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ATTENZIONE

Tutti gli studenti sono tenuti a versare l’importo della I, della II e della III rata, entro le scadenze 
previste dal manifesto degli studi. 

I rAtA tASSe e COntrIBUtI UnIverSItArI Per L’A.A. 2013/2014:

Studenti iscritti a corsi di laurea triennale*:
-	 Tassa	di	Iscrizione		 195,46	€
-	 Tassa	Regionale	per	il	diritto	allo	studio	universitario		 140,00	€
-	 Imposta	di	bollo	 16,00	€
-	 Contributi	universitari		 454,68	€
 TOTALe  806,14 €

*	Per	gli	 studenti	 iscritti	ai	corsi	di	 studio	delle	professioni	 sanitarie,	dovrà	essere	sommata	
all’importo dei contributi universitari la Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di 
lavoro	-	estensione	“colpa	medica”	per	euro	6,00.

Studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico (Medicina e Chirurgia*, Farmacia, 
C.t.F., Giurisprudenza, Scienze della Formazione Primaria e corsi del vecchio ordinamento (ante 
D.M. 509):
-	 Tassa	di	Iscrizione		 195,46	€
-	 Tassa	Regionale	per	il	diritto	allo	studio	universitario		 140,00	€
-	 Imposta	di	bollo	 16,00	€
-	 Contributi	universitari		 454,68	€
 TOTALe  806,14 €

* Per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dal 3° anno in poi dovrà 
essere	sommata	all’importo	dei	contributi	universitari,	 la	Polizza	Responsabilità	Civile	verso	
Terzi	e	prestatori	di	lavoro	-	estensione	“colpa	medica”	per	euro	6,00.

Studenti iscritti al corso di laurea in Igiene Dentale:
-	 Tassa	di	Iscrizione		 195,46	€
-	 Tassa	Regionale	per	il	diritto	allo	studio	universitario		 140,00	€
-	 Imposta	di	bollo	 16,00	€
-	 Contributi	universitari		 804,68	€
 tOtALe  1.156,14 €

Studenti iscritti al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria:
-	 Tassa	di	Iscrizione		 195,46	€

-	 Tassa	Regionale	per	il	diritto	allo	studio	universitario		 140,00	€
-	 Imposta	di	bollo	 16,00	€
-	 Contributi	universitari		 1.149,05	€
 tOtALe  1.500,51 €

Per	gli	studenti	iscritti	al	corso	di	studio	in	Odontoiatria	e	Protesi	Dentaria,	dovrà	essere	somma-
ta all’importo dei contributi universitari la Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di 
lavoro	-	estensione	“colpa	medica”	per	euro	6,00.

Studenti iscritti a corsi di laurea Specialistica/Magistrale biennale area Umanistica:
-	 Tassa	di	Iscrizione		 195,46	€
-	 Tassa	Regionale	per	il	diritto	allo	studio	universitario		 140,00	€
-	 Imposta	di	bollo	 16,00	€
-	 Contributi	universitari		 454,68	€
 TOTALe  806,14 €
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Studenti iscritti a corsi di laurea Specialistica/Magistrale biennale area Scientifica:
-	 Tassa	di	Iscrizione		 195,46	€
-	 Tassa	Regionale	per	il	diritto	allo	studio	universitario		 140,00	€
-	 Imposta	di	bollo	 16,00	€
-	 Contributi	universitari		 454,68	€
 TOTALe  806,14 €

Gli studenti che hanno presentato la domanda per ottenere la riduzione del pagamento delle 
tasse e dei contributi universitari e che sono risultati idonei, avranno la riduzione o il rimborso ap-
plicato sulla III rata a seconda della fascia di appartenenza. Gli studenti che nell’a.a. 2013/2014 
si iscrivono in qualità di fuori corso da più di due anni consecutivamente sono esclusi dalla possi-
bilità di richiedere la riduzione delle tasse e dei contributi universitari.

