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Riferimenti normativi 

• DPCM 9 aprile 2001 “Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, a 
norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390” 

• D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 “revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e 
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” 

• DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 “Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi 
universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390” 

• Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” 

• Regolamento sulla contribuzione emanato con decreto rettorale n. 1147/2010 del 15 luglio 2010, e 
successive modificazioni e integrazioni 

• Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pavia del 25 maggio 2021 
 
 
Gli importi indicati nel presente avviso si applicano a partire dalla data del 25 maggio 2021. 
 
Si evidenziano le specifiche e dettagliate disposizioni in materia di contribuzione universitaria che tutti gli 
studenti sono tenuti a conoscere, contenute nel Regolamento sulla contribuzione, consultabili alla 
seguente pagina web di Ateneo.  
 
 
 
CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE 
 
 
COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA 

La contribuzione universitaria è costituita da una parte fissa e da una parte variabile (contributo 
onnicomprensivo) calcolata in base alla situazione economico-patrimoniale del nucleo famigliare di 
appartenenza dello studente (Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE), al corso di 
studio di iscrizione e al numero di anni di iscrizione rispetto alla durata normale del corso. 
 
La tassazione fissa è costituita dalle seguenti voci: 
 
Tassa Regionale per il Diritto allo studio €140,00 
Imposta di bollo €16,00 

Totale €156,00 
 
L’ammontare del contributo onnicomprensivo è determinato dalla combinazione dei seguenti elementi: 
 

A. Il corso di studio di iscrizione. I corsi di studio sono suddivisi in 4 aree di contribuzione secondo 
lo schema riportato in Allegato 1; 

B. La situazione economico-patrimoniale del nucleo famigliare di appartenenza dello studente, 
valutata in base al valore dell’ISEE per il diritto allo studio o dell’ISEE equiparata.  

 
L’ISEE per il diritto allo studio viene rilasciato su richiesta dal CAF o dall’INPS agli studenti con nucleo 
familiare residente in Italia e con reddito e patrimonio prodotti/posseduti in Italia o all’estero entro il 31 
dicembre 2021. L’ISEE equiparata viene calcolata dall’Ateneo a seguito della presentazione della 
necessaria documentazione agli studenti con nucleo familiare residente all’estero e con reddito e 
patrimonio prodotti all’estero o in Italia. Per maggiori informazioni sull’ISEE si rimanda al sito INPS. 
 
Nell’Allegato 2 sono individuati gli importi del contributo onnicomprensivo che si determinano 
incrociando lo scaglione ISEE con la fascia di appartenenza del corso di studio di iscrizione e il numero di 

https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/statuto-regolamenti-didattica/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50088
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anni di iscrizione. Il numero di anni di iscrizione rispetto alla durata normale del Corso di Studio viene 
calcolato a partire dall’anno di immatricolazione in Ateneo in relazione alla carriera attiva.  
 
Al di sotto del valore ISEE di € 23.000,00 (per gli studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale 
alla durata del corso di studio, aumentata di 1) il contributo onnicomprensivo è pari a zero; al di sopra di  
€ 75.000,00 (€ 80.000,00 per gli studenti iscritti da un numero di anni accademici superiore alla durata 
normale del corso di studio, aumentata di uno) si raggiunge la fascia massima di contribuzione. Per 
studenti iscritti da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di studio, 
aumentata di uno, per alcune fasce reddituali (fasce ISEE < € 26.000 e fasce ISEE > € 76.000), il 
contributo onnicomprensivo verrà aumentato nella misura indicata nella tabella (Allegato 2). La tabella 
sotto riportata mostra invece gli importi del contributo onnicomprensivo di fascia massima dovuti a 
seconda del numero di anni di iscrizione e all’area di contribuzione. 
 

AREA DI 
CONTRIBUZIONE 

IMPORTO DI FASCIA MASSIMA 
(per studenti iscritti da un numero di 

anni accademici inferiore o uguale alla 
durata normale del corso di studio, 

aumentata di uno) 

IMPORTO DI FASCIA MASSIMA 
(per studenti iscritti da un numero di anni 
accademici superiore alla durata normale 

del corso di studio, aumentata di uno) 

1 € 3.187,00 € 3.460,00 
2 € 3.507,00 € 3.807,00 
3 € 3.985,00 € 4.327,00 
4 € 4.463,00 € 4.845,00 

 
Sono collocati nella fascia massima di contribuzione, in relazione all’Area di appartenenza del corso di 
studio di iscrizione, gli studenti che: 
1) non abbiano autorizzato l’importazione di un ISEE universitario; 
2) abbiano autorizzato l’importazione di un ISEE non a scopo universitario o con annotazioni/difformità; 
3) non siano in grado di produrre la documentazione così come puntualmente richiesta nel capitolo 

successivo. 
 
L’Allegato 3 riporta infine l’elenco dei contributi  particolari che riguardano trasferimenti, rilascio di 
diploma, partecipazione a test o esami di stato, iscrizione a corsi singoli etc.. 
 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI REDDITI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE 
UNIVERSITARIA  
 

Studenti con nucleo familiare residente in Italia e con reddito e patrimonio prodotti in Italia o all’estero   

