
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
ANNO ACCADEMICO 2003/2004

TASSE E CONTRIBUTI
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 maggio 2003, ha approvato il sistema di contribuzione studentesca per l’anno accademi-

co 2003/2004, ai sensi del D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997, deliberando inoltre l’arrotondamento all’euro superiore di ogni importo  decimale.

TASSE DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI
Il sistema di contribuzione è costituito da una parte di tassazione fissa rappresentata dalle seguenti voci:

a) Tassa di iscrizione € 166,00;
b) Tassa Regionale per il Diritto allo Studio € 100,00;
c) Imposta di bollo assolta in modo virtuale € 10,33

e da una parte variabile (contributi universitari), determinata in funzione della situazione economico-patrimoniale e della composizione del
nucleo familiare dello studente. I contributi universitari sono differenziati tra Facoltà dell’Area Umanistica e Facoltà dell’Area Scientifica. Il loro im-
porto varia da € 0,00 a € 1.380,00 per le Facoltà dell’Area Umanistica e da € 0,00 a € 1.730,00 per le Facoltà dell’Area Scientifica.

Le Lauree e le Lauree Specialistiche interfacoltà, che coinvolgono sia Facoltà Umanistiche che Scientifiche, sono inserite nell’area cui appar-
tiene la Facoltà che, in termini di crediti formativi universitari (C.F.U.), risulta predominante.

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea attivati nella classe 33 (Scienze delle attività motorie e sportive) potranno essere assoggettati al paga-
mento di un contributo per attività sportive, che verrà successivamente determinato nell’ammontare e comunicato agli interessati. 

Gli studenti che intendono convertire il diploma universitario, conseguito in base ai previgenti ordinamenti didattici nella laurea di cui all’art.
3 comma 1 D.M. 509/99, dovranno versare, oltre alla tassazione fissa, un importo di contributi universitari secondo le percentuali determinate
nella tabella sottoriportata. La stessa regola varrà per i possessori dei diplomi di Scuole dirette ai fini speciali che chiedono la conversione.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER I CORSI DI STUDIO
L’importo dei contributi universitari per i Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica è graduato secondo criteri di equità e solidarietà in relazio-

ne alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività, anche allo scopo di
tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche.

L’art. 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 prevede che, al fine della graduazione dell’ammontare della contribuzione, le condizioni economiche dello
studente siano individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). A tale fine gli studenti interessati dovran-
no presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) che consentirà il calcolo dell’I.S.E.E. Tale indicatore permetterà di valutare sinteticamente
la situazione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente. 
N.B.: Informazioni dettagliate circa le procedure da seguire per la compilazione e la presentazione della D.S.U. e per il calcolo dell’I.S.E.E.

potranno essere reperite sui siti Internet ai seguenti indirizzi: www.unipv.it - www.isu.pv.it - www.inps.it
Gli studenti interessati, ottenuta l’attestazione I.S.E.E., dovranno presentare il modello 203/1 all’Università o all’Istituto per il Diritto allo Stu-

dio (I.S.U.), qualora richiedano anche i benefici erogati da quest’ultimo, nel rispetto delle scadenze dei singoli bandi. Sul modello 203/1 dovran-
no essere indicati i dati relativi all’I.S.E.E. e l’eventuale esistenza nel nucleo familiare delle seguenti situazioni: 
1 - reddito e patrimonio prodotto e/o posseduto all’estero e non dichiarato in Italia; 
2 - fratelli e/o sorelle in possesso di reddito e/o patrimonio (il 50% sarà detratto dagli importi utilizzati per il calcolo dell’I.S.E.E.).
N.B.: Ai soli fini della richiesta di una graduazione della contribuzione universitaria, il modello 203/1 dovrà essere presentato entro il

31/12/2003 e comunque, previo pagamento di un contributo di mora, prima del versamento della seconda rata.
Lo studente che presenta un I.S.E.E. ≤ € 5.000,00 sarà tenuto al versamento della sola tassazione fissa, pari a € 277,00. Qualora l’I.S.E.E. del-

lo studente sia compreso nell’intervallo tra € 5.001,00 e € 45.000,00, lo studente sarà tenuto a corrispondere un importo di tasse e contributi che
varia da un minimo di € 277,00 a un massimo di € 1.657,00 per le Facoltà di Area Umanistica e di € 2.007,00 per le Facoltà di Area Scientifica.

In presenza di un indicatore I.S.E.E. ≥ € 45.000,00 lo studente sarà tenuto in ogni caso al versamento dell’importo massimo di contribuzio-
ne: di conseguenza non dovrà presentare il mod. 203/1.

CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE
Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.C.M. già citato, è considerato “indipendente” lo studente che soddisfi le seguenti condizioni:

1 - residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione del modello 203/1, in al-
loggio non di proprietà di un suo membro;

Indicatore della Situazione
Economica Equivalente

(I.S.E.E.)

€ 0 – € 5.000
€ 5.001 – € 45.000

oltre € 45.000

Facoltà Umanistiche
Giurisprudenza, Scienze Politiche,

Lettere e Filosofia, Musicologia, Economia

€ 0
€ 0 – € 1.380

€ 1.380

Facoltà Scientifiche
Farmacia, Ingegneria, Scienze MM.FF.NN.,

Medicina e Chirurgia

€ 0
€ 0 – € 1.730

€ 1.730

CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Numero C.F.U. % contributi universitari Numero C.F.U. % contributi universitari

0 20% 35 66,7%
5 26,7% 40 73,3%
10 33,3% 45 80%
15 40% 50 86,7%
20 46,7% 55 93,3%
25 53,3% 60 100%
30 60%



2 - Indicatore della Situazione Economica, derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da alme-
no due anni, non inferiore a € 6.675,00.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione afferenti all’area umanistica dovranno versare un importo pari a € 896,00 mentre quelli iscrit-

ti alle Scuole di Specializzazione afferenti all’area scientifica un importo pari a € 1.054,00, cui vanno aggiunte la Tassa Regionale per il Diritto allo
Studio (€ 100,00) e (per coloro che chiederanno l’iscrizione ad anni successivi al primo) l’imposta di bollo assolta in modo virtuale (€ 10,33).

