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Art. 1
Esonero totale 
(Definizione)

L’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari è disciplinato 
dall’articolo	9	del	Decreto	Legislativo	29	marzo	2012,	n.	68	e	spetta	a	tutti	gli	studenti	che	presen-
tino	i	requisiti	di	eleggibilità	per	il	conseguimento	della	borsa	di	studio	e	gli	studenti	con	disabilità,	
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%. L’esonero totale riguarda inoltre gli studenti stranieri 
beneficiari	di	borsa	di	studio	annuale	del	Governo	italiano.	Gli	studenti	che	interrompono	gli	studi	
a	causa	di	 infermità	gravi	e	prolungate	debitamente	certificate	sono	esonerati	totalmente	dal	
pagamento della contribuzione universitaria.

Art. 2
Esonero parziale

(Definizione)

L’esonero parziale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari consiste 
nell’esonero dal pagamento della seconda e terza rata. Lo studente è quindi tenuto al versa-
mento di prima rata che risulta così determinata: 
-	 imposta	di	bollo;
-	 tassa	regionale	per	il	diritto	allo	studio	universitario;
-	 tassa	di	iscrizione;
- quota parte di contributi universitari.
L’esonero	parziale	è	riconosciuto	inoltre	agli	studenti	con	disabilità,	con	riconoscimento	di	han-
dicap	ai	sensi	dell’art.	3,	comma	1,	della	Legge	5	febbraio	1992,	n.	104,	o	con	un’invalidità	com-
presa tra il 34% ed il 65%.

Art. 3
Esonero totale

(Durata)

L’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari è concesso a 
partire dall’anno di prima iscrizione:
-	 per	gli	studenti	iscritti	ai	corsi	di	laurea:	7	semestri;
- 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 studenti iscritti al corso di specializzazione in Professioni Legali: per un numero di anni 

pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Art. 4
Requisiti

Possono presentare domanda di esonero dal pagamento di tasse e contributi universitari tutti gli stu-
denti,	italiani	e	stranieri,	iscritti	o	che	intendono	iscriversi	all’Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	
Emilia per l’anno accademico 2013/2014 in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Requisiti di merito: aver conseguito entro la data del 10 agosto 2013 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	del	Bando	Benefici	2013/2014	Norme	Ge-
nerali - Requisiti economici).
Requisito di iscrizione:	risultare	iscritti	all’Università	entro	le	scadenze	previste	dai	relativi	manifesti	
degli studi e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2014.
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Gli	 studenti	 che	 si	 iscrivono	al	primo	anno	di	corso	di	 laurea,	 laurea	magistrale	a	ciclo	unico,	
laurea magistrale biennale usufruiscono dell’esonero da tasse e contributi universitari solo se in 
possesso dei requisiti di accesso previsti per l’idoneità alla borsa di studio.

Gli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali che si iscrivono al primo anno 
accedono	all’esonero	esclusivamente	sulla	base	dei	 requisiti	di	condizione	economica,	coloro	
che invece si iscrivono ad anni successivi al primo devono aver conseguito l’idoneità per l’iscrizio-
ne all’anno accademico successivo.

Gli	studenti	disabili	beneficiari	dell’esonero	totale/parziale	dalle	tasse	universitarie,	già	iscritti	pres-
so	l’Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia	nell’anno	accademico	precedente	e	che	in-
tendano richiedere per l’a.a. 2013/2014 solo l’esonero totale/parziale dalle tasse universitarie non 
sono tenuti a presentare la domanda on-line (coloro che invece sono interessati anche ad altri 
benefici	devono	compilare	la	domanda).	Gli	studenti	disabili	che	si	iscrivono	per	la	prima	volta	ad	
un	corso	di	laurea	(matricole)	o	che	provengono	per	trasferimento	da	altro	Ateneo,	sono invece 
tenuti alla presentazione della domanda on-line.
Tutti gli studenti	disabili	(matricole	ed	anni	successivi),	idonei	all’esonero	totale,	ai	fini	dell’iscrizio-
ne,	dovranno	procedere	con	il	versamento	di	Euro	156,00	così	costituito:
-		 Euro	16,00	per	imposta	di	bollo;
-		 Euro	140,00	per	tassa	regionale	per	il	diritto	allo	studio	universitario.
Gli	studenti	disabili	(matricole	ed	anni	successivi)	con	invalidità	riconosciuta	tra	il	34%	e	il	65%,	ido-
nei	all’esonero	parziale,	ai	fini	dell’iscrizione	dovranno	procedere	con	il	versamento	della	prima	
rata di tasse e contributi universitari (differenziato in base al corso di studio al quale lo studente si 
iscrive) costituita da:
-		 imposta	di	bollo;
-		 tassa	regionale	per	il	diritto	allo	studio	universitario;
-		 tassa	di	iscrizione;
-  quota parte di contributi universitari.
L’esonero	sia	totale	che	parziale,	per	il	quale	non	sono	richiesti	requisiti	di	condizione	economico/
patrimoniale,	è	concesso	agli	studenti	disabili	nel	rispetto	delle	seguenti	regole:	
-		 validità	della	certificazione	di	invalidità;	
- iscrizione ad un corso di studio che non rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello 