Gli studenti che intendano fruire di una contribuzione commisurata alla propria condizione economica e 
che siano in possesso o che intendano richiedere la Dichiarazione Sostitutiva Unica al CAF o all’INPS per 
ottenere l’ISEE 2021 per il diritto allo studio, dovranno accedere alla loro area riservata 
https://studentionline.unipv.it/Home.do (segreteria > benefici) nel periodo tra il 1 luglio e il 25 ottobre 
2021 ed autorizzare l’Ateneo all’acquisizione automatica dei dati in essa contenuti. L’autorizzazione può 
essere pertanto data anche se non ancora in possesso dell’ISEE. Per le autorizzazioni pervenute oltre il 
25 ottobre sarà dovuto un contributo di mora dell’importo di € 165,00 (esoneri e condizioni particolari 
relativi al pagamento del contributo di mora sono riportati in Allegato 4). Si ricorda che l’ISEE non potrà 
essere acquisito nel caso riporti annotazioni/difformità.  
Per gli studenti che non hanno fatto richiesta per ottenere l’ISEE 2021 per gravi motivi, è prevista la 
possibilità in via sperimentale di presentare l’ISEE 2022 con versamento di una penale pari ad € 330,00, 
L’istanza dovrà specificare la motivazione della richiesta e dovrà essere presentata all’indirizzo 
ufficiotasse@unipv.it utilizzando il modulo pubblicato sulla pagina web di Ateneo.Gli studenti che hanno i 
requisiti per ottenere il rilascio dell’ISEE corrente potranno presentarlo in sostituzione dell’ISEE 
universitario. Si sottolinea che l’ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione 
della DSU che l’ha generata e che per essere utilizzato a scopo universitario dovrà essere pertanto 
richiesto dal 1 luglio al 31 dicembre 2021. Per ulteriori informazioni sull’ISEE corrente si rinvia alla relativa 
pagina web del sito INPS. 

https://studentionline.unipv.it/Home.do
mailto:ufficiotasse@unipv.it
https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53156
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Si precisa che anche gli studenti che presenteranno istanza all’Ente per il Diritto allo Studio Universitario 
(EDiSU Pavia) per accedere ai benefici legati al diritto allo studio (es. borse di studio, assegnazione di 
posti nei collegi universitari, mensa, etc.) dovranno seguire la stessa procedura sopra descritta, 
autorizzando anche attraverso la propria area riservata UNIPV l’acquisizione automatica dell’attestazione 
ISEE dalla banca dati INPS da parte dell’Università. 
 
 

Studenti con nucleo familiare residente all’estero e con reddito e patrimonio prodotti all’estero o in Italia 

Gli studenti che intendano fruire di una contribuzione commisurata alla propria condizione economica 
devono anticipare entro il termine del 25 ottobre 2021 all’indirizzo ufficiotasse@unipv.it la 
documentazione necessaria sotto elencata per individuare la situazione reddituale, come previsto 
dall’art. 4 lettera B) del Regolamento sulla contribuzione, che attesti: 

• il reddito complessivo del nucleo famigliare nell’anno solare 2020; 

• la composizione del nucleo familiare, segnalando altresì l’eventuale presenza di famigliari con 
gravi situazioni di handicap; 

• i metri quadri degli immobili di proprietà; 

• l’ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo famigliare di appartenenza dello studente al 31 
dicembre 2020. 
 

Se lo studente è residente in Italia e non ha le condizioni per essere considerato studente indipendente 
(vedi paragrafo successivo), oltre ai documenti sopra elencati deve inviare anche l’ISEE ordinario. A 
seguito della verifica dei documenti, gli studenti saranno contatti tramite email per la consegna dei 
documenti originali. I criteri di  calcolo dell’ISEE equiparata saranno pubblicati sulla pagina web di 
Ateneo. 
 
Soltanto gli studenti con nucleo familiare residente all’estero che presenteranno istanza all’Ente per il 
Diritto allo Studio Universitario (EDiSU Pavia) per accedere ai benefici legati al diritto allo studio (es. 
borse di studio, assegnazione di posti nei collegi universitari, mensa, etc.) saranno tenuti alla sola 
presentazione della domanda secondo le modalità e i termini definiti da quest’ultimo alla seguente 
pagina web.  
L’EDiSU trasmetterà i dati direttamente all’Università per il calcolo della contribuzione dovuta senza 
ulteriori adempimenti da parte dello studente. Informazioni più dettagliate sono riportate alla pagina web 
Tasse e benefit. 
 
Gli studenti con reddito misto dovranno seguire tutte le indicazioni riportate ai punti precedenti, a 
seconda dell’origine dei redditi. 
 
 

Studente indipendente 

Uno studente può considerarsi indipendente secondo l’art. 5 c. 3 del DPCM 9 aprile 2001 e far valere il 
suo ISEE per il diritto allo studio come unico componente del nucleo famigliare solo se ricorrono 
entrambi i seguenti requisiti: 

a) Residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, 
stabilita da almeno due anni rispetto alla data del 25 ottobre 2021 e presso un immobile non di 
proprietà di un componente del nucleo familiare di origine; 

b) Redditi propri da lavoro dipendente o assimilato non prestato alle dipendenze di un familiare, 
fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a € 6.500,00.  

Qualora, a seguito di accertamenti, venga verificata la mancata sussistenza degli elementi necessari per 
essere considerato “studente indipendente”, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 14 del 
Regolamento sulla Contribuzione. 
 
 

Studenti apolidi o rifugiati politici 

Gli studenti in possesso della documentazione che attesti tale status, se hanno i requisiti per essere 
considerati studenti indipendenti potranno presentare l’ISEE per il diritto allo studio autorizzando tramite 

mailto:ufficiotasse@unipv.it
https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/
http://www.edisu.pv.it/index.php?page=diritto-allo-studio
https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/
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l’area riservata l’acquisizione automatica. Qualora non potessero ottenerlo, potranno richiedere l’ISEE 
ordinario inviando entro il termine del 25 ottobre 2021 il numero di protocollo della DSU a 
ufficiotasse@unipv.it che provvederà ad acquisirlo direttamente tramite INPS. 
 
 

Studenti che provengono dai Paesi particolarmente poveri 

La valutazione della condizione economica degli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri, il 
cui elenco è definito annualmente con Decreto del Ministero, è effettuata sulla base della 
documentazione prevista dall’art. 13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001. 
 
