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Caro studente,
a partire da quest’anno, anno accademico 2008/09, gli studenti bisognosi e meritevoli, e quindi 
nelle condizioni di poter presentare domanda di borsa di studio regionale, possono pagare la 
prima rata di contribuzione universitaria già defalcata delle voci che sarebbero state rimborsate 
all’atto dell’idoneità alla borsa di studio. Questa modalità di pagamento comporta alcuni vincoli 
da parte di coloro che ne vogliano usufruire:

– essere nelle condizioni per essere idoneo alla borsa di studio e quindi essere obbligati a 
presentare la relativa domanda

– essere consapevoli che, qualora non risultasse idoneo alla borsa di studio si dovrà corrispondere 
la parte di contribuzione mancante rispetto all’intero ammontare della prima rata

– non è possibile chiedere la tassa ridotta se non si è nelle condizioni per ottenere la borsa di 
studio regionale.

PrOCeDUre DI ACCessO e MODALItà DI InserIMentO DeLLA DOMAnDA Per I BeneFICI reGIOnALI 
e UnIversItArI e AttrIBUZIOne DeLLA tAssA rIDOttA

– Se sei già iscritto all’Università sei già in possesso del login che ti permette di accedere all’area 
riservata del portale www.unife.it

– Se sei una matricola effettuerai una pre - iscrizione non vincolante al fine di ottenere il login 
per accedere alla medesima area.

1. collegarsi da qualsiasi postazione internet al seguente indirizzo web: http://studiare.unife.it/ e 
cliccare nel menù di sinistra su Registrazione.

2. Per gli studenti già iscritti cliccare su Login

3. inserire nell’area registrazione i dati richiesti. Al termine della registrazione la procedura 
assegnerà un username (nome utente) ed una password provvisorie.

 CONSIGLIAMO DI FARE UNA STAMPA DI QUESTA PAGINA AL FINE DI NON SMARRIRE LE 
CREDENZIALI PROVVISORIE. Quindi cliccare su ‘ESEGUI LOGIN’

4. effettuato il login con le precedenti credenziali, il candidato dovrà cambiare la propria 
password provvisoria, che era stata assegnata, con una password definitiva scelta dal 
candidato stesso;

AttrIBUZIOne DeLLA tAssA rIDOttA

studenti che si iscrivono al primo anno
Dopo che ti sei registrato nel sito dell’Università, seguendo le istruzioni sopra riportate, puoi 
procedere alla tua immatricolazione al corso di laurea che hai scelto.
Al termine della procedura di immatricolazione, dopo aver stampato l’apposito modulo, troverai 
due tasti: “stampa tassa ridotta” oppure ” stampa tassa intera”.
Per aver diritto alla tassa ridotta dovrai impegnarti a presentare domanda di borsa di studio 
(questo impegno è stampabile dalla stessa pagina web) o averla già presentata (in questo caso 
i preghiamo di stampare ugualmente l’impegno per avere il tuo nominativo in banca dati).
Nella stessa pagina potrai accedere alla procedura per presentare la domanda di benefici 
universitari e regionali cliccando sul tasto “benefici”.

studenti che partecipano ai test di ammissione per i corsi a numero chiuso
Se ti sei iscritto ad un test per l’ammissione ad un corso di laurea a numero chiuso, ed hai i requisiti 
per presentare la domanda di borsa di studio, puoi utilizzare le credenziali con cui ti sei registrato 
nel sito dell’università (e con cui hai fatto l’iscrizione al test), e inserire la domanda per la borsa di 
studio cliccando sulla voce “benefici/tasse” del menu.
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Utilizzerai la procedura “tassa ridotta” solamente quando sarai risultato fra gli ammessi al corso 
e dovrai immatricolarti. ( In questo caso ti preghiamo di stampare ugualmente l’impegno a fare 
domanda di borsa di studio affinché resti il tuo nominativo in banca dati).

studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo
Se sei iscritto ad anni successivi al primo potrai richiedere la tassa ridotta entrando nell’area 
riservata http://studiare.unife.it sia alla voce “benefici/tasse”, sia alla voce “pagamenti”.
Per aver diritto alla tassa ridotta dovrai impegnarti a presentare domanda di borsa di studio 
(questo impegno è stampabile dalla stessa pagina web) o averla già presentata (in questo caso 
ti preghiamo di stampare ugualmente l’impegno per avere il tuo nominativo in banca dati).

