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MANIFESTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 – APPROVATO CON D.R. N. 586/2022 
(AGGIORNATO ALLE DISPOSIZIONI SULLA TASSA REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 418/2022, 

TRASMESSE CON NOTA A.DI.S.U.R.C. PROT. N. 9017 DEL 02.08.2022) 

 

 

Gli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale (tutte le tipologie) di questo Ateneo, ai fini della definizione del contributo omnicomprensivo di 

iscrizione da pagare, sono suddivisi in due Macro Aree di Contribuzione (MAC): 

 

Macro Area di Contribuzione 1 (MAC 1): rientrano gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 commi da 255 a 258 della L. 232/2016 e 

successiva modifica di cui al D.M. n.1014 del 03.08.2021, così come di seguito dettagliati; 

 

Macro Area di Contribuzione 2 (MAC 2): rientrano gli studenti che non sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 commi da 255 a 258 della L. 

232/2016 e successiva modifica di cui al D.M. n.1014 del 03.08.2021, così come di seguito dettagliati; 

 

DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTI GLI STUDENTI A PRESCINDERE DALLA MACRO AREA DI CONTRIBUZIONE 
 

• CORSI DI PARI LIVELLO (Corsi per i quali è richiesto un titolo di accesso di pari livello) 

 
PRIMO LIVELLO: Si considerano corsi di primo livello i Corsi di Laurea ante D.M. 509/99, i Corsi di Diploma Universitario, i Corsi di Laurea Triennale, i 
Corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico, i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (essendo di pari livello il titolo richiesto per l'accesso - diploma di 
maturità -); 
 
SECONDO LIVELLO: Si considerano corsi di secondo livello i Corsi di Laurea Specialistica di durata biennale e i Corsi di Laurea Magistrale di durata 
biennale (essendo di pari Livello il titolo richiesto per l'accesso - Diploma di Laurea -).  
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• DURATA LEGALE +1 

 
La durata legale del corso di iscrizione coincide con il numero di anni richiesti allo studente per conseguire il titolo. In caso di prima iscrizione "abbreviata" o 
per abbreviazione di corso o per passaggio o per trasferimento è parimenti abbreviata la durata legale del corso di iscrizione. Ad esempio, uno studente che 
entra in un corso di laurea triennale direttamente al secondo anno di corso avrà una durata legale pari a 2 e non 3.  
Al predetto concetto di durata legale va aggiunto l'ulteriore anno di corso (+1) previsto dalla normativa innanzi citata (L. 232/2016). 
 

• ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DI CORSO (IMMATRICOLATI) 

Studente che si iscrive - per la prima volta - al primo anno di un corso di studio di questo Ateneo, senza precedenti iscrizioni (in Ateneo) a corsi di pari 

livello. 

• NUMERO ISCRIZIONI 

Il conteggio del numero di iscrizioni è effettuato rifacendosi alla nota metodologica pubblicata dal MIUR per individuare lo studente regolare, ai fini del 
calcolo del costo standard.  
 
Per quanto indicato, il primo anno accademico considerato come base di partenza del conteggio del numero di iscrizioni coincide con l'anno accademico di 
prima iscrizione in Ateneo in corsi di studio di pari livello a quello di attuale iscrizione, a prescindere dal tipo di chiusura carriera di partenza (rinuncia, 
passaggio, trasferimento, conseguimento titolo, etc.).  
 

• CREDITI 

 
a) Crediti acquisiti per attività didattiche, presenti nel piano carriera del corso di studio di iscrizione dello studente, sostenute e superate dallo studente nel 
periodo di riferimento indicato dalla citata normativa (10 agosto a.s.-1 - 10 agosto a.s.); Rientrano tra i crediti acquisiti anche quelli convalidati o riconosciuti 
sempreché relativi ad attività didattiche sostenute e superate, in origine, nel predetto periodo di riferimento indicato dalla citata normativa; 
 
b) Non rientrano tra i crediti acquisiti, al fine della presente regolamentazione, i crediti relativi ad attività didattiche sovrannumerarie o fuori piano. 
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VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE:  
ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

AI SENSI DELL'ART.8 DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159 - NONCHÉ DELL’ART. 2 SEXIES DEL D.L. N. 42 DEL 29/03/2016, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/05/2016 N. 89 E DELL'ARTICOLO 4 SEXIES DEL D.L. N. 34 DEL 30 APRILE 2019, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019 N. 58 
 

L’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione della situazione economica necessaria per richiedere 

prestazioni agevolate per il diritto allo studio e si calcola sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del proprio nucleo familiare.  