già	posseduto;

Art. 5
esonero totale/parziale per studenti particolarmente meritevoli “top Student”

L’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari “Top Student” 
è	concesso	per	l’anno	accademico	2013/2014	agli	studenti	matricole	di	corsi	di	laurea	triennale,	
magistrale a ciclo unico o magistrale biennale particolarmente meritevoli in possesso dei seguenti 
requisiti:
-		 residenza	anagrafica	in	un	Comune	al	di	fuori	della	Regione	Emilia	Romagna;
-  votazione conseguita nell’esame di stato pari a 100/100 oppure 60/60 se conseguito antece-

dentemente	all’a.s.	1998/1999;
-		 votazione	conseguita	nella	prova	finale	di	laurea	di	primo	livello	o	diploma	universitario	pari	a	

110/110;

L’esonero parziale dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari “Top Stu-
dent” è concesso per l’anno accademico 2013/2014 agli studenti matricole di corsi di laurea 
triennale,	magistrale	a	ciclo	unico	o	magistrale	biennale	particolarmente	meritevoli	in	possesso	
dei seguenti requisiti:
-	 residenza	anagrafica	in	un	Comune	della	Regione	Emilia	Romagna;
- votazione conseguita nell’esame di stato pari a 100/100 oppure 60/60 se conseguito antece-

dentemente	all’a.s.	1998/1999;
-	 votazione	conseguita	nella	prova	finale	di	laurea	di	primo	livello	o	diploma	universitario	pari	a	

110/110;
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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.	

Gli	studenti	idonei	all’esonero	totale	“Top	Student”	ai	fini	dell’iscrizione	dovranno	procedere	con	
il	versamento	di	Euro	156,00	così	costituito:
-		 Euro	16,00	per	imposta	di	bollo;
-		 Euro	140,00	per	tassa	regionale	per	il	diritto	allo	studio	universitario.
Gli	 studenti	 idonei	all’esonero	parziale	 “Top	Student”	ai	 fini	dell’iscrizione	dovranno	procedere	
con il versamento della prima rata di tasse e contributi universitari (differenziato in base al corso 
di studio al quale lo studente si iscrive) costituita da:
-		 imposta	di	bollo;
-		 tassa	regionale	per	il	diritto	allo	studio	universitario;
-		 tassa	di	iscrizione;
-		 quota	parte	di	contributi	universitari;
Lo studente è esonerato dal versamento di II e III rata.

Scadenza presentazione domanda on-line: 
-  entro 6 novembre 2013 per chi si iscrive al primo anno di corsi di laurea triennale o magistrale a 

ciclo	unico;
-  entro 8 gennaio 2014 per chi si iscrive al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale.

Scadenza presentazione domanda cartacea: 
-  entro 12 novembre 2013 per chi si iscrive al primo anno di corsi di laurea triennale o magistrale 

a ciclo unico
-  entro 13 gennaio 2014 per chi si iscrive al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale.

Art. 6
Studenti iscritti a corsi con formazione a distanza (F.a.D.)