ScAdenZe

PRiMA RATA
-	 tutti	gli	studenti	già	iscritti:	30	settembre	2013;
- studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso di studio ad accesso libero:  25 ottobre 

2013	(o	alle	scadenze	stabilite	dalle	specifiche	regole	per	l’	accesso	ai	corsi	a	numero	pro-
grammato);

- studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale: 31 dicembre 
2013;

- studenti iscritti al fuori corso: 31 dicembre 2013.
SecOndA RATA
-	 tutti	gli	studenti	già	iscritti:	2	dicembre	2013;
-	 studenti	iscritti	al	fuori	corso:	31	dicembre	2013;
- studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale: 31 dicembre 2013.
TeRZA RATA
- tutti gli studenti: 30 aprile 2014

Attenzione: il versamento effettuato in ritardo rispetto alle scadenze comporta a carico dello stu-
dente l’applicazione di una sopratassa per ritardato pagamento così determinata:
-	 entro	i	primi	15	giorni	dalla	data	di	scadenza,	30,00	€;
-	 dal	16°	giorno	in	poi,	70,00	€.

Avvertenza importante: gli studenti che presentano la domanda di borsa di studio ed esonero 
totale	ed	hanno	i	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	universitario	140,00	€	(successivamente	rimborsata	da	

ER.GO sulla base delle graduatorie di idoneità).

Lo	 studente	che	all’uscita	della	graduatoria	predefinitiva	 (dopo	 i	 ricorsi)	 risultasse	non	 idoneo,	
sarà tenuto a corrispondere l’integrazione di quanto dovuto per arrivare 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.

Gli	studenti	che	intendono	beneficiare	della	riduzione	del	pagamento	di	tasse	e	contributi	uni-
versitari devono presentare la domanda on-line entro il 6 novembre 2013.

La riduzione di tasse e contributi universitari è concessa sulla base delle condizioni economiche/
patrimoniali ed è effettuata sulla base dell’iSee (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) 
e dell’iSPe	(Indicatore	di	Situazione	Patrimoniale	Equivalente),	calcolati	con	i	criteri	previsti	per	la	
generalità	dei	benefici.
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Per presentare domanda è, quindi, indispensabile essere in possesso della certificazione ISee. Può 
presentare la domanda di riduzione delle tasse e dei contributi universitari anche lo studente che 
non abbia ancora effettuato l’iscrizione all’Università.

La domanda per concorrere all’assegnazione della riduzione delle tasse e dei contributi universi-
tari 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 entro il 6 novembre 2013.

Presso gli stessi CAAF è possibile ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEE.

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 inviare 
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	sottoindicate	(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	tra-
mite	fax	059	413755-750	per	la	sede	di	Modena	o	fax	0522	540498	per	la	sede	di	Reggio	Emilia.

Scadenza presentazione domanda cartacea:
-  12 novembre 2013

L’ISEE	è	calcolato	sulla	base	della	composizione	del	nucleo	familiare,	dei	redditi	e	dei	patrimoni	
posseduti. Intervengono inoltre i medesimi criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi disposti dal-
le	Norme	Generali	del	Bando	Benefici	2013/2014	alle	quali	si	fa	riferimento	per	tutto	quanto	non	
espressamente riportato.

Si consiglia vivamente agli studenti che intendano conseguire la laurea nella sessione straordinaria 
dell’anno accademico 2012/2013 di presentare comunque entro i termini di scadenza la doman-
da	on-line.	Nel	caso	in	cui	lo	studente	consegua	il	titolo,	la	domanda	sarà	ritenuta	priva	di	effetti.

