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Art. 1
Esonero totale 
(Definizione)

L’esonero totale dalla contribuzione universitaria per gli studenti che richiedono la borsa di studio 
è disciplinato dall’articolo 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e spetta a tutti gli studenti 
che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e agli studenti 
con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%. L’esonero totale riguarda inoltre gli 
studenti	stranieri	beneficiari	di	borsa	di	studio	annuale	del	Governo	italiano	e	gli	studenti	idonei	
alla borsa di studio internazionale. Gli studenti che interrompono gli studi nell’anno accademico 
2022/2023	a	causa	di	infermità	gravi	e	prolungate	debitamente	certificate	sono	esonerati	total-
mente dal pagamento della contribuzione universitaria.
L’esonero totale, ai sensi dell’art. 30 (Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie per invalidi 
civili)	della	Legge	118/71,	è	riconosciuto	allo	studente	figlia/o	di	beneficiari	di	pensione	di	inva-
lidità che presenti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore 
della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) che non siano superiori rispetto a quelli previsti per 
l’eleggibilità per la borsa di studio.
L’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo (NO TAX AREA), ai sensi dell’art. 
1, comma 255 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta allo studente che appartenga ad 
un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o 
uguale a 24.500,00 euro e che sia in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4. L’esonero to-
tale	consiste	nel	pagamento	(delle	sole	voci	fisse)	dell’importo	di	seguito	determinato:
- imposta di bollo (Euro 16,00);
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario (Euro 140,00);
- polizza infortuni e responsabilità civile CT (euro 3,67);
- polizza responsabilità civile CT - estensione colpa medica (euro 3,83 per i corsi di studio ove 

prevista);
- estensione polizza infortuni ai rischi di contagio da virus HIV, epatite B e C e rischio biologico 

(euro 11,00 per i corsi di studio ove prevista).

Art. 2
Esonero parziale

(Definizione)

L’esonero parziale è riconosciuto agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un’invalidità compresa tra il 
46% ed il 65%.

L’esonero parziale consiste nel pagamento dell’importo di seguito determinato:
- quota contributo onnicomprensivo euro 700,00;
- imposta di bollo (Euro 16,00);
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario (Euro 140,00);
- polizza infortuni e responsabilità civile CT (euro 3,67);
- polizza responsabilità civile CT - estensione colpa medica (euro 3,83 ove prevista);
- estensione polizza infortuni ai rischi di contagio da virus HIV, epatite B e C e rischio biologico 

(euro 11,00 ove prevista).

Art. 3
Esonero totale

(Durata)

L’esonero totale, disciplinato dall’articolo 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, per gli 
studenti idonei alla borsa di studio è concesso a partire dall’anno di prima iscrizione:
- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea: 7 semestri;
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- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: per un periodo pari alla durata 
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più 1 semestre;

- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale: 5 semestri;
- per gli iscritti a corsi di specializzazione non di area sanitaria: per un numero di anni pari alla 

durata legale dei corsi di studio;
- per gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca: per un numero di anni pari alla durata legale dei 

corsi di studio.
L’esonero totale, disciplinato ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 
successive	 integrazioni	e	modificazioni,	nonché	quello	previsto	dall’art.	30	 (Esenzione	dalle	 tasse	
scolastiche	e	universitarie	per	invalidi	civili)	della	Legge	118/71,	è	concesso	agli	studenti	fino	al	rag-
giungimento del livello massimo degli studi, ivi compresi l’iscrizione a corsi singoli e corsi post laurea.
L’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo (NO TAX AREA), disciplinato 
dall’art. 1, comma 255 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso agli studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia da un numero di anni accademici inferiore 
o	uguale	alla	durata	normale	del	corso	di	studio,	aumentata	di	uno.	Ai	fini	del	calcolo	degli	anni	
di iscrizione (appartenenza ad UNIMORE) per gli studenti che hanno iniziato la propria carriera in 
altri atenei, e che la proseguano presso Unimore, ovvero gli studenti che ricomincino una nuova 
carriera presso Unimore a seguito di rinuncia, decadenza o iscrizione con abbreviazione di carrie-
ra, la durata della concessione dell’esonero NO TAX AREA viene calcolata avendo decorrenza 
dall’anno di ammissione a cui vengono iscritti nell’a.a. 2022/2023 (occorre pertanto retrocedere 
virtualmente l’anno di immatricolazione in base all’anno di corso cui lo studente risulta ammesso). 
Ai	fini	del	calcolo	degli	anni	di	iscrizione	(appartenenza	ad	UNIMORE)	per	gli	studenti	che	nella	
loro carriera siano incorsi in sospensioni o ricongiunzioni (ex ricognizione) la durata della conces-
sione dell’esonero NO TAX AREA viene calcolata con riferimento all’anno di prima iscrizione, an-
che se avvenuta presso altro Dipartimento o Corso di Studio.

Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca sono esonerati dal pagamento del contributo onni-
comprensivo,	ad	eccezione	delle	voci	fisse,	costitute	da:
- imposta di bollo (Euro 16,00);
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario (Euro 140,00);
- polizza infortuni e responsabilità civile CT (euro 3,67);
- polizza responsabilità civile CT - estensione colpa medica (euro 3,83 per i corsi di studio ove 

prevista);
- estensione polizza infortuni ai rischi di contagio da virus HIV, epatite B e C e rischio biologico 

(euro 11,00 per i corsi di studio ove prevista).

Art. 4
Requisiti

Studenti - iscritti o che intendano iscriversi - richiedenti anche la borsa di studio:
Requisiti di merito: (richiesti per studenti iscritti ad anni successivi al primo): aver conseguito entro 
la data del 10 agosto 2022 il numero di crediti formativi universitari previsti per l’idoneità alla Borsa 
di	Studio	(Vedi	Tabella	4	del	Bando	Benefici	-	Requisiti	di	merito	per	accedere	ai	benefici).
Requisiti di condizione economica: essere in possesso della condizione economico/patrimoniale 
prevista	per	l’idoneità	alla	Borsa	di	Studio	(Vedi	Articolo	7	del	Bando	Benefici	2022/2023	Norme	
Generali - Requisiti economici).
Requisito di iscrizione: risultare iscritti all’Università entro le scadenze previste e comunque entro e 
non oltre il 31 dicembre 2022 per le matricole e gli iscritti ad anni successivi di tutti i corsi di laurea, 
di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e dei dottorati, 
ed entro il 31 marzo 2023 per studenti degli anni successivi che si iscrivono fuori corso in caso di 
mancato conseguimento della laurea nell’ultima sessione utile dell’a.a. 2021/2022.
Non	possono	beneficiare	di	questo	esonero	gli	studenti	non	in	possesso	dei	requisiti	di	eleggibilità	
per la borsa di studio, gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, gli iscritti ai Master 
universitari, ai Percorsi Abilitanti Speciali, ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di-
dattico agli alunni con disabilità, ai corsi di ex Tirocinio Formativo Attivo, ai corsi singoli, ai corsi di 
perfezionamento, etc.
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Studenti - iscritti o che intendano iscriversi - richiedenti esonero totale dal pagamento del contri-
buto onnicomprensivo (NO TAX AREA):
Requisiti di merito:
nel caso di iscrizione o ammissione al primo anno nessun requisito di merito; sarà valutata solo la 
condizione economica, ISEE inferiore o uguale a 24.500,00 euro;
nel caso di iscrizione o ammissione al secondo anno aver conseguito nel periodo 11 agosto 2021- 
10 agosto 2022 almeno 10 cfu;
nel caso di iscrizione o ammissione ad anni successivi al secondo aver conseguito nel periodo 11 
agosto 2021 - 10 agosto 2022 almeno 25 cfu.
Per gli studenti che hanno iniziato la propria carriera in altri atenei, e che la proseguano pres-
so Unimore, ovvero gli studenti che ricomincino una nuova carriera presso Unimore a seguito 
di rinuncia, decadenza o abbreviazione di carriera, il requisito di merito sarà valutato solo ed 
esclusivamente per cfu (anche da carriere precedenti) solo e se acquisiti nel periodo conside-
rato 11/08/2021 – 10/08/2022. (Esempio: studente che ha conseguito cfu antecedenti il periodo 
11/08/2021 – 10/08/2022 ma destinatario di una abbreviazione di carriera con delibera degli or-
gani accademici competenti non soddisfa il requisito di merito previsto dal bando).
Requisiti di condizione economica: appartenenza ad un nucleo familiare il cui Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 24.500,00 euro.
Requisito di iscrizione: aver proceduto all’iscrizione all’Università entro le scadenze previste e co-
munque entro e non oltre il 2 maggio 2023.
Sono esclusi da questo esonero gli studenti che appartengano ad un nucleo familiare il cui Indi-
catore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia superiore a 24.500,00 euro, siano iscritti 
all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia da un numero di anni accademici superiore 
alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, non siano in possesso del requisito di 
merito indicato precedentemente.