 

Studenti extracomunitari in regime di FLAT RATE 

Gli studenti internazionali con cittadinanza extra-UE e visto d’ingresso/permesso di soggiorno per motivi 
di studio che non hanno presentato i redditi prodotti all’estero per richiedere agevolazioni, servizi o 
benefici all’Università e/o all’EDiSU, sono collocati in una delle fasce contributive riportate in Allegato 5 in 
base al Paese di cittadinanza e al corso di studio di iscrizione. L’individuazione della Fascia di 
contribuzione fissa viene fatta al momento dell’immatricolazione/iscrizione e resta invariata per un 
numero di anni pari alla durata normale del corso di studio più uno. Per gli studenti ammessi ad anni 
successivi al primo, la Flat rate resta invariata per un numero di anni pari a quelli mancanti rispetto alla 
durata normale del corso più uno.  

Gli studenti potranno decidere di uscire dal regime di Flat rate prima della conclusione del periodo di 
normale applicazione previsto richiedendo il calcolo della contribuzione sulla base della condizione 
economica e patrimoniale del nucleo famigliare di appartenenza come indicato per gli studenti con 
nucleo famigliare residente all’estero e, in tal caso, non potranno più chiedere l’applicazione della Flat 
rate per gli anni successivi. Al superamento di un numero di anni di iscrizione superiore alla durata 
normale del corso più uno lo studente potrà chiedere il calcolo della contribuzione sulla base dei redditi 
prodotti all’estero oppure sarà collocato automaticamente nella fascia di contribuzione prevista nel 
regime di flat rate per quell’anno per il proprio Paese.  
 
 

Doppia cittadinanza 

In caso di doppia cittadinanza di cui una comunitaria, prevale quest’ultima e le regole di calcolo della 
contribuzione seguono la disciplina prevista per gli studenti comunitari. Non si può pertanto richiedere 
l’applicazione della Flat rate.  
 
 

Iscrizione di studenti in regime di part-time 

Lo studente che per ragioni di lavoro, di cura dei propri familiari o di salute non possa assolvere 
all’impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può 
presentare istanza di iscrizione a tempo parziale. Le disposizioni che regolano questa forma di iscrizione 
sono contenute nello specifico Regolamento pubblicato alla pagina web di Ateneo. 
 
 
 
COMPOSIZIONE DELLE RATE 

L’ammontare della contribuzione dovuta dallo studente è suddivisa in quattro rate. 
 
Prima rata 
Gli studenti che chiedono l’immatricolazione ad un corso di studio dovranno versare contestualmente la 
prima rata di importo fisso pari a € 156,00.  
Gli studenti che chiedono l’iscrizione ad anni successivi al primo (o al primo anno come ripetenti) 
dovranno versare la prima rata comprensiva della quota fissa di € 156,00 e di un importo corrispondente 
al 20% del contributo onnicomprensivo versato nell’anno accademico precedente. 
Tutti gli studenti iscritti agli anni successivi dovranno effettuare il pagamento della prima rata entro il 24 
settembre 2021 
 

mailto:ufficiotasse@unipv.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/07/26/001A7955/sg
https://web.unipv.it/regolamento-per-liscrizione-in-regime-di-tempo-parziale/
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Seconda e terza rata 
Gli importi della seconda e terza rata saranno pari rispettivamente al 40% e 30% del contributo 
onnicomprensivo dovuto dallo studente al netto di quanto anticipato con la prima rata sulla base 
dell’ISEE considerato o dell’importo di fascia massima per coloro che non intendano fruire del contributo 
proporzionato alla situazione economico-patrimoniale del nucleo famigliare di appartenenza. 
Tutti gli studenti, comprese le matricole nonché gli iscritti al primo anno di corso, dovranno effettuare il 
pagamento della seconda rata entro il 3 dicembre 2021 e della terza rata entro il 11 febbraio 2022 
 
Quarta rata 
L’importo della quarta rata sarà pari alla differenza tra l’importo totale dovuto per l’intero anno 
accademico e quanto già corrisposto nelle rate precedenti. 
Tutti gli studenti dovranno effettuare il pagamento della quarta rata entro il 15 aprile 2022 
 
 
 
ESONERI E RIMBORSI PER CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE 

I rimborsi dovuti verranno effettuati con bonifico bancario sul conto corrente, di cui lo studente risulti 
intestatario o cointestatario, indicato nell’Area riservata mediante l’inserimento del relativo codice IBAN. 
I diritti di credito maturati entro il mese di aprile 2022 e per i quali sia stata verificata la correttezza del 
codice IBAN indicato dallo studente, saranno liquidati entro il mese di luglio 2022. 
 
Esonerati o rimborsati dalla tassa regionale: 

1. portatori di handicap ≥ 66%; 

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; 

3. studenti idonei non beneficiari in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all’assegnazione 
delle borse di studio regionali erogate dall’EDISU; 

4. gli studenti che decadono dall’immatricolazione condizionata ad una laurea magistrale qualora il 
titolo di I livello non sia conseguito entro il termine del 31 marzo 2022 come stabilito dall’Art. 8 del 
Regolamento studenti, ottengono d’ufficio la restituzione della tassa, al netto dell’importo versato 
per il pagamento della marca da bollo; 

5. studenti immatricolati che per lo stesso anno accademico hanno versato la tassa regionale in altro 
Ateneo Lombardo. 