È	consentita,	allo	 studente	 iscritto	ad	anni	 successivi	al	primo,	 la	possibilità	di	adottare	 il	 siste-
ma della Formazione a Distanza (F.a.D.) per i corsi che prevedono tale modalità. Per usufruire di 
questo	servizio,	oltre	al	pagamento	delle	tasse	e	contributi	universitari	per	i	quali	lo	studente	può	
richiedere	l’esonero	totale,	è	richiesto	il	versamento	di	un	contributo	aggiuntivo	non	soggetto	ad	
esonero,	trattandosi	di	mero	rimborso	spese	per	la	formazione	a	distanza.	
Per gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio in “Marketing e Organizzazione d’Impresa” (classe 
L-18),	“Scienze	della	comunicazione”	(classe	L-20),	“Relazioni	di	lavoro”	(classe	LM-77)	ed	“Econo-
mia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni” (interclasse LM-77 e LM-63) è prevista la 
possibilità di usufruire di servizi di supporto didattico aggiuntivi per la frequenza a distanza. Il servi-
zio	sarà	reso	disponibile	a	cura	del	Centro	E-learning	di	Ateneo	e	lo	studente,	oltre	al	pagamento	
delle	tasse	e	contributi	universitari	per	i	quali	può	richiedere	l’esonero	totale,	è	tenuto	a	corrispon-
dere un importo non soggetto ad esonero per usufruire del supporto didattico aggiuntivo.

Art. 7
Scadenze presentazione domande

Scadenza 

Esonero totale: 
- tutti gli studenti  26 settembre 2013

Esonero totale e/o parziale per:
- Top Student (iscritti a laurea triennale o magistrale a ciclo unico) 6  novembre 2013

Esonero totale e/o parziale per:
- Top Student (magistrale biennale) 8 gennaio 2014

Esonero totale e/o parziale per:
- studenti disabili 6 novembre 2013
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Art. 8
Modalità presentazione domande

La domanda per concorrere all’assegnazione dell’esonero totale/parziale dal pagamento di tas-
se e contributi universitari 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.

Gli studenti che si avvalgono dei C.A.F. convenzionati con l’azienda non sono tenuti ad inviare la 
stampa sintetica della domanda.

Gli studenti che non si avvalgono dei C.A.F. 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	stampa	sintetica	della	domanda.	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	scadenze	previste	per	la	presenta-
zione	della	stampa	sintetica	della	domanda;

-  se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC devono obbligatoriamente invia-
re	per	posta,	con	raccomandata	R.R.,	 la	stampa	sintetica	della	domanda,	sottoscritta	con	
firma	autografa,	unendo	la	fotocopia	del	documento	d’identità,	entro	le	scadenze	sottoin-
dicate	(fa	fede	il	timbro	postale	di	partenza)	a:	ER.GO	via	Vignolese	671/1,	41125	Modena.	In	
alternativa	alla	raccomandata	R.R.	l’invio	della	stampa	sintetica	della	domanda	può	essere	
effettuato	tramite	fax	059	413755-750	per	la	sede	di	Modena	o	fax	0522	540498	per	la	sede	di	
Reggio Emilia.

Invio stampa della domanda di esonero per:
- tutti gli studenti 30 settembre 2013

Invio stampa della domanda di esonero per:
- Top Student (iscritti a laurea triennale o magistrale a ciclo unico) 12 novembre 2013

Invio stampa della domanda di esonero per:
- Top Student (magistrale biennale) 13  gennaio 2014

Invio stampa della domanda di esonero per:
- studenti disabili 12 novembre 2013

Art. 9
Tabelle e calendario pubblicazione graduatorie

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE

Esiti provvisori esonero 
- per tutti gli studenti 31 ottobre 2013

Esiti provvisori esonero
- per studenti disabili 28 novembre 2013

Esiti provvisori esonero
- per Top Student 16 gennaio 2014

PRESENTAZIONE RICORSI AVVERSO GRADUATORIE PROVVISORIE

Presentazione ricorsi esonero 
- per tutti gli studenti 14 novembre 2013

Presentazione ricorsi esonero
- per studenti disabili 12 dicembre 2013

Presentazione ricorsi esonero
- Top Student 3 febbraio 2014
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PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DOPO I RICORSI

Esiti dopo i ricorsi esonero 
- per tutti gli studenti 12 dicembre 2013

Esiti dopo i ricorsi esonero
- per studenti disabili 16 gennaio 2014

Esiti dopo i ricorsi esonero
- Top Student 14 febbraio 2014

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ESITI DEFINITIVI

TUTTI	I	BENEFICI	
- per tutti gli studenti entro maggio 2014

Art. 10
Esclusioni e revoche

Sono esclusi dall’esonero totale e/o parziale gli studenti che negli anni precedenti abbiano di-
chiarato il falso e che siano incorsi in una delle sanzioni amministrative previste in tema di accer-
tamento della condizione economica e del merito. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di 
benefici	per	tutto	il	corso	degli	studi.
Sono esclusi dall’esonero totale e/o parziale gli studenti non in possesso dei requisiti previsti di cui 
al precedente articolo 4.

