’a.a. 2015/2016. In tale ipotesi non potranno 
essere rilasciati certificati d’iscrizione.
Nell’ipotesi di versamento della I rata relativa all’a.a. 2015/2016 si procederà, a domanda dello 
studente, al rimborso delle tasse e dei contributi versati (con esclusione del bollo virtuale e della 
tassa regionale), sempre che non sia stata rilasciata alcuna certificazione. Si consiglia allo Studente 
di recarsi entro i termini stabiliti per il rinnovo dell’iscrizione all’anno accademico 2015/2016, presso 
la Segreteria Studenti per effettuare l’iscrizione sotto condizione.

*************

La rinuncia agli studi non dà diritto ad alcun rimborso relativamente alle tasse e ai contributi 
versati per l’iscrizione all’anno accademico.

imPorTo conTriBUTi * per:

- costo di diplomi o pergamene  € 100,00
- congedo in partenza € 129,11
- congedo in arrivo € 129,11
- passaggio di corso €    51,65
- domanda di partecipazione a concorsi di ammissione €      50,00
- duplicato di libretto o pergamena €  100,00
- domanda di partecipazione agli esami di stato € 309,87
- contributo di mora  €     50,00
- tassa di ricognizione per ogni anno da ricongiungere €  103,29
- tassa riconoscimento equipollenza titoli di studio € 258,00

* i contributi sopraelencati non sono rimborsabili ad eccezione del contributo stabilito per la 
presentazione di domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione in caso di mancato 
svolgimento del concorso
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inFo:

ER-GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori:
• Sito web: www.er-g.it – Sezione ER.GO RISPONDE - Informazioni più specifiche agli uffici 

competenti di ER.GO tramite SCRIVICI!
• PARLA CON ER.GO: tel. 051 6436900 per studenti matricole; tel. 051 19907580 per studenti anni 

successivi. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00
•	Assistenza Live! - chat on line accessibile dal sito www.er-go.it per risposte a domande semplice 

e veloci. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
• Posta Certificata ER.GO: info@postacert.er-go.it

Università degli Studi di Parma - UOS Contributi, Diritto allo Studio e Benessere Studentesco, P.le 
San Francesco, 2, 43121 Parma:

• Sito web: http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio
• Tel. 0521 034090 
• e-mail: sertasse@unipr.it (esonero tasse) 
• Posta Certificata: sett.contributidirittoallostudio@pec.unipr.it
• Orario di apertura al pubblico:
   martedì e giovedì: 9.00 - 13.00
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TABeLLA di meriTo

TABeLLA: numero di crediti da acquisire entro il 10/08/2015 e medie richieste
Il numero di crediti e la media richiesti per i singoli corsi di laurea sono quelli previsti per la classe 

a cui i corsi stessi si riferiscono

LAUree TriennALi d.m. 270/2004

Anno di immatricolazione

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

COD. CORSO DIDATTICO cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. cred. media 
dei 
voti

media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

CL. 1 Beni cULTUrALi 30 29 75 29 120 29

3012 Beni artistici e dello 
spettacolo

cL. 2 BioTecnoLoGie 35 27 70 27 105 27

3022 Biotecnologie

cL. 5 FiLoSoFiA 40 29 80 29 120 29

3013 Studi filosofici

cL. 7 inGeGneriA ciViLe 
e AmBienTALe 

25 26 60 26 95 26

3007 Ingegneria civile e 
ambientale

cL. 8 inGeGneriA 
deLL’inFormAzione

30 26 70 26 110 26

3050 Ingegneria 
Informatica, 
Elettronica e delle 
Telecomunicazioni

cL. 9 inGeGneriA 
indUSTriALe   

25 26 70 26 115 26

3010 Ing. Gestionale

3011 Ing. Meccanica

cL. 10 LeTTere 25 29 75 29 125 29

3014 Lettere

3015 Lingua e cultura 
italiana per stranieri

cL. 11 LinGUe e cULTUre 
moderne 

25 27 75 27 125 27

3017 Civiltà e lingue 
straniere moderne

cL. 13 Scienze 
BioLoGicHe

25 26 70 26 115 26

3023 Biologia
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Anno di immatricolazione

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

COD. CORSO DIDATTICO cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. cred. media 
dei 
voti

media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cL. 17 Scienze 
deLL’ArcHiTeTTUrA

