
ANNO ACCADEMICO 2009/2010 
TASSE E CONTRIBUTI 

(Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica/Magistrale) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 

Il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del  28 aprile 2009 e del 
23 giugno 2009 ha approvato il sistema di contribuzione studentesca 
per l’anno accademico 2009/2010, 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 (€ 304,00) rappresentata dalle seguenti voci: 
a) Tassa di iscrizione € 184,44; 
b) Tassa Regionale per il Diritto allo Studio € 100,00; 
c) Imposta di bollo assolta in modo virtuale  €   14,62; 
d) Assicurazione integrativa infortuni  €     2,94; 
e) Contributo per il Fondo per la Cooperazione e la conoscenza €     2,00 
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 € 2.265,00 per le Facoltà dell’Area Umani-
stica e da € 0,00 a € 2.836,00 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 ap-
partiene la Facoltà che, in termini di crediti formativi universitari 
(C.F.U.), risulta predominante. 
Gli studenti che intendono convertire il diploma universitario, conse-
guito in base ai previgenti ordinamenti didattici nella Laurea di cui 
all’art. 3 comma 1 del D.M. 509/99 e successive modifiche ed integra-
zioni, dovranno versare, oltre alla tassazione fissa, un importo di con-
tributi universitari secondo le percentuali determinate nella tabella 
sotto riportata. La stessa regola vale per i possessori dei diplomi di 
Scuole Dirette a 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/Magistrale (compresi quelli a ciclo unico) è graduato 
secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni eco-

Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente 

(I.S.E.E.) 
(€) 

CONTRIBUTI UNIVERSITARI 

Facoltà Umanistiche 
Giurisprudenza, Scienze 

Politiche, Lettere e 
Filosofia, Musicologia, 

Economia 

Facoltà Scientifiche 
Farmacia, Ingegneria, 
Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia 

Fino a 9.000,00 
9.000,00 - 65.000,00 

oltre 65.000,00 

0 
0 - 2.265,00 

2.265,00 

0 
0 - 2.836,00 

2.836,00 

Numero C.F.U. da 
acquisire 

% contributi universitari da 
versare 

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 

20,0% 
26,7% 
33,3% 
40,0% 
46,7% 
53,3% 
60,0% 

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

66,7% 
73,3% 
80,0% 
86,7% 
93,3% 
100,0% 

nomiche 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 gradua-
zione dell’ammontare della contribuzione, le condizioni economiche 
dello studente siano individuate sulla base dell’Indicatore della Situa-
zione Economica Equivalente (I.S.E.E.). A tale fine tutti gli studenti, 
iscritti ad anni successivi al primo, (compresi gli studenti stranieri che, 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 31/8/1999 n. 394 e ss.mm., accedono a 
parità di trattamento con gli italiani ai servizi per il Diritto allo Studio 
Universitario) se interessati all’agevolazione, dovranno compilare per 
via telematica il modello 209/1, che dovrà essere sottoscritto ed invia-
to con Raccomandata con R/R all’Ufficio ISEE dell’Università (Via 
Ferrata, 1 – 27100 Pavia) entro il 30 novembre o all’Ente per il Diritto 
allo Studio Universitario (E.D.I.S.U.), qualora si richiedano anche i 
benefici erogati da quest’ultimo, nel rispetto delle scadenze dei 
singoli bandi. 
Gli studenti che si immatricoleranno nell’a.a. 2009/10, compileranno 
obbligatoriamente il modello nell’ambito della stessa procedura di 
iscrizione.Chi decidesse di compilare il mod. 209/1 ad immatricolazio-
ne già avvenuta dovrà presentarsi allo sportello tasse entro il 30/11, 
trascorso tale termine lo studente sarà tenuto al pagamento di un’in-
dennità di mora pari ad € 110,00. 
Per dichiarare i redditi ed i patrimoni prodotti e/o posseduti in Italia 
occorre essere in possesso dell’attestazione I.S.E.E.: informazioni 
sulle procedure per ottenere tale attestazione potranno essere reperite 
sui siti Internet ai seguenti indirizzi: www.unipv.it – www.isu.pv.it - 
www.inps.it. 
Per dichiarare i redditi ed i patrimoni prodotti e/o posseduti all’estero 
dovrà essere allegata al modello 209/1 idonea documentazione atte-
stante 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.). 
In via esemplificativa, lo studente che presenta un I.S.E.E. ≤ € 
9.000,00 sarà tenuto al versamento della sola tassazione fissa, pari a 
€ 304,00. Qualora l’I.S.E.E. dello studente sia compreso nell’intervallo 
tra € 9.001,00 e € 65.000,00, egli sarà tenuto a corrispondere un im-
porto di tasse e contributi che varia da un minimo di € 304,00 € a un 
massimo di € 2.569,00 per le Facoltà di Area Umanistica e di € 
3.140,00 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 rispet-
to alla data di presentazione del modello 209/1, 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 dipen-
denze di un familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, 
non inferiore a € 7.392,00. 
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Prima rata (composizione) 
Gli studenti che chiedono l’immatricolazione ai vari corsi di studio 
verseranno la prima rata di importo variabile, pari a € 304,00 più il 
50% dei contributi universitari dovuti per l’intero anno. Il restante 50% 
dei contributi sarà corrisposto quale seconda rata. 
Gli studenti che chiedono l’iscrizione ad anni successivi al primo 
verseranno la prima rata nell’importo che sarà comprensivo della 
quota fissa di € 304,00 e di un importo corrispondente al 50% dei 
contributi universitari versati per l’Anno Accademico 2008/2009 se di 
ammontare ≥ € 26,00. 
Tutti gli studenti dovranno effettuare il pagamento della prima rata 
entro il 15/10/2009 ad eccezione degli studenti fuori corso finali, per i 
quali il termine è prorogato al 31/12/2009. 