Inserimento dei dati per la richiesta dei benefici regionali e Universitari
Per richiedere l’attribuzione dei benefici sia regionali che universitari bisogna entrare nella 
sezione del portale dell’Università, area riservata http://studiare.unife.it, in cui compilerai 
l’autocertificazione della tua situazione reddituale e patrimoniale alla voce “benefici/tasse”.

Per verificare i dati cliccare su “verifica correttezza dati”
Per modificare i dati ritornare alla pagina iniziale
Per chiudere la procedura cliccare su “accetto”
Se la procedura non è chiusa correttamente si perdono i dati inseriti.

L’autocertificazione stampata dovrà essere inviata a Servizio agevolazioni allo studio, via 
Savonarola, 9 – 44100 Ferrara, unitamente alla fotocopia di un documento di identità.

A questo punto ti è già stata attribuita in “ipotesi” la fascia di contribuzione universitaria
• Se vuoi richiedere anche le “150 ore” devi cliccare l’apposita casella.
 Se vuoi richiedere i benefici regionali (borsa di studio, posto alloggio) clicca su “benefici 

regionali” ed accedi allo specifico ambiente per la richiesta di tali benefici.
Se richiedi i “benefici regionali” o le “150 ore”, prima di proseguire, ti si presenterà una pagina 
riassuntiva con la situazione reddituale autocertificata ed il merito presente in banca dati.

Se il merito indicato non corrisponde a quello che sai di aver conseguito puoi segnalare gli esami 
che non sono presenti in carriera al seguente indirizzo di posta elettronica:

helpdirittostudio@unife.it
a questo stesso indirizzo puoi rivolgerti per ogni eventuale chiarimento relativo ai benefici.

oppure puoi telefonare ai seguenti numeri di telefono e negli orari sottoindicati:
0532 –293342
0532 – 293496

Un collaboratore dell’Università provvederà ad aiutarti a portare a conclusione la pratica.

Orario dello sportello on-line

MATTInO POMerIGGIO

LUNEDÌ Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

MARTEDÌ Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

MERCOLEDÌ Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

GIOVEDÌ Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

VENERDÌ Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Dal momento in cui richiedi i benefici regionali ti compare la pagina web nel sito di ER.GO
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DOCUMentI e PrOCeDUre OCCOrrentI Per POter COMPILAre Le DOMAnDe

Attestazione ISEE

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 109 e 
successive modificazioni ed integrazioni relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale 
del 2007( saranno escluse per mancanza dei requisiti di reddito le domande di benefici recanti 
un’attestazione Isee relativa a redditi di anni antecedenti al 2007).

L’Attestazione ISEE consente di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche del nucleo 
familiare dello studente.
L’ISEE è il risultato della elaborazione dei dati auto certificati nella DsU (Dichiarazione Sostitutiva 
Unica). Essa serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante 
quando qualcuno dello stesso intende richiedere una prestazione sociale agevolata.
La “Dichiarazione Sostitutiva Unica” (D.s.U.) viene elaborata presso uno qualsiasi dei Comuni o 
Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o sedi INPS presenti sul territorio nazionale.

solo con i dati riportati nell’Isee è possibile compilare correttamente la domanda.
L’Università effettuerà i controlli di rito per i benefici universitari.

eLenCO DeLLA DOCUMentAZIOne DA PresentAre AL CAF Per LA COMPILAZIOne  
DeLLA DICHIArAZIOne sOstItUtIvA UnICA eD IL rILAsCIO DeLL’AttestAZIOne Isee DeLL’InPs

1. codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
2. codice dell’Azienda USL di appartenenza dello studente e dei componenti del nucleo 

familiare;
3. documentazione relativa al riconoscimento di soggetto portatore di handicap o di persona 

invalida, se presenti all’interno del nucleo familiare;
4. reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per l’anno 2007 da ciascun componente del 

nucleo familiare (Mod. UNICO quadro RN; MOD. 730/3 6; Mod. CUD);
5. dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto dai singoli componenti del nucleo familiare 

al 31.12.2007; rendita catastale di fabbricati e terreni, valore di aree edificabili;
6. contratto di locazione (se la casa di abitazione del nucleo familiare è in affitto);
7. dichiarazione della banca che attesta il valore della quota capitale residua al 31.12.2007 

degli eventuali contratti di mutuo sui fabbricati posseduti;
8. dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto dai singoli componenti del nucleo familiare alla 

data del 31.12.2007;
a) depositi e conti correnti bancari e postali, depositi COOP: valore del saldo  contabile 

attivo, al netto degli interessi, al 31.12.2007;
b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati: 

valore nominale delle consistenze al 31.12.2007;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri: 

valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 
31.12.2007;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati: 
valore alla data del 31.12.2007 o, in mancanza, nel giorno più prossimo antecedente tale 
data;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni 
in società non azionarie: valore della frazione di patrimonio netto, determinato sulla 
base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato prima della presentazione della 
dichiarazione sostitutiva unica; in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, 
il valore è determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei 
beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni 
patrimoniali.

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, 
affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.lgs. n. 415/1996: valore delle 
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consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto dal gestore del patrimonio 
anteriormente al 31.12.2007, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla 
Commissione nazionale per le società e la borsa;

g) altri strumenti e rapporti finanziari: valore corrente al 31.12.2007;
h) contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione: importo dei premi 

complessivamente versati al 31.12.2007; polizze a premio unico anticipato per tutta la 
durata del contratto: importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione 
mista sulla vita per i quali al 31.12.2007 non è esercitabile il diritto di riscatto;

i) imprese individuali: valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità di 
cui al punto e).

9.  dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare: nome e codice di identificazione della 
banca, della società di investimento, della società di gestione con la quale si intrattengono i 
rapporti di deposito, gestione, custodia, amministrazione.

stUDentI strAnIerI: vALUtAZIOne DeL reDDItO e DeL PAtrIMOnIO

Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea accedono ai servizi e agli interventi 
per il diritto allo studio secondo le modalità e le procedure definite per gli studenti italiani e 
comunitari.

In base al D.P.R. 31.8.1999 n. 394, art. 46, comma 5, la condizione economica e patrimoniale, relativa 
all’anno solare 2007, degli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea è certificata con 
apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati 
prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. 
Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in 
Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla 
locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, comma 4, D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri di cui all’elenco che segue, 
la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della 
Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad 
una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

eLenCO DeI PAesI DI CUI AL D.M. 21/03/2002

Afghanistan Costa d’Avorio Laos Niger Sudan 

Angola Djibuti Lesotho Nigeria Tanzania 

Bangladesh Eritrea Liberia Pakistan Togo 

Benin Etiopia Madagascar Repubblica Centrafricana Tuvalu 

Bhutan Gambia Malawi Rwanda Uganda 

Burkina Faso Guinea Maldives Samoa Vanatu 

Burundi Guinea-Bissau Mali Sao Tome and Principe Yemen 

Cambogia Guinea equatoriale Mauritania Senegal Zambia 

Ciad Haiti Mozambico Sierra Leone 

Comors Kiribati Myanmar Salomon Islands 

Congo Lao people’s Nepal Somalia 

Gli studenti stranieri appartenenti all’Unione Europea compresi gli studenti residenti a San Marino, 
così come gli studenti italiani con redditi o patrimoni all’estero devono presentare la dichiarazione 
dei redditi percepiti dal nucleo familiare per l’anno 2007 e i dati relativi al patrimonio immobiliare 
e mobiliare posseduto dai singoli componenti del nucleo familiare al 31.12.2007, secondo la 
documentazione fiscale del paese di appartenenza.
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BeneFICI erOGAtI DALLA UnIversItà DI FerrArA

• Fascia di contribuzione universitaria
• esonero totale o parziale
• 150 ore

terMInI DI PresentAZIOne DeLLe DOMAnDe

150 ore Fascia di contribuzione Universitaria

Dal 16 luglio al 1 Ottobre 2008 Dal 16 Luglio al 14 Novembre 2008

AttrIBUZIOne FAsCIA DI COntrIBUZIOne UnIversItArIA

Ogni studente contribuisce al costo della sua istruzione universitaria pagando, ogni anno, un 
importo comprensivo delle seguenti voci:

• tassa di iscrizione (contributo definito per legge che si deve pagare per poter usufruire di 
un servizio);

• assicurazione studenti (tutti gli studenti dell’Università degli studi di Ferrara sono assicurati 
contro gli infortuni);

• bollo;
• tassa regionale per il diritto allo studio (contributo richiesto dalla regione Emilia Romagna 

per incrementare gli aiuti forniti allo studio, fissato in Euro 98,13 dalla L.R. n. 18/96);
• contributo (ciò che si deve pagare per poter usufruire dei servizi universitari).