La DSU va presentata presso uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), uno sportello INPS oppure online sul sito dell’INPS (Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale). 
La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i 
dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di 
aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.  
In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito (determinate, nella maggioranza dei casi, dalla perdita del posto di lavoro), a chi possiede 
già un ISEE in corso di validità, viene data la possibilità di calcolare un ISEE CORRENTE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi 
due mesi, che saranno moltiplicati per sei, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE corrente, una variazione della situazione 
reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE precedentemente calcolato. 
Come previsto dalla vigente normativa lo studente fa parte del nucleo dei genitori anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si 

dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti: 

a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima 

volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine; 

b) presenza di una adeguata capacità di reddito non inferiore ad € 6.500; 

Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca, analogamente a quanto previsto per le prestazioni sociosanitarie, è possibile scegliere un 

nucleo ristretto (formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini 

Irpef, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica). 

Per ogni informazione utile alla compilazione della DSU è possibile consultare il sito dell'INPS al seguente indirizzo web: https://www.inps.it/prestazioni-

servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee
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Gli studenti, per beneficiare di riduzioni della contribuzione di iscrizione ai corsi di studio dell’Ateneo, fatto salvo quanto di seguito indicato relativamente alle 

definizione degli importi della tassa regionale, devono autorizzare l'Ateneo ad acquisire l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario direttamente dalla banca dati INPS.  

 

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dovranno rilasciare la predetta autorizzazione, in modalità online, attraverso l'area web a loro riservata (Dati 

carriera), nel rispetto delle seguenti finestre temporali: dal 15/08/2022 al 15/11/2022 (ISEE rilasciato nell'anno solare 2022) o, in mancanza e/o a rettifica, 

dal 15/01/2023 al 28/02/2023 (ISEE rilasciato nell'anno solare 2023). 

 

Gli studenti che si iscrivono al primo anno (immatricolati) dovranno rilasciare la predetta autorizzazione, in modalità online, attraverso l'area web riservata 

(Dati carriera), durante la procedura di compilazione online della domanda di immatricolazione, nel rispetto dei termini previsti per l’immatricolazione stessa. 

 

Non sarà possibile autorizzare il recupero automatico del valore ISEE per il diritto allo studio in periodi temporali diversi da quelli innanzi indicati. 

 

In mancanza del dato ISEE o in assenza della predetta autorizzazione al recupero automatico del dato in parola, allo studente è attribuita d’ufficio la Macro 

Area di Contribuzione 2 (MAC 2) e la fascia ISEE più alta prevista (oltre € 75.000,01) con conseguente assegnazione della Fascia di contribuzione n. 13 e 

delle corrispondenti rate di iscrizione successive alla prima. 

 

SI evidenzia, infine, che gli ISEE sono soggetti al controllo di veridicità presso gli Enti e le competenti Amministrazioni dello Stato.  
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TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (SEZIONE AGGIORNATA AL DGR 418/2022) 
L’art. 3 comma 20 della legge 549/95 ha istituito la tassa regionale per il diritto allo studio quale tributo proprio delle Regioni. Così come indicato nella Legge 

Regionale 12/2016 e successive modifiche e integrazioni, l’importo della tassa regionale è definito secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 8 del D. 

Lgs. 68/2012, ed è corrisposto in unica soluzione, entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, 

contestualmente al pagamento della prima rata d’iscrizione.  