Gli studenti con disabilità	 beneficiari	dell’esonero	 totale/parziale	dal	contributo	onnicompren-
sivo, già iscritti presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nell’anno accademico 
precedente e che intendano richiedere per l’a.a. 2022/2023 solo l’esonero totale/parziale dal 
contributo onnicomprensivo non sono tenuti a presentare la domanda on-line (coloro che invece 
sono	interessati	anche	ad	altri	benefici	devono	compilare	la	domanda).	Gli	studenti	con	disabilità	
che si iscrivono per la prima volta ad un corso di laurea (matricole di laurea triennale, magistrale 
a ciclo unico, magistrale biennale) o che provengono per trasferimento da altro Ateneo, sono 
invece tenuti alla presentazione della domanda on-line.
Tutti gli studenti con disabilità (matricole ed anni successivi) con invalidità riconosciuta pari o 
superiore	al	66%	e	con	certificazione	di	 invalidità	 in	corso	di	durata,	o	con	riconoscimento	di	
handicap,	ai	fini	dell’iscrizione,	dovranno	procedere	con	 il	versamento	di	quanto	 indicato	al	
precedente articolo 1).
Gli studenti con disabilità (matricole ed anni successivi) con invalidità riconosciuta tra il 46% e il 
65%	e	con	certificazione	di	invalidità	in	corso	di	durata,	ai	fini	dell’iscrizione	dovranno	procedere	
con il versamento di quanto indicato al precedente articolo 2).
ATTENZIONE:	Gli	studenti	che	intendono	presentare	la	domanda	per	richiedere	qualsiasi	beneficio	
dichiarandosi come appartenenti a nucleo familiare indipendente, devono fare riferimento alle 
disposizioni previste dalla normativa in materia di ISEE per il diritto allo studio universitario nel caso 
in cui 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 dichiarazione sostitutiva unica (necessaria per l’ottenimento 
dell’Attestazione ISEE), 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 9.000,00 euro all’anno (redditi anni 2020 e 2021).

c)	 A	seguito	delle	verifiche	che	accertano	la	mancanza	di	uno	od	entrambi	i	requisiti	per	l’indi-
pendenza dal nucleo familiare di origine, sarà disposta la revoca della riduzione del contribu-
to onnicomprensivo con attribuzione della tassazione di importo massimo previsto.
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Art. 5
Esonero totale/parziale per studenti particolarmente meritevoli “Top Student”

L’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo “Top Student” è concesso per 
l’anno accademico 2022/2023 agli studenti matricole che si scrivono o che intendono iscriversi 
per la prima volta a corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o magistrale biennale, par-
ticolarmente meritevoli, in possesso dei seguenti requisiti:
a)	 residenza	anagrafica	in	un	Comune	al	di	fuori	della	Regione	Emilia	Romagna;
b1) votazione conseguita nell’esame di stato non inferiore a 100/100 nell’anno scolastico 

2021/2022;
 oppure
b2)	votazione	conseguita	nella	prova	finale	di	laurea	di	primo	livello	non	inferiore	a	110/110.

L’esonero parziale dal pagamento del contributo onnicomprensivo “Top Student” è concesso per 
l’anno accademico 2022/2023 agli studenti matricole che si scrivono o che intendono iscriversi 
per la prima volta a corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o magistrale biennale parti-
colarmente meritevoli in possesso dei seguenti requisiti:
a)	 residenza	anagrafica	in	un	Comune	della	Regione	Emilia	Romagna;
b1) votazione conseguita nell’esame di stato non inferiore a 100/100 nell’anno scolastico 

2021/2022;
 oppure
b2)	votazione	conseguita	nella	prova	finale	di	laurea	di	primo	livello	non	inferiore	a	110/110.