Mora: il pagamento oltre i termini previsti comporta l’addebito di un’indennità di mora, nella 
misura sotto indicata:
• fino a 15 giorni di ritardo 30 Euro
• da 16 a 30 giorni di ritardo 60 Euro
• oltre 30 giorni di ritardo 100 Euro

n.B.: Lo studente non è ammesso a sostenere la prova finale qualora non sia in regola con il 
versamento delle tasse e dei contributi dovuti

nOrMe GenerALI

CHI PUÒ PresentAre LA DOMAnDA

Tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’A.A.2008/09 all’Università di Ferrara e che abbiano una 
ISEE inferiore a quella indicata nella fascia massima della facoltà cui appartiene il corso di laurea 
di iscrizione. Si consiglia a tutti questi studenti di presentare la domanda di attribuzione fascia di 
contribuzione, in quanto è con riferimento a questo parametro che verrà calcolata la seconda 
rata per l’A.A.2008/09.
Gli studenti che non presentano la domanda di attribuzione della fascia di contribuzione verranno 
inseriti automaticamente nella fascia massima stabilita per la facoltà di iscrizione.

CAUse DI esCLUsIOne 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 3 Maggio 2006, ha deliberato che, a decorrere dall’anno accademico 2007/08, sono esclusi dal 
beneficio dell’attribuzione della fascia di contribuzione gli studenti che, nell’anno accademico di riferimento, si iscrivono al 3° anno oltre la durata 
normale del corso partendo dall’anno di prima immatricolazione in una qualsiasi università italiana. A questi studenti verrà pertanto attribuita la 
fascia massima di contribuzione. 

Restano esclusi da questo provvedimento gli studenti disabili. 
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DOve e COMe sI PresentA LA DOMAnDA

La domanda per concorrere all’assegnazione dei benefici del presente Bando va presentata 
via web:

http// studiare.unife.it

COrreZIOnI e rICOrsI

L’elenco provvisorio degli aventi diritto verrà pubblicato in Internet all’indirizzo
www.unife.it/studenti/agevolazioni/i-nostri-servizi/attribuzione-di-fasciaper-la-contribuzione-universitaria

Verrà data comunicazione agli studenti dell’avvenuta pubblicazione anche al loro indirizzo di 
posta elettronica di Ateneo.
Eventuali correzioni dei dati dichiarati verranno apportate, prima della pubblicazione dell’elenco 
definitivo, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco provvisorio medesimo, solo a 
seguito di segnalazione dello studente.
Prima della pubblicazione dell’elenco definitivo verranno effettuati i controlli sulla veridicità dei 
dati autocertificati.
Eventuali ricorsi contro l’elenco definitivo dovranno essere prodotti al servizio Agevolazioni allo 
studio, via savonarola, 9 – 44100 Ferrara non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco 
definitivo. 

Determinazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (I.s.e.e.)
La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo 
familiare dello studente definito secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n° 221, art. 1- bis e successive modificazioni ed integrazioni.

Studente indipendente
Al fine di tener conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello 
studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori 
quando non incorrano entrambi i seguenti requisiti:
• residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di 

origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in 
un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;

• indicatore della condizione economica dello studente richiedente, che deve derivare 
esclusivamente da redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno 
due anni, non prestato alle dipendenze di un familiare, non inferiore a € 7.077,15 annui con 
riferimento ad un nucleo familiare di una persona. 

Determinazione dell’Indicatore della situazione Patrimoniale equivalente.
L’indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui 
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo 
anche conto dei patrimoni posseduti all’estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse 
modalità del decreto legislativo con le seguenti integrazioni:
• i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti alla data del 31/12/2007 sono valutati 

solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al mq;
• i patrimoni immobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nel 2007.