 

Per quanto indicato, come comunicato dalla Regione Campania, l’importo della tassa regionale è differenziato nelle seguenti tre fasce ISEE:  

 

I.S.E.E. fino a € 22.700,00 (importo aggiornato con D.G.R. 418/2022) 

e per gli studenti appartenenti ai paesi in via di sviluppo ex art. 13 co. 5 DPCM 09/04/2001 (D.M. 464/2019)  TASSA REGIONALE € 120,00 

I.S.E.E. compreso tra € 22.700,01 e € 45.400,00 (importi aggiornati con D.G.R. 418/2022) 

e per gli studenti con nucleo familiare residente all’estero        TASSA REGIONALE € 140,00 

I.S.E.E. superiore a € 45.400,00 (importo aggiornato con D.G.R. 418/2022) 

e per gli studenti che risultano sprovvisti di attestazione I.S.E.E. al momento del pagamento della tassa  TASSA REGIONALE € 160,00 

 

Per beneficiare della riduzione dell’importo della tassa regionale, è necessario: 

 

1) Per le iscrizioni agli anni di corso successivi al primo, autorizzare l'Ateneo al recupero automatico dell’I.S.E.E. direttamente dalla banca dati 

INPS, in modalità online, attraverso l'area web riservata (Dati carriera); 

 

2) Per le iscrizioni al primo anno, autorizzare l'Ateneo al recupero automatico dell’I.S.E.E. direttamente dalla banca dati INPS, in modalità 

online, attraverso l'area web riservata (Dati carriera), durante la procedura di compilazione online della domanda di immatricolazione, nel rispetto dei 

termini previsti per l’immatricolazione stessa. 

 

In mancanza del dato ISEE o in assenza della predetta autorizzazione al recupero automatico del dato in parola, allo studente è attribuita d’ufficio la fascia 

massima prevista dalla Regione Campania per il pagamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio. Le eventuali richieste di rimborso della tassa 

regionale versata in eccedenza o erroneamente versata vanno presentate all'Azienda per il Diritto allo Studio della Regione Campania, nei tempi e secondo 

le modalità definite dal predetto Ente Regionale. Per ogni ulteriore informazione, si rimanda a quanto presente sul sito istituzionale 

https://www.adisurcampania.it/  

https://www.adisurcampania.it/
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MACRO AREA DI CONTRIBUZIONE 1 
Gli studenti che sono in possesso dei requisiti di reddito e merito di cui all'art. 1 co. 255 e ss. della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono collocati nella 

Macro Area di Contribuzione 1 (MAC 1). Gli importi della contribuzione sono definiti secondo la citata normativa così come aggiornata dal D.M. n. 1014 del 

03.08.2021.  

 

 

 

MACRO AREA DI CONTRIBUZIONE 1 (MAC 1): PROSPETTO TASSE E CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA (TUTTE LE TIPOLOGIE) 
 

RIF.  
ART 1 co. 

255 
L. 232/16 

Cosi come 
modificato 

dal D.M. 
n.1014 del 
03.08.2021 

MAC 1.1 
Presenza di tutti i seguenti requisiti: 

Contribuzione A.A. 2022/2023 

Valore ISEE inferiore o uguale a € 22.000 
Importo I Rata   
 
 
Bollo € 16 + Tassa Regionale;  
 
 
 
Importo altre Rate (II, III, IV, V, VI): € 0,00 Esenzione Totale dalla contribuzione 
 
 

Numero iscrizioni in Ateneo inferiore o 
uguale a durata legale +1 

Iscritti al secondo anno: numero crediti non 
inferiore a 10 nel periodo 10 agosto 2021 - 
10 agosto 2022;  
oppure 
Iscritti ad anni successivi: numero crediti 
non inferiore a 25 nel predetto periodo; 

 

RIF.  
ART 1 co. 

256 
L. 232/16 

Cosi come 
modificato 

dal D.M. 
n.1014 del 
03.08.2021 

MAC 1.2 
Presenza di tutti i seguenti requisiti: 

Contribuzione A.A. 2022/2023 

Valore ISEE inferiore o uguale a € 22.000 

Importo I Rata  
 
Bollo € 16 +  Tassa Regionale;   
 
Importo altre Rate (II, III, IV, V, VI): € 0,00 Esenzione Totale dalla contribuzione 
 
 

Iscrizione al primo anno di corso 

(immatricolati) 
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RIF.  
ART 1 co. 