25 28 65 28 105 28

3002 Scienze 
dell’Architettura

cL. 18 Scienze 
deLL’economiA 
e deLLA GeSTione 
AziendALe

35 25 75 25 115 25

3004 Economia e 
management

cL. 19 Scienze 
deLL’edUcAzione e 
deLLA FormAzione   

35 28 75 28 115 28

3038 Scienze 
dell’educazione e 
dei processi formativi

cL. 22 Scienze deLLe 
ATTiViTà moTorie e 
SPorTiVe

30 25 70 25 110 25

3019 Scienze motorie, 
sport e salute

cL. 24 Scienze e TecnicHe 
PSicoLoGicHe

75 27 115 27

3021 Scienze e tecniche 
psicologiche

cL. 26 Scienze e 
TecnoLoGie 
ALimenTAri 

35 27 75 27 115 27

3000 Scienze e Tecnologie 
Alimentari

3001  Scienze 
Gastronomiche

cL. 27 Scienze e 
TecnoLoGie 
cHimicHe 

25 27 65 27 105 27

3024 Chimica

cL. 30 Scienze e 
TecnoLoGie FiSicHe 

30 28 70 28 110 28

3026 Fisica

cL. 31 Scienze e 
TecnoLoGie 
inFormATicHe 

25 26 65 26 105 26

3027 Informatica

cL. 32 Scienze e 
TecnoLoGie Per 
L’AmBienTe e LA 
nATUrA 

25 26 65 26 105 26

3028 Scienze della natura 
e dell’ambiente

cL. 34 Scienze 
GeoLoGicHe 

25 25 65 25 105 25
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Anno di immatricolazione

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

COD. CORSO DIDATTICO cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. cred. media 
dei 
voti

media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

3029 Scienze geologiche

cL. 35 Scienze 
mATemATicHe 

30 27 70 27 110 27

3030 Matematica

cL. 36 Scienze PoLiTicHe 
e deLLe reLAzioni 
inTernAzionALi  

30 25 75 25 120 25

3032 Scienze politiche 
e delle Relazioni 
Internazionali

cL. 38 Scienze 
zooTecnicHe e 
TecnoLoGie deLLe 
ProdUzioni AnimALi 

25 27 65 27 105 27

3020 Scienze Zootecniche 
e Tecnologie delle 
Produzioni Animali

cL. 39 SerVizio SociALe 35 26 85 26 135 26

3006 Servizio Sociale

L/SnT1 ProFeSSioni 
SAniTArie, 
inFermieriSTicHe 
e ProFeSSione 
SAniTAriA oSTeTricA 

25 26 75 26 125 26

3040 Infermieristica

3041 Ostetricia 

L/SnT2 ProFeSSioni 
SAniTArie deLLA 
riABiLiTAzione 

30 28 70 28 110 28

3042 Fisioterapia 

3043 Logopedia

3044 Ortottica ed 
Assistenza 
oftalmologica

L/SnT3 ProFeSSioni 
SAniTArie TecnicHe 

35 28 75 28 115 28

3046 Tecniche 
Audioprotesiche

3047 Tecniche di 
laboratorio 
Biomedico

3048 Tecnico di 
radiologia medica, 
per immagini e 
radioterapia

L/SnT4 ProFeSSioni 
SAniTArie deLLA 
PreVenzione 

35 27 75 27 115 27

3049 Tecniche della 
prevenzione 
nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro
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corSi di LAUreA mAGiSTrALe e mAGiSTrALe A cicLo Unico d.m. 270/2004

Anno di immatricolazione

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

COD. CORSO DIDATTICO cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cLm 4 ArcHiTeTTUrA e 
inGeGneriA ediLe 

25 29 65 29

5002 Architettura

cLm 6 BioLoGiA 25 29 65 29

5031 Biologia molecolare

5032 Biologia e 
applicazioni 
biomediche 

5033 Ecologia e 
Conservazione della 
natura

cLm 8 BioTecnoLoGie 
indUSTriALi 

25 29 65 29

5034 Biotecnologie 
Industriali

cLm 9 BioTecnoLoGie 
medicHe, 
VeTerinArie, 
FArmAceUTicHe 

30 29 70 29

5045 Biotecnologie 
mediche, veterinarie 
e farmaceutiche

cLm 11 Scienze Per LA 
conSerVAzione 
dei Beni cULTUrALi 

20 29 60 29

5035 Scienze per la 
conservazione e il 
restauro 

cLm 13 FArmAciA e 
FArmAciA 
indUSTriALe 

35 26 75 26 115 26 155 26 195 26 235 26

5008 Farmacia

5009 Chimica e 
tecnologie 
farmaceutiche

cLm 
14-15

FiLoLoGiA 
modernA – 
FiLoLoGiA, 
LeTTerATUre 
e SToriA 
deLL’AnTicHiTA’ 