Art. 1
Riduzione di tasse e contributi universitari - Definizione

1. Gli importi dei contributi universitari sono soggetti a riduzione in relazione alle condizioni eco-
nomiche/patrimoniali	dello	studente,	secondo	una	progressiva	suddivisione	in	fasce	rappor-
tata	ai	valori	ISEE	con	lo	scopo	di	tutelare	gli	studenti	di	condizione	più	disagiata.	L’Università	
degli Studi di Modena e Reggio Emilia applica riduzioni in base alla condizione economica/
patrimoniale in favore degli studenti iscritti o che intendano iscriversi ai corsi di laurea di primo 
livello,	ai	corsi	di	laurea	di	secondo	livello,	alle	scuole	di	specializzazione	in	Professioni	Legali,	
Farmacia	Ospedaliera,	Biochimica	Clinica,	Farmacologia	Medica,	Microbiologia	e	Virologia,	
Patologia	Clinica,	ai	corsi	di	dottorato	di	ricerca	e	ai	Corsi	di	Tirocinio	Formativo	Attivo.	Sono	
esclusi dalla riduzione gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione mediche che usufruisco-
no	del	contratto	di	formazione/borsa	di	studio,	gli	studenti	iscritti	ai	Master	universitari	nonché	
gli studenti che si iscrivono consecutivamente oltre il II anno fuori corso.

2. Gli importi dei contributi universitari sono differenziati in riferimento al corso al quale lo studen-
te risulta iscritto.
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Art. 2 
Destinatari – Incompatibilità 

1.	 Concorrono	alla	riduzione	di	tasse	e	contributi	universitari	tutti	gli	studenti	dell’Università	degli	Stu-
di di Modena e Reggio Emilia ad eccezione degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione 
mediche	che	usufruiscono	del	contratto	di	formazione/borsa	di	studio,	gli	studenti	iscritti	ai	Ma-
ster	universitari	nonché	gli	studenti	che	si	iscrivono	consecutivamente	oltre	il	II	anno	fuori	corso.

2. Possono presentare domanda di riduzione di tasse e contributi universitari gli studenti:
a)	 iscritti	o	che	intendono	iscriversi	all’Università	per	l’anno	accademico	2013/2014;
b)	 che	hanno	ottenuto	il	calcolo	della	propria	condizione	economica	ISEE;
c)	 che	sono	in	possesso	di	un	indicatore	ISEE	non	superiore	a	37.084,00	€	ed	un	ISPE	non	supe-

riore	a	51.440,00	€;	
d) che presentano la domanda on-line entro il 6 novembre 2013.

3.  Durata di assegnazione dei benefici:
 la riduzione ha validità per l’anno accademico 2013/2014. Per usufruire della riduzione di tasse 

e contributi universitari gli studenti devono risultare regolarmente iscritti all’anno accademico 
2013/2014 entro il 30 aprile 2014.

4. Studenti frequentanti corsi F.a.D. (Formazione a Distanza) 
	 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	la	riduzione	delle	tasse,	è	richiesto	il	versamento	di	un	contributo	aggiuntivo	
non soggetto a riduzione,	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),	“Economia	e	diritto	per	le	imprese	
e le pubbliche amministrazioni” (interclasse LM-77 e LM-63) e “Relazioni di Lavoro” (classe 
LM-77) è prevista la possibilità di usufruire di servizi di supporto didattico aggiuntivi per la fre-
quenza a distanza. Il servizio 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	la	
riduzione	delle	tasse,	è	tenuto	a	corrispondere	un	importo	non soggetto a riduzione per usu-
fruire del supporto didattico aggiuntivo.

5. Studenti iscritti a corsi di studio con la formula del tempo parziale
 L’importo della contribuzione a carico degli studenti iscritti a corsi di studio con la formula del 

tempo parziale (part-time) è stabilito nella misura del 60% dei contributi universitari. Lo studen-
te,	ai	fini	del	calcolo	delle	tasse	e	contributi	universitari	dovuti,	dovrà	fare	riferimento	a:
- imposta di bollo 
- tassa di iscrizione
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario
- contributi universitari (ridotti al 60%).

	 Anche	lo	studente	iscritto	ad	un	corso	di	studio	con	la	formula	del	tempo	parziale	può	presen-
tare la richiesta di riduzione tasse. 