ACCertAMentI sULLe COnDIZIOnI DI MerItO eD eCOnOMICHe

L’università provvederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti 
svolgendo le verifiche necessarie, avvalendosi della normativa vigente ed in particolare dell’art. 
22 comma 2 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991.L’UNIVERSITA’ si riserva la facoltà di richiedere, 
ai sensi dell’art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9/4/2001, idonea documentazione atta a dimostrare la 
completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di 
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modesta entità. In caso di accertamenti di dichiarazioni non veritiere si applicheranno le sanzioni 
previste dall’art. 23 della già citata legge 390/91 consistenti nel pagamento di una somma 
d’importo doppio rispetto a quella percepita, di perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni 
per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti 
costituenti reato.

DOCUMentI rICHIestI

Per presentare la domanda di attribuzione di fascia di contribuzione è indispensabile essere in 
possesso della certificazione Isee. 
Per il rilascio della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e dell’attestazione ISEE gli studenti devono 
rivolgersi ai centri assistenza fiscale (CAF) convenzionati con INPS su tutto il territorio nazionale, 
muniti della documentazione necessaria (vedi elenco nelle norme generali).

1° RATA
uguale per tutti i corsi dell’Ateneo

Tassa Contributo Premio Assicurazione Bollo Totale Università Tassa regionale Totale I° Rata 

€ 181,44 € 300,00 € 12,00 € 14,62 € 508,62 € 98,13 €  606,19 

La Ia rata è uguale per tutti gli studenti e va indistintamente versata all’atto dell’iscrizione.

2° RATA

È prevista la contribuzione differenziata delle tasse e contributi universitari esclusivamente sulla 
base delle condizioni economiche familiari degli studenti. 
L’importo delle tasse e dei contributi universitari è stato graduato in 5 fasce di contribuzione, 
determinate sulla base di scaglioni ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e in 
presenza di valori ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) inferiori o uguali alle 
soglie indicate nella tabella alla pagina successiva:

tABeLLA F AsCe DI COntrIBUZIOne
cOn I cORRISPOnDEnTI IMPORTI DI 2° RATA

Fasce ISEE (indicatore 
della situazione 

economica 
equivalente) 

ISPE (indicatore 
della situazione 

patrimoniale 
equivalente) 

Facoltà 
Umanistiche 

Facoltà 
Scientifiche + 
teledidattica 

Odontoiatria Economia Architettura 
I II III e IV 

anno 

Architettura 
anni 

successivi 

Ingegneria Spec. 
Mediche 

e sanitarie 

1 0-17000 0-29000 0 50 258 20 92 64 64 160 

2 17001-21000 29001-46000 228 308 668 252 380 332 332 500 

3 21001-25000 29001-46000 393 498 971 425 593 530 530 750 

4 25001-40000 >46000 459 574 1092 494 678 609 609 850 

5 >40000 509 624 1142 544 728 659 659 900 

cALcOLO DELLE FAScE

- Nel primo scaglione ISEE (da Euro 0 a Euro 17.000) sono inseriti gli studenti il cui nucleo familiare 
sia in possesso di un ISEE e ISPE pari o inferiore alla soglia economica di Euro 17.000 e alla 
soglia patrimoniale di Euro 29.000.

- Nel secondo e terzo scaglione sono inseriti gli studenti il cui nucleo familiare sia in possesso 
di un ISEE compreso tra Euro 17.001 e euro 25.000 e un ISPE compreso tra Euro 29.001 e Euro 
46.000.

- Nel quarto scaglione sono inseriti gli studenti il cui nucleo familiare sia in possesso di un ISEE 
compreso tra euro 25.001 e Euro 40.000 e un ISPE che superi euro 46.000.
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- Nel quinto scaglione rientrano tutti gli studenti che non risultano in possesso dei requisiti di 
reddito e di patrimonio fissati per le fasce da 1 a 4.

Nei casi in cui ISEE rientri in una fascia , ed ISPE nell’altra (ISEE>ISPE, oppure ISPE>ISEE) sarà assegnata 
la fascia corrispondente al valore maggiore.

La scadenza per la richiesta di fascia di contribuzione è fissata il
14 novembre 2008

oltre questa data la procedura on line verrà chiusa.