 
Esonerati o rimborsati dal contributo onnicomprensivo: 

1. portatori di handicap ≥ 66% e studenti con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 
104/1992; 

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; 

3. studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali erogate dall’EDiSU; 

4. studenti immatricolati per la prima volta presso un’Università italiana ad un corso di laurea o di 
laurea magistrale a 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. L’esonero vale solo per l’anno di immatricolazione; 

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 ISEE 
inferiore o uguale a € 23.000,00; 

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; 
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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 l’anno accademico di immatricolazione al corso di laurea magistrale non sia consecutivo 
all’anno accademico di conseguimento titolo del corso di laurea triennale;  

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);  

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, per la durata dell’intero percorso 
universitario; 

9. dipendenti a tempo indeterminato dell’Università di Pavia. Il beneficio potrà essere richiesto da 
ciascun dipendente per non più di cinque anni accademici per ciascun corso di studio triennale e per 
un massimo di sette comprensivo della laurea magistrale o per le lauree a ciclo unico. In ogni caso 
l’iscrizione dovrà risultare di interesse per l’Ateneo e coerente con i progetti di crescita in relazione al 
lavoro svolto; 

10. gli studenti iscritti che siano figli di almeno un dipendente tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato con un ISEE inferiore a € 25.000,00 sono esonerati del 50% del contributo 
onnicomprensivo. Il beneficio potrà essere utilizzato per un massimo di un anno in più rispetto al 
numero degli anni di durata normale del corso di studio d’iscrizione e lo studente interessato dovrà 
aver acquisito, nell’anno precedente, almeno 30 CFU; 

11. studenti ai quali è riconosciuta l’equipollenza totale del titolo accademico conseguito all’estero sono 
esonerati nella misura del 50% del contributo onnicomprensivo; 

12. per gli studenti che hanno sostenuto e registrato tutti gli esami e/o altre attività didattiche previste 
come obbligatorie dal loro piano di studi entro il 30 aprile dell’anno accademico di ultima iscrizione e 
che conseguiranno il titolo di studio entro il 30 settembre successivo (15 dicembre per i corsi di 
studio delle professioni sanitarie), è previsto, a richiesta dell’interessato, un esonero pari al 75% del 
contributo onnicomprensivo dovuto per l’anno accademico successivo. Qualora la registrazione 
degli esami e/o il sostenimento della prova finale avvenisse oltre le date sopra riportate, lo studente 
sarà tenuto a versare l’intero ammontare del contributo onnicomprensivo stabilito per il proprio 
corso di studio. Per accedere al beneficio gli interessati non devono procedere all’iscrizione al nuovo 
anno accademico entro le scadenze fissate per gli altri studenti (iscritti ad anni successivi al 1°), ma 
dovranno procedere nel periodo compreso tra il 1° marzo e la scadenza stabilita dal calendario 
accademico per il pagamento della quarta rata. Tali studenti, prima di effettuare il pagamento della 
prima rata, dovranno presentare presso gli sportelli della U.O.C. Gestione carriere studenti una 
richiesta che determinerà il ricalcolo della contribuzione dovuta; 

13. nell’ipotesi in cui vi siano fratelli e/o sorelle iscritti nello stesso anno accademico a corsi di laurea sia 
di I che di II livello presso l’Università di Pavia si riconosce uno sconto di € 300,00 sul contributo 
onnicomprensivo, a condizione che l’ISEE del nucleo famigliare al quale gli studenti afferiscono sia 
minore o pari ad € 45.000,00 (Bonus Fratelli). Il “bonus” è riconosciuto a ciascun fratello/sorella nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 

a. essere iscritti all’Università di Pavia nello stesso anno accademico; qualora nel corso dell’anno 
accademico uno dei due fratelli consegua il titolo di studio o decida di chiudere la sua carriera a 
seguito di trasferimento, rinuncia, etc. è comunque consentita la fruizione del bonus allo studente 
che conservi la sua iscrizione per quell’anno accademico; 

b. essere presenti nel nucleo famigliare così come certificato ai fini del calcolo dell’ISEE (nel caso 
degli studenti indipendenti o che abbiano costituito un nucleo famigliare a sé stante non si 
intende quindi applicabile). Lo sconto interviene sulla parte del contributo onnicomprensivo 
dovuto ed entro la capienza dello stesso; pertanto nell’ipotesi in cui uno studente, in applicazione 

https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2018/06/Modstud_Istanza-al-Rettore.pdf
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delle norme esistenti, non debba alcuna somma a titolo di contributo onnicomprensivo o una cifra 
minore a € 300,00, lo sconto riconosciuto sarà pari all’importo dovuto all’Ateneo; 

14. gli studenti che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di 
un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (c.d. care leavers); 

15. gli studenti che decadono dall’immatricolazione condizionata ad una laurea magistrale qualora il 
titolo di I livello non sia conseguito entro il termine del 31 marzo 2022 come stabilito dall’Art. 8 del 
Regolamento studenti, ottengono d’ufficio la restituzione del contribuzione onnicomprensivo 
versato. 

 
Sono inoltre esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo tutti 
coloro che rientrano in fattispecie previste dalla normativa o regolate tramite convenzione stipulata 
dall’Università di Pavia o con delibera del Consiglio d’Amministrazione, avente la finalità di incentivare 
specifici corsi di studio. 
L’eventuale rimborso di tasse e contributi è consentito esclusivamente secondo le regole riportate 
dall’art. 11 del Regolamento sulla Contribuzione. 
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ALLEGATI 
 

Allegato 1: Aree di contribuzione dei Corsi di Studio 

 

DIPARTIMENTI/FACOLTÀ CORSI DI STUDIO AREA DI 
CONTRIBUZIONE 

Giurisprudenza TUTTI 1 

Scienze Politiche e Sociali 

TUTTI 
ad inclusione dei Corsi di Studio di 
Comunicazione, Innovazione, Multimedialità; 
Comunicazione Digitale 

1 

Musicologia e Beni Culturali 

TUTTI 
ad eccezione del Corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali 

2 

Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento 

Solo corsi di laurea e laurea magistrale in 
ambito psicologico 2 

Scienze Economiche e Aziendali TUTTI 2 

Studi Umanistici 
TUTTI 
ad inclusione del Corso di laurea magistrale in 
Storia d’Europa 

2 

Musicologia e Beni Culturali Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 3 

Biologia e Biotecnologie “Lazzaro 
Spallanzani” 