Sono esclusi dall’esonero totale/parziale “Top Student” gli studenti che si iscrivono ad un corso di 
studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto. Sono inoltre esclusi 
gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea, di 
laurea magistrale biennale, di laurea magistrale a ciclo unico. Sono altresì esclusi gli studenti che 
hanno già avuto una immatricolazione ad un corso di laurea magistrale biennale precedente 
all’anno accademico 2022/2023, conclusa con rinuncia o trasferimento presso UniMore.
Sono esclusi dall’esonero totale/parziale “Top Student” gli studenti che nell’anno accademico 
2022/2023 sono ammessi ad anni successivi al primo e/o con abbreviazione di carriera.

Gli	studenti	idonei	all’esonero	totale	“Top	Student”	ai	fini	dell’iscrizione	dovranno	procedere	con	
il versamento di quanto previsto al precedente articolo 1).

Gli	studenti	idonei	all’esonero	parziale	“Top	Student”	ai	fini	dell’iscrizione	dovranno	procedere	con	
il versamento di quanto previsto al precedente articolo 2).

Art. 6
Contributo onnicomprensivo per studenti del primo anno fuori corso laureandi

Lo studente che si iscriva nell’a.a. 2022/2023 al primo anno fuori corso di corsi di studio triennali, 
magistrali	a	ciclo	unico	o	magistrali	biennali	e	che	consegua	la	prova	finale	nella	prima	seduta	
della sessione di laurea dell’a.a. 2022/2023 sarà esonerato dal pagamento della 3° e 4° rata del 
contributo onnicomprensivo. La richiesta per questo tipo di esonero deve essere presentata dallo 
studente alla Segreteria Studenti di competenza al momento della presentazione della docu-
mentazione	inerente	il	conseguimento	della	prova	finale	e	comunque	non	oltre	21	giorni	prima	
della seduta di laurea. Nel caso in cui lo studente abbia già proceduto con il pagamento, dovrà 
presentare richiesta di rimborso.
Ai	fini	del	calcolo	degli	anni	di	iscrizione	(nei	casi	di	trasferimento,	passaggio,	ricongiunzioni,	ripe-
tenze, cessazioni temporanee, etc) la durata viene calcolata tenendo come riferimento l’anno 
di immatricolazione. Nel caso di abbreviazione con ammissione ad anno successivo al primo, la 
durata viene calcolata avendo come riferimento l’anno di immatricolazione retrocesso virtual-
mente all’anno di corso cui lo studente risulta ammesso.
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Art. 7
Scadenze presentazione domande e perfezionamento

Tipologia di esonero richiesto Scadenza domanda online Scadenza perfezionamento 
domanda online

Esonero totale (per studenti che richiedono anche la borsa di studio): 
- tutti gli studenti 1 settembre 2022 2 settembre 2022

Esonero totale e/o parziale per:
- Top Student (iscritti a laurea triennale o magistrale a ciclo unico) 3 novembre 2022 8 novembre 2022

Esonero totale e/o parziale per:
- Top Student (magistrale biennale) 21 dicembre 2022 27 dicembre 2022

Esonero totale e/o parziale per:
- studenti con disabilità 
- richiedenti esonero L. 118/71

3 novembre 2022 8 novembre 2022

Esonero no tax area e contribuzione differenziata 3 novembre 2022
ore 18.00 8 novembre 2022

Esonero no tax area e contribuzione differenziata
- solo per iscritti al primo anno di laurea magistrale biennale

21 dicembre 2022
ore 18.00 27 dicembre 2022

Art. 8
Modalità presentazione domande

Si potrà accedere alla domanda on line esclusivamente con l’identità digitale SPID, carta d’iden-
tità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS – tessera sanitaria).

Dovranno richiedere l’identità digitale (SPID, CIE o CNS) per accedere ai servizi on line gli stu-
denti:
• in possesso di un documento di identità italiano (carta d’identità, patente di guida, passa-

porto);
• residenti in Italia (la residenza in Italia consente di richiedere la carta d’identità e quindi lo 

SPID).

Gli studenti che non risiedono in Italia accedono alla domanda on line con le credenziali rilascia-
te dall’Ateneo.