Dal 15 novembre 2008 al 15 aprile 2009

sarà possibile presentare la domanda di fascia su apposito modulo cartaceo in distribuzione 
presso il Servizio Agevolazioni allo Studio, previo il pagamento di diritti di mora pari a 
€ 30,00 fino a 15 giorni di ritardo nel presentare la domanda
€ 60,00 da 16 a 30 giorni di ritardo nel presentare la domanda
€ 100,00 oltre 30 giorni di ritardo nel presentare la domanda

Oltre tale termine perentorio le domande NON saranno più accettate e coloro che non hanno 
presentato domanda saranno inseriti nella fascia più alta relativa alla propria facoltà.

stUDentI CHe sI IMMAtrICOLAnO A COrsI DI LAUreA sPeCIALIstICA e stUDentI CHe sI IsCrIvOnO 
AL seCOnDO AnnO DeLLe sCUOLe DI sPeCIALIZZAZIOne neLL’AreA MeDICA

- gli studenti che si immatricolano ad una laurea specialistica entro e non oltre il 31 dicembre 
2008,

- gli studenti che si iscrivono al secondo anno delle scuole di specializzazioni dell’area medica

potranno richiedere l’attribuzione della fascia di contribuzione direttamente al Servizio Agevolazioni 
allo studio – via Savonarola, 9 – 44100 Ferrara, presentando la certificazione ISEE relativa ai redditi 
del 2007 entro e non oltre la data di scadenza del pagamento della seconda rata.

sanzioni in caso di false dichiarazioni
In caso di false dichiarazioni, oltre alle conseguenze penali, saranno applicate le sanzioni 
amministrative previste dalla legge (Legge 390/91).

esOnerO tOtALe O PArZIALe DAI COntrIBUtI

L’Università di Ferrara eroga benefici a titolo di esonero totale o parziale, come segue:

Esonero totale

Studenti idonei alla Borsa di studio regionale
Gli studenti idonei alla Borsa di studio regionale ottengono automaticamente l’esonero totale 
dalle tasse universitarie.
A decorrere dall’anno accademico 2008/09 gli studenti che presentano domanda di borsa di 
studio pagheranno una prima rata di tasse universitarie composta solamente dalle voci non 
rimborsabili secondo lo schema seguente:

1° RATA
uguale per tutti i corsi dell’Ateneo

Premio Assicurazione Bollo Tassa regionale Totale I° Rata 

€ 12,00 € 14,62 € 98,13 € 124,75 
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Pertanto le modalità di rimborso per gli studenti idonei alla borsa di studio, ed aventi diritto 
all’esonero dalle tasse, saranno così impostate:
• gli studenti iscritti ad anni successivi al primo non dovranno avere alcun rimborso della prima 

rata avendo pagato solamente le voci non rimborsabili e sono esonerati dal pagamento 
della seconda rata.

All’atto della pubblicazione delle graduatorie dell1assegnazione della borsa di studio, scaduti i 
termini per i ricorsi ( entro la fine del mese di dicembre), coloro che saranno risultati nOn IDOnEI 
dovranno corrispondere l’intero importo della prima rata e pertanto dovranno provvedere, entro 
i termini che saranno loro comunicati, al pagamento delle seguenti voci:

Tassa Contributo Totale I° Rata 

€ 181,44 € 300,00 € 481,44 

Coloro che non regolarizzeranno il pagamento della prima rata non potranno svolgere alcun atto 
di carriera scolastica (art.18, comma 4 del Regolamento studenti dell’Università di Ferrara).

La seconda rata verrà regolarmente addebitata nei tempi e nei modi previsti, modulata secondo 
la fascia di contribuzione corrispondente alla ISEE certificata all’atto dell’inserimento della 
domanda di borsa di studio.
• gli studenti iscritti al primo anno di corso, poiché la concessione dell’esonero (come della 

Borsa di studio), è condizionata all’acquisizione dei crediti entro il 30 Novembre dell’anno 
successivo, non dovranno avere alcun rimborso della prima rata avendo pagato solamente 
le voci non rimborsabili e sono esonerati dal pagamento della seconda rata.