TUTTI 
ad inclusione dei Corsi di Studio afferenti alle 
Biotecnologie 

3 

Chimica TUTTI 3 
Fisica TUTTI 3 

Ingegneria 
TUTTI 
ad inclusione dei Corsi di Studio afferenti alla 
Bioingegneria 

3 

Matematica TUTTI 3 

Medicina e Chirurgia 

Lauree triennali e magistrali di area sanitaria; 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie 
mediche e farmaceutiche; 
Corsi di laurea magistrale afferenti alle 
Scienze Motorie 

3 

Scienze del Farmaco TUTTI 3 

Scienze della Terra e dell’Ambiente TUTTI 3 

Medicina e Chirurgia 

Corsi di studio a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia;  
Odontoiatria e Protesi Dentaria; 
Corsi di laurea afferenti alle Scienze Motorie 

4 

 
torna a COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA  
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Allegato 2: Importi del contributo onnicomprensivo a.a. 2021-22  

 
      Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 

fascia 

ISEE 

CO
 IC

 e
 R

I+
11  

CO
 R

I+
2 

e 
ol

tr
e2  

CO
 IC

 e
 R

I+
11  

CO
 R

I+
2 

e 
ol

tr
e2  

CO
 IC

 e
 R

I+
11  

CO
 R

I+
2 

e 
ol

tr
e2  

CO
 IC

 e
 R

I+
11  

CO
 R

I+
2 

e 
ol

tr
e2   

DA A 

Da 1 a 12 0 23.000,00 0 200 0 200 0 200 0 200 

13 23000,01 24.000,00 30 200 33 200 38 200 43 200 

14 24.000,01 25.000,00 91 200 100 200 114 200 128 200 

15 25.000,01 26.000,00 152 200 167 200 190 200 213 213 

16 26.000,01 27.000,00 212 212 234 234 266 266 298 298 

17 27.000,01 28.000,00 273 273 301 301 342 342 383 383 

18 28.000,01 29.000,00 334 334 367 367 417 417 468 468 

19 29.000,01 30.000,00 395 395 434 434 493 493 553 553 

20 30.000,01 31.000,00 455 455 501 501 569 569 638 638 

21 31.000,01 32.000,00 516 516 568 568 645 645 723 723 

22 32.000,01 33.000,00 577 577 635 635 721 721 808 808 

23 33.000,01 34.000,00 637 637 701 701 797 797 893 893 

24 34.000,01 35.000,00 698 698 768 768 873 873 978 978 

25 35.000,01 36.000,00 759 759 835 835 949 949 1.063 1.063 

26 36.000,01 37.000,00 820 820 902 902 1.025 1.025 1.148 1.148 

27 37.000,01 38.000,00 880 880 969 969 1.101 1.101 1.233 1.233 

28 38.000,01 39.000,00 941 941 1.035 1.035 1.177 1.177 1.318 1.318 

29 39.000,01 40.000,00 1.002 1.002 1.102 1.102 1.252 1.252 1.403 1.403 

30 40.000,01 41.000,00 1.062 1.062 1.169 1.169 1.328 1.328 1.488 1.488 

31 41.000,01 42.000,00 1.123 1.123 1.236 1.236 1.404 1.404 1.573 1.573 

32 42.000,01 43.000,00 1.184 1.184 1.303 1.303 1.480 1.480 1.658 1.658 

33 43.000,01 44.000,00 1.244 1.244 1.369 1.369 1.556 1.556 1.743 1.743 

34 44.000,01 45.000,00 1.305 1.305 1.436 1.436 1.632 1.632 1.828 1.828 

35 45.000,01 46.000,00 1.366 1.366 1.503 1.503 1.708 1.708 1.913 1.913 

36 46.000,01 47.000,00 1.427 1.427 1.570 1.570 1.784 1.784 1.998 1.998 

37 47.000,01 48.000,00 1.487 1.487 1.636 1.636 1.860 1.860 2.083 2.083 

38 48.000,01 49.000,00 1.548 1.548 1.703 1.703 1.936 1.936 2.168 2.168 

39 49.000,01 50.000,00 1.609 1.609 1.770 1.770 2.012 2.012 2.253 2.253 

40 50.000,01 51.000,00 1.669 1.669 1.837 1.837 2.087 2.087 2.338 2.338 
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41 51.000,01 52.000,00 1.730 1.730 1.904 1.904 2.163 2.163 2.423 2.423 