Gli studenti che accedono alla domanda on line con le credenziali di Ateneo, anche se in pos-
sesso dei requisiti per richiedere l’identità digitale SPID, CIE o CNS, saranno sottoposti a controlli 
e	 l’eventuale	 idoneità/assegnazione	dei	benefici	 sarà	 sospesa	 in	attesa	che	 si	concludano	 le	
procedure	di	identificazione.	

La domanda per concorrere all’assegnazione dell’esonero collegato alla borsa di studio, dell’e-
sonero totale NO TAX AREA, dell’esonero totale/parziale Top Student deve essere presentata 
esclusivamente on line tramite il portale internet collegandosi al sito www.er-go.it oppure presso i 
C.A.F. convenzionati con ER.GO.

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso dell’Attestazione ISEE per prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2022), sottoscritta entro i termini di scadenza 
della	domanda	on	line	dei	singoli	benefici,	indicati	all’art.	14.1	delle	Norme	Generali.	Per	ottenere	
l’Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Co-
mune e deve richiedere espressamente il calcolo dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio 
universitario.
È importante attivarsi tempestivamente per ottenere l’Attestazione ISEE per prestazioni agevolate 
per il diritto allo studio universitario (ISEE 2022). Non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDI-
NARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. 

È possibile presentare domanda utilizzando l’ISEE CORRENTE rilasciata sulla base dell’Attestazione 
ISEE 2022 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. 
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La domanda on line prevede una prima sezione dedicata ai DATI PERSONALI e una seconda 
sezione dedicata all’acquisizione dei DATI ECONOMICI con numero di protocollo INPS dell’Atte-
stazione ISEE; solo dopo aver compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà ac-
cedere al modulo di domanda per la richiesta dei benefici e/o del modulo per la richiesta della 
notax area/riduzione. Una volta terminata la compilazione della domanda occorre confermare 
i dati inseriti.
Dal	giorno	precedente	alla	data	di	scadenza	della	domanda	on	line	per	i	singoli	benefici	(es.	dal	
31 agosto 2022 rispetto alla scadenza del 1 settembre 2022, nel caso dell’esonero totale per borsa 
di studio) chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Attestazione ISEE 
(es. INPS-ISEE-2022-XXXXXXXXX-00) potrà confermare la sezione dei dati economici, inserendo il 
numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2022-N0000000), contenuto nella RICEVUTA 
rilasciata al momento della richiesta dell’Attestazione ISEE e procedere poi con la conferma della 
domanda on line entro la scadenza prevista (es. 1 settembre 2022).

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.

Una volta acquisiti i dati dell’Attestazione ISEE dal sistema informativo INPS lo studente dovrà con-
fermare nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI. A quel punto:
A) per gli studenti che NON si avvalgono dei CAF:
A.1) se hanno compilato tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) la procedura è conclusa e la 
domanda è automaticamente perfezionata;
A.2) se hanno compilato con le credenziali rilasciate dall’Ateneo:
•	 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 in-
dirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro i termini indicati nel paragrafo 14.1 delle 
Norme Generali;

• 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, da inserire, obbligatoriamente entro i termini indicati nel paragrafo 14.1 delle Norme Ge-
nerali, nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate 
per la compilazione on line.

B) gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con ER.GO:
ricevono una e-mail da ER.GO all’indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contente 
il	codice	personale	PIN.	Al	fine	di	perfezionare	 la	presentazione	della	domanda	è	obbligatorio	
seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN, obbligatoriamente 
entro i termini indicati nel paragrafo 14.1 delle Norme Generali.

Nei casi A.2) e B) fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell’acquisi-
zione dei dati dal sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell’i-
doneità ai benefici. È, quindi, fondamentale, tenere monitorato lo stato della propria domanda.

La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà 
consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER UTENTE da parte del soggetto interessato, 
nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità. 