 
Seconda rata (composizione) 
L’importo della seconda rata sarà pari alla differenza tra l’importo totale dovuto 
per l’intero anno accademico e quanto già corrisposto con la prima rata. 
La seconda rata dovrà essere versata entro il 31 marzo 2010. Gli 
studenti che non dovranno versare alcun importo quale seconda rata, 
ne riceveranno 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 12% dei soli contributi universitari. 
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 
Tutti gli studenti stranieri (comunitari e non comunitari), al fine di fruire della 
graduazione della contribuzione, dovranno presentare il modello 209/1. 
Gli studenti provenienti da “paesi a basso sviluppo umano” – indivi-
duati sulla base del D.M. 21 marzo 2002 –  se residenti in Italia con 
regolare permesso di soggiorno per motivi di studio, saranno tenuti 
al pagamento della sola prima rata d’iscrizione pari ad € 304,00 senza 
obbligo di presentazione del mod. 209/1. 
 
Indennità di mora e contributi vari 

 

Indennità di Mora e Rimborsi spese Importo € Indennità di Mora e Rimborsi spese Importo € 

Mora per adempimenti compiuti 
dopo i termini stabiliti 60,00 

Rimborso spese per stampa diplomi di 
laurea, laurea specialistica, specializ-
zazione, master, diploma universitario, 
abilitazione (Esame di Stato) 

 45,00 

Mora per presentazione oltre il 
termine del modello 209/1 110,00 Rimborso spese per stampa diplomi 

Dottorato di Ricerca 75,00 

Rimborso spese per partecipa-
zione ai test 30,00 Rimborso spese duplicato del libretto 30,00 

Rimborso spese test di ammis-
sione a Scuola di specializzazio-
ne per le professioni legali 

60,00 Ricognizione per ogni anno di interru-
zione studi 184,00 

Rimborso spese per tirocinio 
post lauream psicologi 160,00 

Rimborso spese di iscrizione agli Esami di 
Stato, ivi compresi gli esami di abilitazione 
all’esercizio della professione di medico-
chirurgo (D.M. n. 445/2001) 

300,00 

Tassa di iscrizione ai corsi singoli 
30,00 
per ogni 

C.F.U. da 
acquisire 

Rimborso spese per Esami di Stato 
S.I.L.S.I.S. e lauree area sanitaria 110,00 

Contributo attività sportiva (iscritti in 
posizione regolare a lauree triennali 
in Scienze Motorie) 

250,00     

 

ESONERI E RIMBORSI 
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 ero-
gate dall’EDISU 

Esonerati o rimborsati dall’assicurazione :  
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 con indicatore ISEE ≤ 9000 € 
Esonerati o rimborsati  dalla tassa di iscrizione (€184,44) e dai contri-
buti universitari:  
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. Gli studenti idonei e beneficiari al conseguimento delle borse di 
studio regionali erogate dall’EDISU 

4. Gli studenti che si iscriveranno a corsi di laurea magistrale e di laurea 
magistrale a ciclo unico interamente gestiti in lingua inglese, limitata-
mente all’iscrizione al primo anno di corso 

Sono inoltre esonerati dal pagamento della tassa d’iscrizione e dei contri-
buti nella misura del 50% i dipendenti a tempo indeterminato dell’Università 
degli studi di Pavia, secondo le specifiche indicazioni contenute nella deli-
bera del Consiglio d’Amministrazione del 30 settembre 2008. 
Esonerati o rimborsati  dal Contributo per il Fondo per la Cooperazio-
ne e la conoscenza 
1. Portatori di handicap ≥ 66% 
Esonerati o rimborsati dai contributi universitari : 
1. gli studenti che si immatricoleranno per la prima volta presso un’U-

niversità italiana ad un corso di laurea o di laurea specialistica/
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 qua-
lora dalla dichiarazione di valore emerga che il punteggio corrispon-
da al massimo dei voti; 

2. tutti gli iscritti per l’anno accademico 2008/2009 al terzo anno rego-
lare di un corso di laurea di primo livello, che conseguiranno il titolo 
entro il 30 settembre 2009 al termine di una carriera costituita da un 
numero di iscrizioni in posizione di “regolare” uguale rispetto alla 
durata legale del corso, verranno esonerati dal pagamento dei 
contributi del primo anno della laurea Specialistica/Magistrale. Qua-
lora non siano programmate sedute di laurea nel mese di settem-
bre, l’esonero è concesso anche ai laureati nella prima seduta utile 
fissata dopo il mese di agosto. La stessa regola vale anche per i 
laureati presso altre sedi universitarie;  

3. gli studenti con ISEE ≤ 9.000,00. 
4. I laureati entro la durata legale in corsi di Laurea Specialistica/

Magistrale a ciclo unico otterranno il rimborso del 100% dei contri-
buti 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. 

5. gli studenti cinesi che si iscriveranno al curriculum italo-cinese atti-
vato nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Inge-
gneria Edile-Architettura. 