42 52.000,01 53.000,00 1.791 1.791 1.970 1.970 2.239 2.239 2.508 2.508 

43 53.000,01 54.000,00 1.852 1.852 2.037 2.037 2.315 2.315 2.593 2.593 

44 54.000,01 55.000,00 1.912 1.912 2.104 2.104 2.391 2.391 2.678 2.678 

45 55.000,01 56.000,00 1.973 1.973 2.171 2.171 2.467 2.467 2.763 2.763 

46 56.000,01 57.000,00 2.034 2.034 2.238 2.238 2.543 2.543 2.848 2.848 

47 57.000,01 58.000,00 2.094 2.094 2.304 2.304 2.619 2.619 2.933 2.933 

48 58.000,01 59.000,00 2.155 2.155 2.371 2.371 2.695 2.695 3.018 3.018 

49 59.000,01 60.000,00 2.216 2.216 2.438 2.438 2.771 2.771 3.103 3.103 

50 60.000,01 61.000,00 2.276 2.276 2.505 2.505 2.847 2.847 3.188 3.188 

51 61.000,01 62.000,00 2.337 2.337 2.572 2.572 2.922 2.922 3.273 3.273 

52 62.000,01 63.000,00 2.398 2.398 2.638 2.638 2.998 2.998 3.358 3.358 

53 63.000,01 64.000,00 2.459 2.459 2.705 2.705 3.074 3.074 3.443 3.443 

54 64.000,01 65.000,00 2.519 2.519 2.772 2.772 3.150 3.150 3.528 3.528 

55 65.000,01 66.000,00 2.580 2.580 2.839 2.839 3.226 3.226 3.613 3.613 

56 66.000,01 67.000,00 2.641 2.641 2.906 2.906 3.302 3.302 3.698 3.698 

57 67.000,01 68.000,00 2.701 2.701 2.972 2.972 3.378 3.378 3.783 3.783 

58 68.000,01 69.000,00 2.762 2.762 3.039 3.039 3.454 3.454 3.868 3.868 

59 69.000,01 70.000,00 2.823 2.823 3.106 3.106 3.530 3.530 3.953 3.953 

60 70.000,01 71.000,00 2.883 2.883 3.173 3.173 3.606 3.606 4.038 4.038 

61 71.000,01 72.000,00 2.944 2.944 3.240 3.240 3.682 3.682 4.123 4.123 

62 72.000,01 73.000,00 3.005 3.005 3.306 3.306 3.757 3.757 4.208 4.208 

63 73.000,01 74.000,00 3.066 3.066 3.373 3.373 3.833 3.833 4.293 4.293 

64 74.000,01 75.000,00 3.126 3.126 3.440 3.440 3.909 3.909 4.378 4.378 

65 75.000,01 76.000,00 3.187 3.187 3.507 3.507 3.985 3.985 4.463 4.463 

66 76.000,01 77.000,00 3.187 3.248 3.507 3.574 3.985 4.061 4.463 4.548 

67 77.000,01 78.000,00 3.187 3.308 3.507 3.640 3.985 4.137 4.463 4.633 

68 78.000,01 79.000,00 3.187 3.369 3.507 3.707 3.985 4.213 4.463 4.718 

69 79.000,01 80.000,00 3.187 3.430 3.507 3.774 3.985 4.289 4.463 4.803 

70 80.000,01 >>>>>  3.187 3.460 3.507 3.807 3.985 4.327 4.463 4.845 
 
ISEE = valore ISEE per il diritto allo studio 
1 CO IC e RI+1 = valore del contributo onnicomprensivo per gli studenti iscritti da un numero di anni 
accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno 
2 CO RI+2 e oltre = valore del contributo onnicomprensivo per gli studenti iscritti da un numero di anni 
accademici superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno. 
L'anno accademico da cui si parte per conteggiare il numero di iscrizioni di ogni studente rispetto alla 
durata normale del corso di studi è l'anno accademico di immatricolazione in Ateneo alla carriera 
attiva. 

torna a COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA
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Allegato 3: Contributi particolari  

 
 TIPOLOGIA Importo € 
1) indennità di mora* 82,00 
2) indennità di mora ritardo prestazione consenso acquisizione mod. ISEE* 165,00 
3) presentazione isee anno successivo a quello di riferimento 330,00 
4) trasferimento ad altra Università 325,00 
5) rilascio diploma originale e duplicati 100,00 
6) rilascio diploma originale e duplicati Dottorati di Ricerca 100,00 
7) partecipazione concorsi per corsi a numero chiuso (programmazione nazionale) relativi 
al DM 218 del 16 giugno 2020 

100,00 

8) partecipazione concorsi per corsi a numero chiuso (programmazione locale) e per 
partecipazione a prove di ammissione non selettive 

35,00 

9) partecipazione concorso per ammissione Medicina e Chirurgia in lingua inglese 130,00 
10) partecipazione a prova di conoscenza della lingua di studio da parte degli studenti 
extra-UE non regolarmente soggiornanti in Italia 
 

60,00 

11) partecipazione a TOLC per i CdS in Ingegneria Edile-Architettura e Psicologia 30,00 
12) partecipazione esami di Stato 370,00 
13) partecipazione test ammissione professioni legali 67,00 
14) partecipazione prove integrative per revisori legali 100,00 
15) rimborso spese tirocinio post-laurea psicologi 220,00 
16) contributo per delibera preventiva in caso di trasferimenti in ingressi, rivalutazioni 
carriere, etc. 

60,00 

17) corsi singoli (tassa d’iscrizione) 100,00 
18) corsi singoli (valore per crediti formativi universitari) 45,00 
19) servizio pratiche per rilascio/rinnovo permesso di soggiorno 55,00 
20) tassa ricognizione per anno interruzione 300,00 
21) rimborso spese esame di stato area sanitaria 115,00 
22) rimborso spese laurea abilitante Medicina e Chirurgia 180,00 
23) contributo visiting student (iscrizione 6 mesi - 30 cfu) 1.500,00 
24) contributo visiting student (iscrizione 12 mesi - 60 cfu) 2.800,00 
25) contributo per rilascio copie cartacee a seguito di accesso agli atti (valore per pagina) 0,13 

 
* Esoneri e riduzioni sono riportati in Allegato 4 

 
torna a MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI REDDITI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA 
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Allegato 4: Esonero e condizioni particolari relativi al pagamento del contributo di mora 

 MORA 1a 
RATA 

MORA 2a 
RATA 

MORA 3a 
RATA 

MORA 4a 
RATA 

MORA PRES DOM.  
ESONERO 75% 

MORA PDS E/O 
ISEE 

studenti iscritti che non 
ricadono in condizioni 
particolari 

SI SI SI SI  SI 

iscrizione dopo 
ricognizione SI NO* NO* NO*  NO**** 

immatricolazione dopo 
scadenza 2a o 3a rata SI NO* SI SI  NO**** 

studente laureando - 
24cfu entro 31/12 NO NO* NO* SI  SI 

studente laureando 
richiedente eson. 75% 
che presenta domanda 
tra il 1° marzo e la 
scadenza della   4a rata 

NO*** NO* NO* SI 
SI se presenta 
domanda dopo 

scadenza 4a rata 
SI 

studente che decade 
dall’esonero 75%  

non paga la mora sulla differenza  
ricalcolata   

iscritto sotto condizione 
alla magistrale che 
decade e deve iscriversi 
alla triennale 

NO** NO** NO** NO**  SI 

 
* Se paga entro 5gg dalla prima 
** Se pagano 1ª, 2ª, 3ª e 4ª entro la scadenza della 4ª rata 
***Se ha diritto ad esonero ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sulla contribuzione 
****No mora PDS e AUTOCERT se adempie entro 5gg dall'immatricolazione/iscrizione 

 
Qualora il pagamento sia effettuato nei successivi 15 giorni rispetto alla scadenza, l ’importo 
dell’indennità di mora sarà ridotto a € 57,00 mentre l’importo dell’indennità di mora per ritardo della 
prestazione consenso acquisizione del modello ISEE sarà ridotto ad € 115,00. 