Art. 3
Requisiti per usufruire della riduzione

Lo	studente,	in	base	alla	propria	condizione	economica/patrimoniale,	è	collocato	nelle	fasce	di	
riduzione tasse così come riportato nella tabella sottostante

Fascia da ISEE a ISEE ISPE non superiore a 

1 da	€	0 a	€	13.820,00 51.440,00

2 da	€	13.820,01 a	€		21.012,00 51.440,00

3 da	€	21.012,01 a	€	29.329,00 51.440,00

4 da	€	29.329,01 a	€	37.084,00 51.440,00

5 Oltre	37.084,00 51.440,00
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Art. 4
tasse e contributi universitari per l’anno accademico 2013/2014

Il	Consiglio	di	Amministrazione	dell’Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	ha	fissato	per	
l’anno accademico 2013/2014 la contribuzione a carico degli studenti così ripartita:

Studenti iscritti a Corsi di laurea di 1° livello

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	806,14 €	200,00 €	-350,00	RIMB €	656,14

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	806,14 €	200,00 €	-	114,44	RIMB €	891,70

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	806,14 €	200,00	 €	121,12 €	1.127,26

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	806,14 €	200,00 €	356,68 €	1.362,82

5 oltre	37.084,00	€ €	806,14 €	200,00 €	782,24 €	1.788,38

* Studenti appartenenti alla fascia 5 iscritti oltre il 1° anno fuori corso 
Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

5* oltre	37.084,00		€ €	806,14 €	400,00 €	782,24 €	1.988,38

Studenti iscritti a corsi di Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico: Medicina e Chirurgia, 
Farmacia, C.t.F., Giurisprudenza, Scienze della Formazione Primaria, Studenti iscritti a corsi del 
vecchio ordinamento (ante D.M.509)

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	806,14 €	300,00 €	-450,00	RIMB €	656,14

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	806,14 €	300,00 €	-199,99	RIMB €	906,15

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	806,14 €	300,00	 €		50,03 €	1.156,17

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	806,14 €	300,00 €		300,04 €	1.406,18

5 oltre	37.084,00	€ €	806,14 €	300,00 €	840,05 €	1.946,19

* Studenti appartenenti alla fascia 5 iscritti oltre il 1° anno fuori corso 
Fascia Valori di ISEE 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

5* oltre	37.084,00		€ €	806,14 € 500,00 € 840,05 €	2.146,19

Studenti iscritti a corsi di Laurea specialistica o magistrale biennale dell’area umanistica

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	806,14 €	400,00 €-550,00	RIMB €	656,14

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	806,14 €	400,00 €	-239,99	RIMB €	966,15

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	806,14 €	400,00	 €50,03 €	1.256,17

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	806,14 €	400,00 €	340,04 €	1.546,18

5 oltre	37.084,00	€ €	806,14 €	400,00 €840,05 €	2.046,19

* Studenti appartenenti alla fascia 5 iscritti oltre il 1° anno fuori corso 

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

5* oltre	37.084,00		€ €	806,14 €	600,00 €	840,05	 €	2.246,19
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Studenti iscritti a corsi di Laurea specialistica o magistrale biennale dell’area scientifica

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	806,14 €	400,00 €-550,00	RIMB €	656,14

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	806,14 €	400,00 €	-225,53	RIMB €	980,61

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	806,14 €	400,00	 €	78,93 €	1.285,07

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	806,14 €	400,00 €383,40 €	1.589,54

5 oltre	37.084,00	€ €	806,14 €	400,00 €	897,86 €	2.104,00

* Studenti appartenenti alla fascia 5 iscritti oltre il 1° anno fuori corso 

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

5* oltre	37.084,00		€ €	806,14 €	600,00 €	897,86 €	2.304,00

Studenti iscritti al corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria 

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	1.500,51 €	300,00 €-450,00	RIMB €	1.350,51

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	1.500,51 €	300,00 €	-67,50	RIMB €	1.733,01

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	1.500,51 €	300,00	 €	314,99 €	2.115,50

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	1.500,51 €	300,00 €	697,49 €	2.498,00