Coloro che non matureranno i crediti stabiliti a bando entro il 30 Novembre dell’anno successivo, 
dovranno corrispondere l’intero importo della prima rata entro il mese di gennaio e dovranno 
perciò provvedere al pagamento delle seguenti voci:

Tassa Contributo Totale I° Rata 

€ 181,44 € 300,00 € 481,44 

ed avranno addebitata la seconda rata del precedente anno accademico, il cui importo 
è modulato secondo la fascia di contribuzione corrispondente alla ISEE certificata all’atto 
dell’inserimento della domanda di borsa di studio. 
I termini per i pagamenti saranno comunicati direttamente agli interessati.

• studenti stranieri beneficiari di Borse di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi 
di cooperazione allo sviluppo e degli accordi inter governativi culturali e scientifici e relativi 
periodici programmi esecutivi.

Questi studenti debbono presentare la domanda allegando il documento relativo all’attribuzione 
della borsa di studio. Negli anni successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa 
di studio da parte del Ministero degli Affari esteri.

Esonero parziale:

• Studenti idonei alla borsa di studio regionale iscritti ad un anno oltre la durata del corso di studio 
dall’anno accademico di prima immatricolazione (Laurea triennale, Laurea specialistica di 2° 
livello, Laurea specialistica a ciclo unico).

 Tipo di esonero: lo studente verrà esonerato dal 50% della quota di contributo. Il 50% 
della parte di contributo compreso nella prima rata di tasse, e non corrisposto all’atto del 
pagamento della prima rata ridotta poiché non inserito fra le voci fisse (bollo, assicurazione, 
tassa regionale), verrà conteggiato con il 50% del contributo di seconda rata, il cui importo 
è modulato secondo la fascia di contribuzione corrispondente alla ISEE certificata all’atto 
dell’inserimento della domanda di borsa di studio.

• Ricongiunzioni dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno 2 anni accademici oltre 
l’anno accademico di riferimento.
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 Tipo di esonero: lo studente che non abbia regolarizzato le tasse per due anni accademici 
consecutivi, comprensivi della sessione straordinaria di esami, nei quali non sia più possibile 
compiere atti di carriera scolastica in quanto spenti, qualora desideri recuperare la sua 
posizione pregressa, e regolarizzare la propria iscrizione, verrà esonerato totalmente dal 
pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari e pagherà solo un diritto 
fisso per ciascun anno spento (per l’anno accademico 2008/09 pari ad € 200), mentre 
corrisponderà l’iscrizione completa per l’anno accademico di riferimento e per il precedente 
anno accademico, se la sessione straordinaria di esami è ancora viva.

esOnerO tOtALe O PArZIALe DALLe tAsse e COntrIBUtI Per stUDentI DIsABILI

L’Università concede l’esonero totale o parziale dalle tasse universitarie agli studenti diversamente 
abili, ai sensi del DPCM 9 aprile 2001.

Esonero totale:

Studenti con invalidità uguale o superiore al 66%.
Questi studenti hanno diritto all’esonero totale indipendentemente dalla situazione economica 
del nucleo familiare. 
Gli studenti con invalidità uguale o superiore al 66% debbono allegare alla domanda 
l’autocertificazione inerente la loro invalidità o handicap o il documento relativo.

Esonero parziale:

Studenti con invalidità compresa tra >45%<66%.
Questi studenti debbono allegare alla domanda l’autocertificazione inerente la loro invalidità o 
handicap o il documento relativo.
Tipo di esonero: lo studente viene inserito nella fascia più bassa a prescindere dalla situazione 
reddituale.

La domanda di esonero, redatta in carta libera e con allegato il documento relativo contenente 
le indicazioni inerenti il grado di invalidità o handicap, dovrà essere inviata entro il

14 novembre 2008
al seguente indirizzo:

Università degli studi
servizio agevolazioni allo studio

via savonarola, 9 – 44100 Ferrara

La scadenza per il pagamento della tassa di iscrizione è fissata al

31 dicembre 2008

Coloro che desiderassero ulteriori informazioni inerenti i servizi e le opportunità che l’Università di 
Ferrara fornisce agli studenti diversamente abili, potranno rivolgersi:

servizio Disabilità di Ateneo - sito web: www.unife.it/progetti/sms
tel.0532 293366 – 0532 293320
e-mail: cvltzn@unife.it oppure cmpmch@unife.it