 
 

torna a Studenti con nucleo familiare residente in Italia e con reddito e patrimonio prodotti in Italia o all’estero
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Allegato 5: fasce di contribuzione per flat rate  

(valori aggiornati in base alla classificazione World Bank anno fiscale 2020) 

 
FASCIA 1 
 
Afghanistan El Salvador Mali Somalia 
Algeria Eritrea Mauritania South Sudan 
Angola Eswatini Micronesia, Fed. Sts. Sri Lanka 
Bangladesh Ethiopia Moldova Sudan 
Benin Gambia, The Mongolia Syrian Arab Republic 
Bhutan Ghana Morocco Tajikistan 
Bolivia Guinea Mozambique Tanzania 
Burkina Faso Guinea-Bissau Myanmar Timor-Leste 
Burundi Haiti Nepal Togo 
Cabo Verde Honduras Nicaragua Tunisia 
Cambodia India Niger Uganda 
Cameroon Kenya Nigeria   Ukraine 
Central African Rep. Kiribati Pakistan   Uzbekistan 
Chad Korea, Dem. People's Rep. Papua New Guinea   Vanuatu 
Comoros Kyrgyz Republic Philippines Vietnam 
Congo, Dem. Rep Lao PDR Rwanda West Bank and Gaza 
Congo, Rep. Lesotho São Tomé and Principe Yemen, Rep. 
Côte d'Ivoire Liberia Senegal Zambia 
Djibouti Madagascar Sierra Leone Zimbabwe 
Egypt, Arab Rep. Malawi Solomon Islands  
 
 
 

Flat rate fascia 1 

Area Umanistica* Area Scientifica** 

€ 400 € 400 

*In tale Area sono compresi i corsi di studio dell’Area di 
contribuzione 1 e 2 (vedi Allegato 1) 
**In tale Area sono compresi i corsi di studio dell’Area di 
contribuzione 3 e 4 (vedi Allegato 1) 

 
Il pagamento dell’importo dovuto è suddiviso su quattro rate: 

• 1a rata € 156 (da versare al momento dell’immatricolazione/iscrizione) 
• 2a rata € 81 (da versare entro il 03 dicembre 2021) 
• 3a rata € 81 (da versare entro il 11 febbraio 2022) 
• 4 a rata € 82 (da versare entro il 15 aprile 2022) 

 
 
 
 
 
 
 

torna a Studenti extracomunitari in regime di FLAT RATE
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FASCIA 2 
 
Albania Dominica Jordan Russian Federation 
American Samoa Dominican Republic   Kazakhstan Samoa 
Argentina Ecuador Kosovo Serbia 
Armenia Equatorial Guinea Lebanon South Africa 
Azerbaijan Fiji Libya St. Lucia 
Belarus Gabon Malaysia St. Vincent and the 

Grenadines 
Belize Georgia Maldives Suriname 
Bosnia and 
Herzegovina 

Grenada Marshall Islands Thailand 

Botswana Guatemala Mexico Tonga 
Brazil Guyana Montenegro Turkey 
China Indonesia Namibia Turkmenistan 
Colombia Iran, Islamic Rep. North Macedonia Tuvalu 
Costa Rica Iraq Paraguay Venezuela, RB 
Cuba Jamaica Peru    
 
 

Flat rate fascia 2 

Area Umanistica* Area Scientifica** 

€ 1.000 € 1.500 

*In tale Area sono compresi i corsi di studio dell’Area di 
contribuzione 1 e 2 (vedi Allegato 1) 
**In tale Area sono compresi i corsi di studio dell’Area di 
contribuzione 3 e 4 (vedi Allegato 1) 

 
 
Il pagamento dell’importo dovuto è suddiviso su quattro rate: 

• 1a rata  € 156 (da versare al momento dell’immatricolazione/iscrizione) 
• 2a rata € 281 (da versare entro il 3 dicembre 2021) per corsi di studio di area umanistica 

  € 448 (da versare entro il 3 dicembre 2021) per corsi di studio di area scientifica 
• 3a rata € 281 (da versare entro il 11 febbraio 2022) per i corsi di studio di area umanistica 

  € 448 (da versare entro il11 febbraio 2022) per corsi di studio di area scientifica 
• 4a rata € 282 (da versare entro il 15 aprile 2022) per corsi di studio di area umanistica 

  € 448 (da versare entro il 15 aprile 2022) per corsi di studio di area scientifica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

torna a Studenti extracomunitari in regime di FLAT RATE
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FASCIA 3 
 
Andorra Faroe Islands Monaco Sint Maarten (Dutch 

part) 
Antigua and 
Barbuda 

French Polynesia Nauru St. Kitts and Nevis 

Aruba Gibraltar New Caledonia St. Martin (French part) 
Australia Greenland New Zealand Switzerland 
Bahamas, The Guam Northern Mariana 

Islands 
Taiwan, China 

Bahrain Hong Kong SAR, China Norway Trinidad and Tobago 
Barbados Iceland Oman Turks and Caicos 

Islands 
Bermuda Isle of Man Palau United Arab Emirates 
British Virgin 
Islands 

Israel Panama United Kingdom 

Brunei Darussalam Japan Puerto Rico United States 
Canada Korea, Rep. Qatar Uruguay 
Cayman Islands Kuwait San Marino Virgin Islands (U.S.) 
Channel Islands Liechtenstein Saudi Arabia  
Chile Macao SAR, China Seychelles  
Curaçao Mauritius Singapore  
 
