
Riforma del sistema di contribuzione studentesca 
 
 
Le fasce  contributive passano da 7 a 26 
  

ISEE / ISEEU FASCIA IMPORTO 

0,00          - 11.000 1 304,00 
11.000,01 - 13.000 2 464,00 
13.000,01 - 16.000 3 524,00 
16.000,01 - 19.000 4 594,00 
19.000,01 - 22.000 5 644,00 
22.000,01 - 25.000 6 724,00 
25.000,01 - 28.000 7 774,00 
28.000,01 - 31.000 8 834,00 
31.000,01 - 34.000 9 884,00 
34.000,01 - 37.000 10 954,00 
37.000,01 - 40.000 11 1.034,00 
40.000,01 - 43.000 12 1.094,00 
43.000,01 - 46.000 13 1.164,00 
46.000,01 - 49.000 14 1.244,00 
49.000,01 - 52.000 15 1.314,00 
52.000,01 - 55.000 16 1.384,00 
55.000,01 – 58.000 17 1.484,00 
58.000,01 – 61.000 18 1.584,00 
61.000,01 – 64.000 19 1.684,00 
64.000,01 – 67.000 20 1.754,00 
67.000,01 – 70.000 21 1.854,00 
70.000,01 – 73.000 22 1.884,00 
73.000,01 – 76.000 23 1.944,00 
76.000,01 – 80.000 24 1.994,00 
80.000,01 – 85.000 25 2.024,00 

> 85.000,00 26 2.064,00 
 
Il limite massimo ISPE oltre il quale si è automaticamente inseriti in ultima fascia  è stato portato da 150.000 
euro a 200.000 euro. 
 
 
È stato inoltre introdotto un criterio meritocratico per il quale gli studenti  che conseguano il titolo di laurea 
triennale, in qualità di iscritti al terzo anno,  entro la prima sessione utile con il voto di 110/110, sono 
esonerati dal pagamento della prima rata delle tasse universitarie previste per l’iscrizione a un corso di laurea 
specialistico/magistrale per l’A.A. 2010- 2011.   
Gli studenti che conseguano il titolo di laurea specialistico/magistrale, in qualità di iscritti al secondo anno, 
entro la prima sessione utile con il voto di 110/110, hanno diritto al rimborso della prima rata delle tasse 
universitarie versate per l’iscrizione all’A.A. 2010-2011.  
 
 
Inoltre in presenza di un nucleo familiare con almeno 3 componenti contemporaneamente iscritti a un corso 
di laurea attivato presso l’Università degli Studi di Torino, l’ultimo dei componenti è esonerato dal 
pagamento della prima rata delle tasse universitarie previste per l’iscrizione all’A.A. 2010-2011 (sono esclusi 
dall’esonero la contribuzione accessoria e la tassa regionale).   
 