Per il calcolo dell’ISEE è necessario presentarsi nel luogo scelto con la documentazione necessa-
ria (consultare al riguardo la Guida all’ISEE a.a. 2022/2023). 
Entrati in possesso dell’Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universi-
tario (ISEE 2022), la domanda online deve essere presentata esclusivamente tramite INTERNET in 
una delle due modalità seguenti:
- autonomamente dallo studente collegandosi al sito www.er-go.it;
- presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con ER.GO (l’elenco con l’indicazione 

delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito https://www.er-go.it/index.
php?id=2009). I CAF convenzionati non sono tenuti ad accogliere la richiesta di Attestazione 

https://www.er-go.it/index.php?id=2009
https://www.er-go.it/index.php?id=2009
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ISEE e a compilare la domanda online di benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i 
documenti richiesti. La presentazione di domanda attraverso i CAF convenzionati è effettuata 
in forma gratuita e si riferisce alla compilazione di una sola domanda on line. Al fine di delega-
re il CAF prescelto alla compilazione della domanda gli studenti interessati devono prestare 
attenzione alle istruzioni presenti nella Suite dei Servizi On line. Si consiglia vivamente di non 
rivolgersi ai CAF negli ultimi giorni di presentazione delle domande: la concentrazione delle 
connessioni potrebbe rallentare l’accesso al sito.

Nella domanda on line lo studente inserirà, nella sezione dei DATI ECONOMICI, SOLO il numero di 
protocollo INPS della Attestazione ISEE (es. INPS-ISEE-2022-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-PG0000-2022-N0000000), contenuto 
nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell’Attestazione ISEE, NON è il numero di 
protocollo	INPS	della	Attestazione	ISEE	(es.	INPS-ISEE-2022-XXXXXXXXX-00)	che	sarà	disponibile	fino	
a 15 giorni dopo la richiesta.

ATTENZIONE: Se l’Attestazione ISEE utilizzata in sede di domanda online contiene ANNOTAZIONI, 
è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per 
sottoscrivere una nuova completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/diffor-
mità. Una volta in possesso dell’ISEE regolarizzata, occorre comunicarla ad ER.GO compilando 
nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI con il protocollo INPS relativo all’ISEE senza omissioni. 
La mancata presentazione dell’ISEE senza omissioni entro il termine indicato nella mail che sarà 
inviata all’indirizzo di posta elettronica al momento della conferma domanda on line comporta 
l’avvio	del	procedimento	di	revoca	dell’idoneità	ai	benefici,	con	l’obbligo	di	produrre	entro	un	
termine	prefissato	idonea	documentazione	in	merito	alle	omissioni/difformità	rilevate,	pena	la	non	
idoneità.

ATTENZIONE: STUDENTI INTERNAZIONALI 
Per	concorrere	ai	benefici	per	l’a.a.	2022/2023	gli	studenti	internazionali	devono	presentare	la	do-
cumentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali all’estero riferita all’anno 2021, 
completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE, entro le scadenze del perfezionamento 
della	domanda,	pena	la	non	idoneità	ai	benefici.	Tale	disposizione	viene	richiesta	anche	agli	stu-
denti	che	compilano	la	domanda	benefici	presso	un	CAF	convenzionato	con	ERGO.	UNIMORE	si	
riserva, tramite ERGO, di richiedere in corso d’anno la documentazione originale cartacea, pre-
sentata	tramite	DOSSIER	UTENTE,	a	fini	di	controllo.	Si	rimanda	comunque	all’art.	2.3	delle	Norme	
Generali per le disposizioni inerenti agli studenti internazionali.

Art. 9
Tabelle e calendario pubblicazione graduatorie

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE

Esiti provvisori esonero (per studenti che richiedono la borsa di studio)
- matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico 6 ottobre 2022

Esiti provvisori esonero (per studenti che richiedono la borsa di studio)
- iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico 

laurea magistrale 
- matricole dei corsi di laurea magistrale 
- primi anni e anni successivi iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA

27 ottobre 2022

Esiti provvisori esonero
- per Top Student 19 gennaio 2023

Esonero no tax area e contribuzione differenziata
- generalità studenti 30 novembre 2022

Esonero no tax area e contribuzione differenziata - primo anno laurea magistrale 19 gennaio 2023
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PRESENTAZIONE RICORSI – SCRITTI DIFENSIVI AVVERSO GRADUATORIE PROVVISORIE

Presentazione ricorsi esonero (per studenti che richiedono la borsa di studio)
- matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico 20 ottobre 2022

Presentazione ricorsi esonero (per studenti che richiedono la borsa di studio)
- iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico 

laurea magistrale 
- matricole dei corsi di laurea magistrale 
- primi anni e anni successivi iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA

15 novembre 2022

Presentazione ricorsi esonero
- Top Student 7 febbraio 2023

Esonero no tax area e contribuzione differenziata – generalità studenti 15 dicembre 2022

Esonero no tax area e contribuzione differenziata
- solo per iscritti al primo anno di laurea magistrale biennale 7 febbraio 2023

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DOPO I RICORSI – SCRITTI DIFENSIVI

Esiti dopo i ricorsi esonero (per studenti che richiedono la borsa di studio)
- matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico 1 dicembre 2022

Esiti dopo i ricorsi esonero (per studenti che richiedono la borsa di studio)
- iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico laurea 

magistrale e dei diplomi di I e II livello degli istituti AFAM
- matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli istituti 

AFAM
- primi anni e anni successivi iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA

1 dicembre 2022

Esiti dopo i ricorsi esonero
- Top Student 15 febbraio 2023

Esonero no tax area e contribuzione differenziata – generalità studenti 19 gennaio 2023

Esonero no tax area e contribuzione differenziata
- solo per iscritti al primo anno di laurea magistrale biennale 15 febbraio 2023

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ESITI DEFINITIVI

TUTTI I BENEFICI 
- per tutti gli studenti maggio 2023

Art. 10
Esclusioni e revoche

Sono esclusi dall’esonero gli studenti che negli anni precedenti abbiano dichiarato il falso e che 
siano incorsi in una delle sanzioni amministrative previste in tema di accertamento della condi-
zione	economica	e	del	merito.	Tali	studenti	sono	esclusi	dalla	concessione	di	benefici	per	tutto	il	
corso degli studi.
Sono esclusi dall’esonero gli studenti non in possesso dei requisiti previsti di cui al precedente ar-
ticolo 4.
Sono esclusi dall’esonero gli studenti:
- che non presentano la domanda on line;
- che presentano la domanda on line secondo modalità e/o scadenze diverse da quelle pre-

viste dal Bando;
-	 che,	 in	 sede	di	domanda	online,	omettono	 la	compilazione	dei	moduli	 relativi	ai	benefici/

servizi per i quali si hanno i requisiti;
- che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quel-

lo già posseduto, ivi compreso il caso di studenti già in possesso di una laurea del vecchio 
ordinamento che si iscrivono per il conseguimento di una laurea magistrale, gli studenti già in 
possesso di un diploma universitario che si iscrivono per il conseguimento di una laurea trien-
nale, gli studenti già in possesso di un diploma di specializzazione post laurea che si iscrivono 
per il conseguimento di un secondo diploma di specializzazione; ciò vale anche per i titoli di 
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studio conseguiti all’estero e che non sono riconosciuti in Italia. Tale fattispecie non si applica 
agli	studenti	con	invalidità	riconosciuta	pari	o	superiore	al	66%	e	con	certificazione	di	invalidità	
in corso di durata ed a coloro che richiedono l’esonero NO TAX AREA.

Lo studente, iscritto per l’a.a. 2022/2023 al primo anno, che non raggiunga il requisito di merito 
previsto e a cui venga revocata l’idoneità alla borsa di studio, incorrerà anche nella revoca 
dell’esonero totale ad essa associato; pertanto sarà tenuto a corrispondere l’eventuale integra-
zione di quanto dovuto, con applicazione di una maggiorazione per ritardato pagamento.

Art. 11
Accertamento condizione economica e del merito

1.	 L’Università	controlla	la	veridicità	delle	domande	acquisite,	svolgendo	verifiche	anche	suc-
cessive all’erogazione degli interventi economici del presente Bando, utilizzando anche la 
collaborazione di ER.GO.

2.	 In	ordine	alla	verifica	delle	condizioni	economiche/patrimoniali,	con	l’attuazione	della	nuova	
disciplina ISEE i controlli saranno effettuati utilizzando anche il sistema informativo dell’Agenzia 
delle Entrate e di INPS.

SANZIONI
Amministrative
1. Gli interventi del presente Bando ottenuti in base a dichiarazioni che risultano non veritiere 

dopo gli accertamenti, vengono revocati, effettuando il recupero delle somme.
2. Nel caso in cui venisse accertato che lo studente abbia dichiarato il falso, perderà il diritto ad 

ottenere	qualsiasi	altro	beneficio	per	tutta	la	durata	del	corso	degli	studi.