5 oltre	37.084,00	€ €	1.500,51 €	300,00 €		1.369,98 €	3.170,49

* Studenti appartenenti alla fascia 5 iscritti oltre il 1° anno fuori corso 

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

5* oltre	37.084,00		€ €	1.500,51 €	500,00 €	1.369,98 €	3.370,49

Studenti iscritti al corso di Laurea in igiene dentale

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	1.156,14 €	200,00 €-	200,00	RIMB €	1.156,14

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	1.156,14 €	200,00 €		35,56	 €	1.391,70

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	1.156,14 €	200,00	 €	271,12 €	1.627,26

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	1.156,14 €	200,00 €	506,68	 €	1.862,82

5 oltre	37.084,00	€ €	1.156,14 €	200,00 €	932,24	 €	2.288,38

* Studenti appartenenti alla fascia 5 iscritti oltre il 1° anno fuori corso

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

5* oltre	37.084,00		€ €	1.156,14 €	400,00 €	932,24	 €	2.488,38

Studenti iscritti al dottorato di Ricerca

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	456,33 €	200,00 €	-350,00 €	306,33

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	456,33 €	200,00 €	-142,08 €	514,25

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	456,33 €	200,00	 €	65,83 €	722,16

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	456,33 €	200,00 €	273,75 €	930,08

5 oltre	37.084,00	€ €	456,33 €	200,00 €	671,66 €	1.327,99
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Studenti iscritti a corsi di tirocinio Formativo Attivo

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	2.560,72 €	0 €	-1.312,15	RIMB €	1.248,57

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	2.560,72 €	0 €	-	983,90	RIMB €	1.576,82

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	2.560,72 €	0 €	-	655,47	RIMB €	1.905,25

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	2.560,72 €	0 €	-	328,04	RIMB €	2.232,68

5 oltre	37.084,00	€ €	2.560,72 €	0 €	0 €	2.560,72

Studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	882,13 €	0 €	882,13

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	882,13 €	153,28 €	1.035,41

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	882,13 €	306,57 €	1.188,70

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	882,13 €	459,85 €	1.341,98

5 oltre	37.084,00	€ €	882,13 €	813,13 €	1.695,26

Studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per laureati (non titolari di borsa di 
studio per ricerca e formazione avanzata)

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	882,13 €	0 €	882,13

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	882,13 €	153,28 €	1.035,41

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	882,13 €	306,57 €	1.188,70

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	882,13 €	459,85 €	1.341,98

5 oltre	37.084,00	€ €	882,13 €	813,13 €	1.695,26

Studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservate ai Medici

1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

€	882,13 €	813,13 €	1.695,26

STUdenTi iScRiTTi A cORSi PART TiMe
(la quota dei contributi universitari è calcolata al 60% - rimangono fisse le altre voci che 

compongono la contribuzione universitaria)

Studenti iscritti a Corsi di laurea di 1° livello

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	806,14 €	120,00 €	-	391,87	RIMB €	534,27

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	806,14 €	120,00 €	-	250,54	RIMB €	675,60

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	806,14 €	120,00 €	-	109,20	RIMB €	816,94

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	806,14 €	120,00 €	32,14 €	958,28

5 oltre	37.084,00	€ €	806,14 €	120,00 €	287,47 €	1.213,61
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Studenti iscritti a corsi di Laurea magistrale a ciclo unico

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	806,14 €	180,00 €	-451,87	RIMB €	534,27

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	806,14 €	180,00 €	-301,87	RIMB €	684,27

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	806,14 €	180,00 €	-151,85	RIMB €	834,29

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	806,14 €	180,00 €		-1.85	RIMB €	984,29

5 oltre	37.084,00	€ €	806,14 €	180,00 €	322,16 €	1.308,30

Studenti iscritti a corsi di Laurea magistrale biennale dell’area umanistica.

