
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  PAVIA 
ANNO ACCADEMICO 2005/2006 

TASSE E CONTRIBUTI 
(Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica) 

Il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 24 maggio e 21 giugno 2005, ha approvato il sistema di contribuzione studentesca per l’anno accademico 2005/2006,  ai sensi 
del D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997. 
 

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    € 171,88; 
b) Tassa Regionale per il Diritto allo Studio  € 100,00; 
c) Imposta di bollo assolta in modo virtuale   €   14,62; 
d) Assicurazioni infortuni     €      6,50 

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 importo varia da € 0,00 a € 1.625,00 per le Facoltà dell’Area 
Umanistica e da €  0,00 a €  2.035,00 per le Facoltà dell’Area Scientifica. 

 

CONTRIBUTI UNIVERSITARI Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (I.S.E.E.) 

(€ ) 
Facoltà Umanistiche 

Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Lettere e Filosofia, Musicologia, Economia 

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

Medicina e Chirurgia 
€ 0 – € 5.000,00 
€ 5.001,00 – € 50.000,00 
oltre € 50.000,00 

€ 0 
€ 0 – € 1.625,00  
€ 1.625,00 

€ 0 
€ 0 – € 2.035,00 
€ 2.035,00  

 

Le Lauree e le Lauree Specialistiche interfacoltà, che coinvolgono sia Facoltà Umanistiche che Scientifiche, sono inserite nell’area cui appartiene la Facoltà che, in termini di crediti formativi 
universitari (C.F.U.), risulta predominante. 
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 e 
successive modifiche ed integrazioni, 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 a Fini Speciali che chiedono la conversione. 

Numero C.F.U. % contributi universitari Numero C.F.U. % contributi universitari 
0 

fino a 5 
fino a 10 
fino a 15 
fino a 20 
fino a 25 
fino a 30 

20% 
26,7% 
33,3% 
40% 

46,7% 
53,3% 
60% 

fino a 35 
fino a 40 
fino a 45 
fino a 50 
fino a 55 
fino a 60 

66,7% 
73,3% 
80% 

86,7% 
93,3% 
100% 

 

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 (compresi quelli a ciclo unico) è graduato secondo criteri di equità e solidarietà in 
relazione 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 dovranno presentare l’attestazione 
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 Dichiarazione Sostitutiva Unica (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 per via telematica il modello 205/1 all’Università o all’Istituto per il Diritto allo Studio 
(I.S.U.), qualora richiedano anche i benefici erogati da quest’ultimo, nel rispetto delle scadenze dei singoli bandi. 
Sul modello 205/1 dovranno 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 205/1 dovrà essere sottoscritto ed inviato o consegnato all’Ufficio 
ISEE (Via Ferrata, 1 – 27100 Pavia) entro il 30/11/2005. 
Lo studente che presenta un I.S.E.E. ≤ € 5.000,00 sarà tenuto al versamento della sola tassazione fissa, pari a € 293,00. Qualora l’I.S.E.E. dello studente sia 
compreso nell’intervallo tra € 5.001,00 e € 50.000,00, lo studente sarà tenuto a corrispondere un importo di tasse e contributi che varia da un minimo di € 293,00 a 
un massimo di € 1.918,00 per le Facoltà di Area Umanistica e di € 2.328,00 per le Facoltà di Area Scientifica. 

 

Condizione di studente indipendente 
Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo del richiedente i benefici è integrato con 
quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
1 - residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione del  modello 205/1, in 

immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine; 
2 - Indicatore della Situazione Reddituale, derivante esclusivamente da reddito di lavoro dipendente o assimilato non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarato da 

almeno due anni, non inferiore a € 6.788,00. 
 
 
 

 

http://www.unipv.it/
http://www.isu.pv.it/
http://www.inps.it/


Prima rata (composizione) 
Gli studenti che chiedono l’immatricolazione ai vari corsi di studio verseranno la prima rata di importo pari a € 293,00. 
Gli studenti che chiedono l’iscrizione ad anni successivi al primo verseranno la prima rata nell’importo che sarà comprensivo della quota fissa di €  
293,00 e di un importo corrispondente al 50% dei contributi versati per l’Anno Accademico 2004/2005 se di ammontare ≥ € 26,00. 
Tutti gli studenti dovranno effettuare il pagamento della prima rata entro il 15/10/2005 ad eccezione degli studenti fuori corso finali, per i quali il termine è 
prorogato al 31/12/2005. 
 