 
 
 

Flat rate fascia 3 

Area Umanistica* Area Scientifica** 

€ 3.500 € 4.500 

*In tale Area sono compresi i corsi di studio dell’Area di 
contribuzione 1 e 2 (vedi Allegato 1) 
**In tale Area sono compresi i corsi di studio dell’Area di 
contribuzione 3 e 4 (vedi Allegato 1) 

 
 

Il pagamento dell’importo dovuto è suddiviso su quattro rate: 
• 1a rata  € 156 (da versare al momento dell’immatricolazione/iscrizione) 
• 2a rata € 1.114 (da versare entro il 3 dicembre 2021) per corsi di studio di area umanistica 

€ 1.448 (da versare entro il 3 dicembre 2021) per corsi di studio di area scientifica 
• 3a rata € 1.115 (da versare entro il 11 febbraio 2022) per corsi di studio di area umanistica 

€ 1.448 (da versare entro il 11 febbraio 2022) per corsi di studio di area scientifica 
• 4a rata € 1.115 (da versare entro il 15 aprile 2022) per corsi di studio di area umanistica 

€ 1.448 (da versare entro il 15 aprile 2022) per corsi di studio di area scientifica 
 

 
 
 
 

torna a Studenti extracomunitari in regime di FLAT RATE
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CORSI POST LAUREAM 
 
 
 
DOTTORATI DI RICERCA 
 
È prevista un’unica rata di importo pari a € 156,00 costituita dalle seguenti voci: 
 
Tassa Regionale per il diritto allo studio 140,00 
Imposta di bollo  16,00 
Totale 156,00 

 
Per l’iscrizione al secondo e al terzo anno, il contributo deve essere corrisposto entro il termine del 31 
ottobre 2021, pena l’addebitamento dell’indennità di mora prevista. 
 
 
MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO/AGGIORNAMENTO 
 
Le tasse di iscrizione sono composte da una parte fissa e da una parte variabile. 
La parte fissa è formata dalle seguenti voci: 
 
Tassa di segreteria 142,00 
Imposta di bollo  16,00 
Totale 158,00 

 
La parte variabile cambia per ogni corso. Le tasse di iscrizione sono riportate nei singoli Allegati ai Bandi 
di ammissione alla voce “Tasse e Contributi”. 
 
Per i master di I e II livello e per i corsi di perfezionamento/aggiornamento è inoltre prevista una tassa 
di ammissione pari a € 35,00. 
 
 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 
Scuole di specializzazione di area sanitaria - laureati in medicina 
 
L’importo complessivo, valevole per l’a.a. 2020/2021, di € 2.210,93 è suddiviso in due rate: 
 
PRIMA RATA 

Imposta di bollo 16,00 

Contributo onnicomprensivo (acconto) 794,93 

totale 810,93 
 
SECONDA RATA 
Contributo onnicomprensivo (saldo)              1.400,00 
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Scuole di specializzazione di area sanitaria - laureati non in medicina  
 

L’importo complessivo, valevole per l’a.a. 2020/2021*, di € 2.214,62 è suddiviso in due rate: 
 
PRIMA RATA 

Tassa regionale per il diritto allo studio 140,00 
Imposta di bollo 16,00 

Contributo onnicomprensivo (acconto) 658,62 

totale 814,62 
 
SECONDA RATA 

Contributo onnicomprensivo (saldo)              1.400,00 
 
*Per la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia si tratta dell’anno accademico 2021/2022 
 
 
Scuola di specializzazione per le professioni legali 
 
L’importo complessivo, valevole per l’a.a. 2021/2022, di € 3.850,00 è suddiviso in due rate:  
 
PRIMA RATA 

Tassa Regionale per il diritto allo studio 140,00 

Imposta di bollo 16,00 

Contributo onnicomprensivo (acconto) 1.844,00 

totale 2.000,00 
 
SECONDA RATA 

Contributo onnicomprensivo (saldo)             1.850,00 
 
 
 
ESONERI O RIMBORSI PER CORSI POST LAUREAM 
 
Esonerati o rimborsati dalla tassa regionale: 

1. Portatori di handicap ≥ 66%, iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca o alle Scuole di 
specializzazione, ad eccezione di quelle di area sanitaria – laureati medici; 

2. Iscritti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei 
programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e 
scientifici; 

3. Iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ovvero alle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria – laureati non in medicina, che risultino idonei non 
beneficiari delle borse di studio regionali erogate dall’EDiSU; 

4. Iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca in possesso dei requisiti richiesti per concorrere 
all’assegnazione di borse di studio regionali, che risultino idonei non beneficiari delle 
stesse. 
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Esonerati o rimborsati dal contributo onnicomprensivo: 
1. Studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta ≥ 66% e studenti con disabilità 

accertata ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 104/1992 iscritti alle Scuole di 
specializzazione; 

2. Iscritti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell’ambito dei 
programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e 
scientifici; 

3. Iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ovvero alle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria - laureati non medici, che risultino beneficiari delle borse 
di studio regionali erogate dall’EDiSU o idonei al conseguimento delle stesse; 

4. Iscritti al primo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali che svolgono 
il tirocinio formativo (art. 73 D.L. 69/13 e dell’art. 16 c. 2 D.Lgs. 398/97) sono esonerati 
nella misura del 25% dal contributo onnicomprensivo. 

 
Gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta ≥ 66% e studenti con disabilità accertata ai 
sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 104/1992 iscritti a Master o Corsi di 
perfezionamento/aggiornamento sono esonerati dalla tassa di segreteria e dalla quota variabile. 
 
 
Pavia, data del protocollo 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Francesco Svelto 

Documento firmato digitalmente 
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