Sono esclusi dall’esonero gli studenti:
- che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello 
già	posseduto,	ivi	compreso	il	caso	di	studenti	già	in	possesso	di	una	laurea	del	vecchio	ordina-
mento	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	triennale,	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	studio	conseguiti	all’estero	
e che non sono riconosciuti in Italia. 

Sono esclusi dall’esonero gli studenti disabili che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia 
valore identico o inferiore a quello già posseduto o che si iscrivono ad un master universitario.
Tale norma non si applica per gli studenti già iscritti negli anni accademici precedenti al 
2008/2009.

Lo	studente,	iscritto	per	l’a.a.	2013/2014	al	primo	anno,	che	non	raggiunga	il	requisito	di	merito	
previsto	e	gli	venga	revocata	l’idoneità	alla	borsa	di	studio,	incorrerà	anche	nella	revoca	dell’e-
sonero	totale,	pertanto	sarà	tenuto	a	regolarizzare	 la	propria	posizione	per	quanto	concerne	il	
pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Gli studenti che incorrano nella revoca o che perdano l’idoneità all’esonero totale o parziale a 
seguito	degli	accertamenti	sui	dati	di	merito	ed	economici,	dovranno	regolarizzare	la	propria	po-
sizione per quanto concerne il pagamento delle tasse e contributi universitari.

Art. 11
Accertamento condizione economica e del merito

L’Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia	esercita	un	accurato	controllo	sulle	dichiarazio-
ni	presentate	dallo	studente	al	fine	di	garantire	che	i	benefici	previsti	vengano	attribuiti	a	coloro	
che si trovano nelle effettive condizioni economiche previste.
Gli	accertamenti	avvengono	attraverso	controlli	di	 tipo	formale,	anche	con	 la	consultazione	
della banca dati dell’INPS per accertare la correttezza dei dati ISEE e ISPE ed anche attraverso 
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controlli	di	tipo	sostanziale,	esercitati	dagli	organi	preposti,	ai	sensi	dell’art.	10	del	Decreto	Legi-
slativo	29	marzo	2012,	n.	68.
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,	
tra cui anche l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO). Sono previsti anche 
controlli	su	dati	in	possesso	degli	istituti	di	credito	e	riguardanti,	tra	l’altro,	anche	conti	e	depositi	
di natura diversa.
Nel	caso	in	cui	dalle	verifiche	effettuate	risulti	che	è	stato	dichiarato	il	falso	e	ciò	sia	stato	rilevante	
ai	fini	della	concessione	dei	benefici	previsti	dal	presente	bando,	sarà	revocato	ogni	beneficio	ed	
effettuato	il	recupero	delle	somme	dovute,	salvo	l’adozione	delle	sanzioni	previste.

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	l’importo	di	
156,00	€	composto	da:
-	 imposta	di	bollo	16,00	€	;
-	 tassa	regionale	per	il	diritto	allo	studio	140,00	€	(successivamente	rimborsata	da	ER.GO sulla 

base delle graduatorie di idoneità).
Nel	caso	in	cui	lo	studente	all’uscita	della	graduatoria	predefinitiva	(dopo	i	ricorsi)	risultasse	non	
idoneo	all’esonero	totale,	sarà	tenuto	a	corrispondere	l’integrazione	di	quanto	dovuto	per	arriva-
re all’importo complessivo delle prime due rate oltre alla sopratassa per ritardato pagamento. La 
sopratassa non è dovuta nel caso in cui lo studente regolarizzi l’integrazione del versamento entro 
le scadenze previste dal manifesto degli studi.

Art. 13
Perdita del diritto all’esonero

La graduatoria di idoneità all’esonero dalle tasse universitarie ha validità per l’anno accademico 
2013/2014.	Per	usufruire	dell’esonero,	gli	studenti	devono	risultare	regolarmente	iscritti	all’anno	ac-
cademico 2013/2014 entro il 31 marzo 2014. Nel caso in cui lo studente non risultasse iscritto entro 
il	31	marzo	2014,	perderà	il	diritto	all’esonero.
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