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 2006.  
Gli studenti, che non dovranno versare alcun importo quale seconda rata, riceveranno un’idonea comunicazione al proprio indirizzo universitario di posta 
elettronica. 

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) gli studenti che, pur risultando iscritti fuori corso per la prima volta, presentano un numero di iscrizioni come regolari maggiore o minore rispetto alla 
durata legale del corso di studio al quale sono iscritti; d) iscritti ad una seconda laurea. 
 

Studenti stranieri 
Gli studenti stranieri, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 31/8/1999 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, 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) dovranno presentare il modello 205/1. 
Nel caso di redditi prodotti all’estero, gli studenti stranieri dovranno consegnare idonea documentazione attestante la condizione economica e 
patrimoniale, tradotta e legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica italiana del paese in cui i redditi sono stati prodotti ed il patrimonio risulta 
eventualmente posseduto (art. 46, co. 5 D.P.R. cit.).  
Gli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo – individuati sulla base del D.M. 8 maggio 2001 - che risiedano in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio 
saranno tenuti al pagamento della sola prima rata d’iscrizione pari ad € 293,00, ma dovranno comunque consegnare il modello 205/1.  

Indennità di mora e contributi vari  

Indennità di mora per adempimenti compiuti dopo i termini stabiliti € 52,00 Rimborso spese per stampa diploma: di laurea, di laurea 
specialistica/magistrale e di diploma universitario  € 28,00 

Indennità di mora per presentazione oltre il termine del modello 205/1 € 104,00 Rimborso spese per Esame di Stato (prova finale) delle Lauree di area 
sanitaria € 105,00 

Rimborso spese per partecipazione a test per l’accesso ai Corsi di studio € 30,00 Rimborso spese per duplicato libretto €  26,00 

Rimborso spese per tirocinio post-lauream degli psicologi  € 155,00 Ricognizione per ogni anno di interruzione (per portatori di handicap uguale 
o superiore al 66% non è dovuta). € 161,00 

Tassa di iscrizione ai corsi singoli  
per ogni credito formativo universitario (CFU) da acquisire € 30,00  Contributo per attività sportive (studenti iscritti ai corsi di laurea attivati nella 

classe 33: Scienze delle attività motorie e sportive €  250,00 
 

ESONERI E RIMBORSI 
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio 
Sono esonerati dalla Tassa Regionale, ai sensi della  L.R. 18 febbraio 1998 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, gli studenti portatori di handicap 
con invalidità ≥ 66%. 
Otterranno il rimborso della Tassa Regionale gli studenti (idonei non beneficiari) in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all’assegnazione di borse di 
studio o di prestiti d’onore.  
 

Tassa di iscrizione e contributi universitari 
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 saranno esonerati dal pagamento della seconda rata gli studenti risultati beneficiari delle borse di studio 
regionali erogate dall’ISU o idonei al conseguimento delle stesse. 
Gli studenti, che si sono immatricolati nell’a.a. 2004/2005 ai corsi di laurea in Matematica, Fisica, Scienze Chimiche e Tecnologie Chimiche per l’Ambiente e le 
Risorse, otterranno un esonero parziale della prima rata del secondo anno (pari al 40% dell’ammontare della seconda rata del primo anno) a condizione che 
abbiano acquisito almeno 20 CFU relativamente agli esami del primo semestre per il 2004/2005 con almeno 24/30 di media ponderata. 
Gli studenti che, per l’anno accademico 2004/2005, conseguiranno la laurea triennale (al termine di una carriera costituita da un numero di 
iscrizioni in posizione regolare uguale rispetto alla durata legale del corso), verranno esonerati dal pagamento dei soli contributi universitari 
relativi al primo anno della laurea specialistica, purché conseguano la laurea di primo livello entro il 30 settembre 2005. Qualora non siano 
programmate sedute di laurea nel mese di settembre, l’esonero è concesso anche ai laureati nella prima seduta utile dopo il mese di agosto. 
I laureati presso altre sedi universitarie dovranno altresì aver conseguito la laurea con un punteggio minimo di 105/110.  
I laureati entro la durata legale in corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico otterranno il rimborso del 100% dei contributi universitari dell’ultimo anno, a 
condizione che  presentino un numero di iscrizioni come regolari uguale e non maggiore rispetto alla durata legale del corso di studio al quale 
erano iscritti. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  Pavia, 10 giugno 2005     IL RETTORE 
           Piero Zanello                                     Roberto Schmid 


