ESONERI E RIMBORSI EFFETTUATI D’UFFICIO

TIPO ESONERO O RIMBORSO BENEFICIARI

TASSA REGIONALE

CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO
(IMPORTO TOTALE)

1. Portatori di handicap ≥ 66%; ESONERO
2. Studenti stranieri beneficiari di borsa di
studio del Governo italiano nell’ambito
dei programmi di cooperazione allo
sviluppo e degli accordi intergovernativi
culturali e scientifici; ESONERO
3. Studenti idonei non beneficiari in
possesso dei requisiti richiesti per
concorrere all’assegnazione delle borse
di studio regionali erogate dall’EDISU;
ESONERO
4. Studenti che decadono
dall’immatricolazione condizionata ad
una laurea magistrale secondo quanto
previsto dall’Art. 8 del Regolamento
studenti. RIMBORSO

TEMPISTICHE

MODALITA’

• Gli esoneri relativi ai punti 1 e 2 vengono
gestiti all’atto
dell’immatricolazione/iscrizione agli anni
successivi. Lo studente pagherà già
l’importo corretto.
• L’esonero relativo al punto 3 viene
gestito nel mese di luglio dell’anno
accademico successivo a quello
dell’acquisizione del diritto
• Il rimborso relativo al punto 4 viene
gestito entro 30 giorni dalla decadenza
dell’immatricolazione condizionata

Bonifico sulla Carta Ateneo. Dopo
averla ottenuta l’Iban della carta
ateneo viene inserito
automaticamente nell’Area
Riservata.

1. Portatori di handicap ≥ 66% e studenti con •
disabilità accertata ai sensi dell’art. 3
comma 1 della L. 104/1992; ESONERO
2. Studenti stranieri beneficiari di borsa di
studio del Governo italiano nell’ambito dei
programmi di cooperazione allo sviluppo e •
degli accordi intergovernativi culturali e
scientifici; ESONERO
3. Studenti beneficiari o idonei al
conseguimento delle borse di studio
regionali erogate dall’EDISU; ESONERO
4. Studenti che si immatricoleranno per la
prima volta presso un’Università italiana ad
un corso di laurea o di laurea magistrale a

Gli esoneri relativi ai punti 1, 2, 4, 5 e 8
vengono gestiti all’atto
dell’immatricolazione/iscrizione agli anni
successivi. Lo studente pagherà già
l’importo corretto.
L’esonero relativo al punto 3 e i rimborsi
relativi ai punti 6 e 7 vengono gestiti
entro il mese di luglio dell’anno
accademico successivo a quello
dell’acquisizione del diritto

In alternativa lo studente può
indicare nella propria Area
Riservata (Home > Anagrafica) le
coordinate bancarie di un c/c di cui
è almeno cointestatario o quelle di
altra carta di credito dotata di Iban,
anche prepagata.

Bonifico sulla Carta Ateneo. Dopo
averla ottenuta l’Iban della carta
ateneo viene inserito
automaticamente nell’Area
Riservata.
In alternativa lo studente può
indicare nella propria Area
Riservata (Home > Anagrafica) le
coordinate bancarie di un c/c di cui
è almeno cointestatario o quelle di
altra carta di credito dotata di Iban,
anche prepagata.

ciclo unico e che abbiano conseguito la
maturità con il punteggio massimo pari a
100/100. La stessa regola varrà anche per le
matricole in possesso di titolo di studio
(maturità)
estero
qualora
dalla
dichiarazione di valore o documento
equivalente emerga che il punteggio
corrisponda al massimo dei voti; ESONERO
5. Studenti iscritti da un numero di anni
complessivo (che tenga conto di tutti gli
anni d’iscrizione della loro carriera
universitaria) minore o uguale alla durata
normale del corso aumentata di uno con
I.S.E.E inferiore o uguale a 23.000,00 €;
ESONERO
6. Laureati entro la durata normale in corsi di
laurea magistrale a ciclo unico otterranno il
rimborso del 100% del contributo
onnicomprensivo dell’ultimo anno, a
condizione
che
presentino
complessivamente nella loro carriera
universitaria un numero di iscrizioni uguale
e non maggiore rispetto alla durata
normale del corso di studio al quale erano
iscritti; RIMBORSO
7. Laureati entro la durata normale in corsi di
laurea magistrale otterranno il rimborso del
100% del contributo onnicomprensivo
dell’ultimo anno di corso della laurea
magistrale qualora presentino un numero
di anni d’iscrizione alla laurea di I livello non
superiore a tre e non superiore a due nel
successivo percorso di II livello. Il beneficio

non può essere fruito al verificarsi anche di
una sola delle ipotesi di seguito indicate:
a.
qualora vi siano anni accademici di
interruzione tra il conseguimento della
laurea triennale e l’immatricolazione alla
laurea magistrale;
b.
qualora lo studente presenti
abbreviamenti di carriera (ammissioni ad
anni successivi al primo) anche in uno solo
dei due percorsi;
c.
qualora lo studente abbia già
usufruito di tale forma di esonero (come
nel caso, ad esempio, del conseguimento
di una seconda laurea magistrale);
RIMBORSO
8. Studenti iscritti ai corsi ordinari
dell’Istituto Universitario di Studi
Superiori (IUSS) di Pavia che risultino
vincitori di un posto gratuito presso i
Collegi universitari; ESONERO

CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO
(IMPORTO PARZIALE)

• Studenti ai quali è riconosciuta
l’equipollenza totale del titolo accademico
conseguito all’estero sono esonerati nella
misura del 50% del contributo
onnicomprensivo; ESONERO

• Esonero gestito all’atto
dell’immatricolazione/iscrizione agli anni
successivi. Lo studente pagherà già
l’importo corretto.