30 30 70 30

5049 Lettere classiche e 
moderne

cLm 17 FiSicA 25 28 65 28

5036 Fisica 

cLm 19 inFormAzione 
SiSTemi ediToriALi 

35 30 75 30

5021 Giornalismo e 
cultura editoriale
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Anno di immatricolazione

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

COD. CORSO DIDATTICO cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cLm 23 inGeGneriA ciViLe 25 28 55 28

5011 Ingegneria Civile

cLm 27 inGeGneriA deLLe 
TeLecomUnicAzioni 

20 28 60 28

5052 Communication 
Engineering

cLm 29 inGeGneriA 
eLeTTronicA 

25 29 65 29

5013 Ing. Elettronica 

cLm 31 inGeGneriA 
GeSTionALe  

25 29 65 29

5014 Ing. Gestionale

cLm 32 inGeGneriA 
inFormATicA 

25 29 65 29

5015 Ing. Informatica

cLm 33 inGeGneriA 
meccAnicA   

25 29 65 29

5016 Ing. Meccanica

5017 Ing. Meccanica 
dell’Industria 
Alimentare

cLm 35 inGeGneriA Per 
L’AmBienTe e iL 
TerriTorio    

25 28 55 28

5018 Ing. per l’Ambiente 
e il Territorio

cLm 40 mATemATicA 25 28 65 28

5037 Matematica 

CLM 41 MEDICINA E CHIRURGIA 40 27 80 27 120 27 160 27 200 27 240 27 280 27

5026 Medicina e 
Chirurgia

cLm 42 medicinA
VeTerinAriA 

30 27 75 27 120 27 165 27 210 27 225 27

5029 Medicina veterinaria

cLm 46 odonToiATriA e ProTeSi 
denTAriA 

40 29 90 29 140 29 185 29 230 29 260 29 290 29

5027 Odontoiatria e 
Protesi dentaria
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Anno di immatricolazione

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

COD. CORSO DIDATTICO cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

c2Lm 
50

ProGrAmmAzione 
e GeSTione dei 
SerVizi edUcATiVi  

25 29 65 29

5046 Progettazione e 
coordinamento dei 
Servizi Educativi

cLm 51 PSicoLoGiA 35 28 75 28

5053 Psicobiologia 
e neuroscienze 
cognitive

5054 Psicologia 
dell’intervento 
clinico e sociale

cLm 52 reLAzioni 
inTernAzionALi  

35 29 75 29

5044 Relazioni 
internazionali ed 
europee

cLm 54 Scienze cHimicHe 25 29 65 29

5039 Chimica

cLm 67 Scienze e 
TecnicHe deLLe 
ATTiViTà moTorie 
PreVenTiVe e 
AdATTATe 

30 27 70 27

5028 Scienze e tecniche 
delle attività motorie 
preventive e 
adattate

cLm. 
70 

Scienze e 
TecnoLoGie 
AGroALimenTAri  

30 28 70 28

5000 Scienze e 
tecnologie 
alimentari

cLm 71 Scienze e 
TecnoLoGie 
deLLA cHimicA 
indUSTriALe 

25 29 65 29

5041 Chimica Industriale

cLm 74 Scienze e 
TecnoLoGie 
GeoLoGicHe 

25 29 65 29

5042 Scienze e 
tecnologie 
geologiche 

cLm 75 Scienze e 
TecnoLoGie Per 
L’AmBienTe e iL 
TerriTorio 

25 29 65 29

5043 Scienze e 
tecnologie per 
l’ambiente e le 
risorse

cLm 77 Scienze 
economico-
AziendALi 

40 28 80 28

5003 Amministrazione e 
direzione aziendale
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benefici università

Anno di immatricolazione

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

COD. CORSO DIDATTICO cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

cred. media 
dei 
voti

5005 Finanza e Risk 
Management

5007 Trade Marketing 
e Strategie 
Commerciali

5047 International 
Business and 
Development

cLm 78 Scienze 
FiLoSoFicHe 

25 30 65 30

5025 Filosofia

CLM 87 SerVizio SociALe e 
PoLiTicHe SociALi 

25 29 70 29

5010 Programmazione e 
gestione dei servizi 
sociali

cLm 89 SToriA deLL’ArTe 25 30 65 30

5048 Storia e critica e 
delle arti e dello 
spettacolo

cL. 
LmG 
/01

GiUriSPrUdenzA 35 27 80 27 125 27 170 27 215 27 260 27

0995 Giurisprudenza

CLM/ 
SNT1

SCIENZE INFERMIERISTICHE 
ED OSTETRICHE 

20 25 60 25

5050 Scienze 
infermieristiche ed 
ostetriche