Penali
Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera, l’Università ed ER.GO sono tenuti a se-
gnalare	i	fatti	all’Autorità	Giudiziaria,	così	da	verificare	l’eventuale	sussistenza	dei	seguenti	reati	o	
di altri eventualmente ravvisabili:
• 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.).

L’Università non ha l’obbligo di fornire alcuna comunicazione preventiva allo studente sottoposto 
a	verifica.	L’Università	svolge	inoltre	tutte	le	verifiche	ritenute	opportune,	avvalendosi	dell’apporto	
dell’amministrazione	finanziaria	dello	Stato,	dei	Comuni,	dell’Agenzia	del	Territorio,	del	Pubblico	
Registro	Automobilistico	e	degli	altri	uffici	depositari	di	dati	relativi	alla	condizione	economica.	

Art. 12
Regolarizzazione iscrizione

Gli studenti che presentano la domanda di borsa di studio ed esonero totale, dichiarando di es-
sere	in	possesso	dei	requisiti	per	l’idoneità,	ai	fini	dell’iscrizione	sono	tenuti	a	versare	gli	importi	di	
cui al precedente articolo 1).
Lo studente richiedente la borsa di studio, a cui è associato l’esonero totale, che all’uscita della 
graduatoria	predefinitiva	(dopo	i	ricorsi	–	scritti	difensivi)	risulti	non	idoneo	all’esonero	totale,	sarà	
tenuto a corrispondere l’eventuale integrazione di quanto dovuto, con applicazione di una mag-
giorazione per ritardato pagamento. La maggiorazione non è dovuta nel caso in cui lo studente 
regolarizzi, a richiesta, l’integrazione del versamento entro le scadenze previste per l’iscrizione.

Gli studenti che presentano la domanda di esonero totale NO TAX AREA, dichiarando di essere 
in	possesso	dei	requisiti	per	l’idoneità,	ai	fini	dell’iscrizione	sono	tenuti	a	versare	gli	importi	di	cui	al	
precedente articolo 1).
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Lo	 studente	 richiedente	 l’esonero	NO	 TAX	AREA,	che	all’uscita	della	graduatoria	predefinitiva	
(dopo i ricorsi – scritti difensivi) risulti non idoneo all’esonero totale NO TAX AREA, sarà tenuto a cor-
rispondere l’eventuale integrazione di quanto dovuto, con applicazione di una maggiorazione 
per ritardato pagamento. La maggiorazione non è dovuta nel caso in cui lo studente regolarizzi, 
a richiesta, l’integrazione del versamento entro le scadenze previste per l’iscrizione (conguaglio 
ESO).

Art. 13
Perdita del diritto all’esonero

La graduatoria di idoneità all’esonero dalla contribuzione universitaria ha validità per l’anno ac-
cademico	2022/2023.	Per	non	decadere	dai	benefici/servizi,	gli	studenti	devono	risultare	regolar-
mente iscritti (ovvero aver pagato almeno la I rata) dell’anno accademico 2022/2023:
- entro il 30 dicembre 2022 se iscritti al primo anno ed anni successivi di tutti i corsi di laurea, 

laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, corsi di specializzazione e corsi di 
dottorato di ricerca;

- entro il 31 marzo 2023 per gli studenti laureandi che si iscrivono al fuori corso in caso di man-
cato conseguimento della laurea in corso nell’ultima sessione utile dell’a.a. 2021/2022;

- entro il 2 maggio 2023 per tutti gli studenti richiedenti la No Tax Area.

Nel caso in cui lo studente non risulti iscritto entro le scadenze sopra indicate perderà il diritto 
all’esonero.

Art. 14
Disposizioni in caso di doppia iscrizione – rinvio

Le disposizioni per ottenere e mantenere gli esoneri di cui al presente Bando nei casi di contem-
poranea iscrizione per l’a.a. 2022/2023, ai sensi della L. 12 aprile 2022, n. 33, a due corsi di studio 
universitari,	saranno	definite	dopo	l’adozione	del	decreto	di	cui	all’articolo	4	della	L.	33/2022.
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