Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

COME SONO CALCOLATI GLI IMPORTI E RELATIVI ESONERI / RIDUZIONI DEL
CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO UNICO
IMPORTI E RELATIVI ESONERI
L'importo del contributo onnicomprensivo unico si differenzia in base all’impegno, (tempo pieno o tempo
parziale) che dovrà essere scelto in fase di compilazione del piano carriera, e al valore ISEE.
Al contributo onnicomprensivo vanno aggiunti i seguenti importi:
• tassa regionale per il diritto allo studio: € 140,00
• imposta di bollo: € 16,00
Il contributo onnicomprensivo unico viene calcolato come segue:
1. Per iscrizioni a corsi di studio di I e II livello, con impegno FULL-TIME (e IN CORSO o RIPETENTI a
corsi di studio ante DM 509/99)
Valore ISEE

Importo contributo unico

≤ 15.000

€ 379,67

da 15.000,01 a 50.000

€ (ISEE x 0,025567 + 70,302857)

da 50.000,01 a 85.000

€ (ISEE x 0,036095 - 428,087143)

> 85.000

€ 2.640,00

2. Per iscrizioni a corsi di studio di I e II livello, con impegno PART-TIME (e per FUORI CORSO a corsi
di studio ante DM 509/99)
Valore ISEE

Importo contributo unico

≤ 15.000

€ 379,67

da 15.000,01 a 50.000

€ (ISEE x 0,018043 + 109,359286)

da 50.000,01 a 85.000

€ (ISEE x 0,027071 - 321,065357)

> 85.000

€ 1.980,00

Se ti troverai in una delle seguenti condizioni verrà applicato l’importo massimo previsto del contributo
onnicomprensivo UNICO:
- Nel caso in cui l’ISEE non venga richiesto entro l’11 dicembre 2017.
- Nel caso in cui il valore ISEE sia superiore a € 85.000,00.
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ESONERI E RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO UNICO
L’importo del contributo omnicomprensivo unico può variare in base alle seguenti condizioni di esonero e
riduzione previste dal Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2017-2018 e di seguito riportate:

Studenti di tutti i corsi di studio con ISEE inferiore o uguale a € 13.000,99

Anno di iscrizione

1° anno

2° anno

Requisito merito

Non
richiesto

10 CFU conseguiti
entro il 10 agosto
2017

Contributo
onnicomprensivo
unico

€ 0,00

€ 0,00

Anni successivi fino al 1°
fuori corso

Dal 2° fuori corso

25 CFU conseguiti
25 CFU conseguiti tra l’11 tra l’11 agosto 2016
agosto 2016 e il 10
e il
agosto 2017
10 agosto 2017
€ 0,00

€ 200,00

Studenti di tutti i corsi di studio con ISEE compreso tra € 13.001,00 e € 30.000,00
Anno di
iscrizione

1° anno

2° anno

Requisito merito

Non richiesto

10 CFU conseguiti
entro il 10 agosto
2017

Anni successivi fino
al 1° fuori corso

Dal 2° fuori corso

25 CFU conseguiti
25 CFU conseguiti
tra l’11 agosto 2016 tra l’11 agosto 2016
e il 10 agosto 2017 e il 10 agosto 2017

Importo minore tra
Importo minore tra Importo minore tra Importo minore tra
(ISEE(ISEE(ISEE(ISEE13.000,00)x0,07 e
13.000,00)x0,07 e
13.000,00)x0,07 e
13.000,00)x0,07 e
contributo unico
Contributo
contributo unico
contributo unico
contributo unico
calcolato come da
onnicomprensivo calcolato come da
calcolato come da
calcolato come da
tabelle standard
unico
tabelle standard
tabelle standard
tabelle standard
(art.2 Reg. Tasse e
(art.2 Reg. Tasse e (art.2 Reg. Tasse e
(art.2 Reg. Tasse e
Contributi a.a. 2017Contributi a.a.
Contributi a.a. 2017- Contributi a.a. 20172018) con valore
2017-2018)
2018)
2018)
minimo di € 200,00