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	806,14 €	240,00 €-511,87	RIMB €	534,27

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	806,14 €	240,00 €	-325,87	RIMB €	720,27

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	806,14 €	240,00 €	-151,85 €	894,29

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	806,14 €	240,00 €	22,15 €	1.068,29

5 oltre	37.084,00	€ €	806,14 €	240,00 €	322,16 €	1.368,30

Studenti iscritti a corsi di Laurea magistrale biennale dell’area scientifica

Fascia Valori di iSee 1^ rata 2^ rata 3^ rata Totale

1 Da	0	a		13.820,00	€ €	806,14 €	240,00 €-511,87	RIMB €	534,27

2 da	13.820,01	a	21.012,00	€ €	806,14 €	240,00 €	-317,19	RIMB €	728,95

3 da	21.012,01	a	29.329,00	€ €	806,14 €	240,00 €	-134,51	RIMB €	911,63

4 da	29.329,01	a	37.084,00	€ €	806,14 €	240,00 €	48,17 €	1.094,31

5 oltre	37.084,00	€ €	806,14 €	240,00 €	356,84 €	1.402,98

Art. 5
Le tasse universitarie e il fisco – Detraibilità

Le spese sostenute anche se riferibili a più anni (compresa l’iscrizione fuori corso) per la frequen-
za	ai	 corsi	 di	 istruzione	 universitaria,	 di	 perfezionamento	e/o	di	 specializzazione	 universitaria,	
tenuti	presso	istituti	o	università	italiane	o	straniere,	pubbliche	o	private,	possono	essere	detratte	
con la dichiarazione dei redditi. Sono ammesse in detrazione le spese di iscrizione (tasse e con-
tributi)	ai	corsi	di	laurea,	alle	lauree	magistrali,	alle	scuole	di	specializzazione,	ai	corsi	di	dottora-
to di ricerca e ai Tirocini Formativi Attivi.

Art. 6
Avvertenze

Gli studenti che hanno versato la 1^ e la 2^ rata e risultano idonei alla riduzione tasse saranno 
beneficiari	del	rimborso	di	quanto	versato	in	eccedenza	rispetto	al	dovuto	(se	collocati	nella	
fascia di riduzione tasse che prevede il rimborso)e riceveranno entro il 31 maggio 2014 nella 
casella di posta elettronica universitaria (@studenti.unimore.it) istruzioni in ordine alla riscossio-
ne del rimborso.
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Art. 7 
elenchi dei beneficiari della riduzione di tasse e contributi universitari - ricorsi

1. Gli elenchi provvisori degli studenti idonei saranno pubblicati il 28 novembre 2013. Il ricorso 
avverso	 gli	 elenchi	 provvisori	 dovrà	 essere	presentato	 on-line,	 dal	 sito	www.er-go.it	 impro-
rogabilmente	entro	il	12	dicembre	2013;	gli	studenti	non	sono	tenuti	a	presentare	la	stampa	
cartacea del ricorso online. Saranno ritenuti nulli eventuali ricorsi che non pervengano entro il 
termine	fissato.

2.	 A	seguito	della	valutazione	dei	ricorsi	e	degli	accertamenti	sui	requisiti	di	accesso,	eventual-
mente	 richiesti,	effettuati	dall’Università,	 saranno	pubblicati	gli	elenchi	definitivi	 il	giorno	16	
gennaio 2014.

3.	 Avverso	gli	esiti	definitivi	è	ammissibile	esclusivamente	ricorso	al	Tribunale	Amministrativo	Re-
gionale.

4.	 Tutti	gli	elenchi	sia	provvisori	che	definitivi	saranno	pubblicati	on-line	sui	siti	internet	www.unimo-
re.it e www.er-go.it. Con tali pubblicazioni si intende assolto ogni obbligo di comunicazione.

Art. 8 
controlli

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	del-
la banca dati dell’INPS per accertare la correttezza dei dati ISEE e ISPE ed anche attraverso 
controlli	di	tipo	sostanziale,	esercitati	dagli	organi	preposti,	ai	sensi	dell’art.22	della	Legge	390/91.
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.
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