La contribuzione per la Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (S.I.L.S.I.S.) e per la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali è regolata da apposite disposizioni.

PRIMA RATA (COMPOSIZIONE)
Gli studenti che chiedono l’immatricolazione ai vari corsi di studio verseranno la prima rata di importo pari a € 277,00.
Gli studenti che chiedono l’iscrizione ad anni successivi al primo verseranno la prima rata nell’importo che sarà comprensivo della quota fis-

sa di € 277,00 e di un importo corrispondente al 50% dei contributi versati per l’Anno Accademico 2002/2003 se di ammontare ≥ € 26,00. Tut-
ti gli studenti dovranno effettuare il pagamento della prima rata entro il 15/10/2003 ad eccezione degli studenti fuori corso finali, per i quali il ter-
mine è prorogato al 31/12/2003.

SECONDA RATA (COMPOSIZIONE)
L’importo della seconda rata sarà pari alla differenza tra l’importo totale dovuto e quanto già corrisposto con la prima rata. 
La seconda rata dovrà essere versata entro il 31 marzo 2004.

STUDENTI FUORI CORSO
Agli studenti fuori corso finali da non più di un anno, si applica una riduzione del 20% dei soli contributi. Non beneficiano della riduzione: a)

coloro che siano stati iscritti nelle posizioni di fuori corso intermedio o ripetente; b) i fuori corso finali da oltre un anno; c) iscritti ad una secon-
da laurea.

STUDENTI STRANIERI
Gli studenti stranieri, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 31/8/1999 n. 394, accedono a parità di trattamento con gli studenti italiani ai servizi per il

Diritto allo Studio Universitario. Pertanto, al fine di fruire della graduazione della contribuzione, tutti gli stranieri (comunitari e non comunitari) do-
vranno presentare il modello 203/1.

Nel caso di redditi prodotti all’estero, gli studenti stranieri dovranno consegnare idonea documentazione attestante la condizione economica,
tradotta e legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica italiana del paese in cui i redditi sono stati prodotti (art. 46, co. 5 D.P.R. cit.). Tale
documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche estere in Italia (e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445) per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana. 

Gli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo e che risiedano in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio fruiranno
di un importo minimo di contribuzione.

INDENNITÀ DI MORA E CONTRIBUTI VARI 

ESONERO/RIMBORSO DALLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Sono esonerati dalla Tassa Regionale, ai sensi della  L.R. 18 febbraio 1998 n. 5, gli studenti portatori di handicap con invalidità ≥ 66% e gli

studenti in possesso dei requisiti richiesti (idonei) per concorrere all’assegnazione di borse di studio o di prestiti d’onore. 

ESONERO/RIMBORSO DALLA TASSA DI ISCRIZIONE E DAI CONTRIBUTI
Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari: a) gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta ≥ 66%;

b) gli 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.

Otterranno il rimborso della tassa di iscrizione e dei contributi universitari gli studenti risultati beneficiari delle borse di studio regionali ero-
gate dall’ISU o idonei al conseguimento delle stesse.

Sono esonerati dal pagamento dei soli contributi universitari relativi al primo anno di corso, gli studenti che conseguiranno la laurea trienna-
le presso l’Università di Pavia, in corso e in tempo utile (entro il 30/09/2003 o nella prima seduta utile dopo il mese di agosto) per iscriversi ad
una laurea specialistica. I laureati presso altre sedi universitarie dovranno altresì aver conseguito la laurea con un punteggio minimo di 105/110.

Ai laureati entro la durata legale in corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico verrà rimborsato il 100% della contribuzione dell’ultimo anno.
Gli studenti iscritti ai vecchi ordinamenti che concludano gli studi entro i termini legali, senza iscrizioni fuori corso o ripetenze, otterranno il

rimborso dell’80% della contribuzione dell’ultimo anno se il corso è quadriennale, il 100% per durata superiore.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Pavia, 23 giugno 2003 IL RETTORE
Gaetano Serafino Roberto Schmid

Indennità di mora per adempimenti compiuti dopo i
termini stabiliti

Indennità di mora per presentazione oltre il termine
del modello 203/1

Rimborso spese per partecipazione a test per
l’accesso ai Corsi di studio

Rimborso spese per tirocinio post-lauream degli
psicologi

Tassa di iscrizione ai corsi singoli

Rimborso spese di iscrizione agli Esami di Stato

€ 52,00 

€ 104,00

€ 26,00

€ 155,00

€ 104,00

€ 130,00

Rimborso spese per stampa diploma: di laurea, di
laurea specialistica, di specializzazione, di master, di
diploma universitario, di abilitazione (Esame di Stato)

Rimborso spese per stampa diploma di Dottorato di Ricerca

Rimborso spese per duplicato libretto

Ricognizione per ogni anno di interruzione (per portatori di
handicap uguale o superiore al 66% non è dovuta a partire dall’A.A. 1998/99)

Rimborso spese per Esami di Stato S.I.L.S.I.S. e
lauree area sanitaria

Rimborso spese test di ammissione S.I.L.S.I.S. e
Scuola di specializzazione per le professioni legali

€ 26,00

€ 52,00

€ 26,00  

€ 161,00

€ 105,00

€ 52,00