257 
L. 232/16 

Cosi come 
modificato 

dal D.M. 
n.1014 del 
03.08.2021 

MAC 1.3 
Presenza di tutti i seguenti requisiti: 

Contribuzione A.A. 2022/2023 

Valore ISEE 
compreso tra € 22.000,01 e 30.000 

Importo I Rata  
 
Bollo € 16 + Tassa Regionale  
 
Importo altre Rate (II, III, IV, V, VI) 
 
E' previsto un Contributo onnicomprensivo calcolato con la seguente formula: 
 

(Valore ISEE dichiarato meno 22.000) moltiplicato 7/100 
 

Sul contributo onnicomprensivo cosi calcolato è applicata l'ulteriore riduzione prevista all'art.1. 
lettera b) del D.M. n. 1014 del 03.08.2021, che si riporta nella tabella di seguito indicata. 
 
Rateizzazione del contributo onnicomprensivo:  
Se compreso tra € 0,01 a € 15,99 l'Ateneo non richiede il pagamento; 
Se compreso tra € 16,00 e € 99,99 viene inserito in II Rata 
Se compreso tra € 100,00 e € 199,99 viene suddiviso in parti uguali in II e III Rata 
Se compreso tra € 200,00 e € 299,99 viene suddiviso in parti uguali in II, III e IV Rata 
Se compreso tra € 300,00 e € 399,99 viene suddiviso in parti uguali in II, III, IV e V Rata 
Se compreso tra € 399,99 e € 630,00 viene suddiviso in parti uguali in II, III, IV, V e VI Rata 
In ogni rata, la parte decimale di ogni importo previsto non intero è azzerata se compresa tra 1 e 49 
centesimi e portata a 0,50 euro se maggiore di 49 centesimi 

Numero iscrizioni in Ateneo inferiore o 
uguale a durata legale +1 

Iscritti al secondo anno: numero crediti 
non inferiore a 10 nel seguente periodo 10 
agosto 2021 - 10 agosto 2022;  
 
oppure  
 
Iscritti ad anni successivi: numero crediti 
non inferiore a 25 nel predetto periodo; 

 

VALORE ISEE (X) 

EURO 

RIDUZIONE MAC. 1.3. (prevista all'art. 1 lettera b del D.M. n. 1014 del 03.08.2021) 

% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi 

della Legge 232/2016 art. 1 comma 257 

22.000<X≤24.000 80% 

24.000<X≤26.000 50% 

26.000<X≤28.000 25% 

28.000<X≤30.000 10% 
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RIF.  
ART 1 co. 

258 
L. 232/16 

 
 
  

MAC 1.4 
Presenza di tutti i seguenti requisiti: 

Contribuzione A.A. 2022/2023 

Valore ISEE 

compreso tra € 22.000 e € 30.000:  

__________________________________ 

 

Numero iscrizioni in Ateneo superiore a 

durata legale +1 

Importo I Rata  
 
Bollo € 16 + Tassa Regionale 
 
Importo altre Rate (II, III, IV, V, VI) 
 
E' previsto un Contributo omnicomprensivo calcolato con la seguente formula: 
 

(Valore ISEE dichiarato meno 22.000) moltiplicato 10,5/100 
 
Importo minimo in ogni caso previsto: € 200,00  
 
 
 
Rateizzazione del contributo omnicomprensivo:  
 
Se compreso tra € 200,00 e € 299,99 viene suddiviso in parti uguali in II, III e IV Rata 
 
Se compreso tra € 300,00 e € 399,99 viene suddiviso in parti uguali in II, III, IV e V Rata  
 
Se compreso tra € 399,99 e € 1.050,00 viene suddiviso in parti uguali in II, III, IV, V e VI Rata 
 
In ogni rata, la parte decimale di ogni importo previsto non intero è azzerata se compresa tra 1 e 49 
centesimi e portata a 0,50 euro se maggiore di 49 centesimi 
 

Iscritti al secondo anno: numero crediti non 

inferiore a 10 nel seguente periodo 10 

agosto 2021 - 10 agosto 2022;  

oppure 

Iscritti ad anni successivi: numero crediti 

non inferiore a 25 nel predetto periodo 
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MACRO AREA DI CONTRIBUZIONE 2 
Gli studenti che non sono in possesso dei requisiti di reddito e merito di cui all'art. 1 co. 255 e ss. della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successiva 

modifica di cui al D.M. n.1014 del 03.08.2021, sono collocati nella Macro Area di Contribuzione 2 (MAC 2). Gli studenti che appartengono ad un nucleo 

familiare con ISEE inferiore o uguale ad Euro 22.000,00 e che non sono in possesso dei requisiti di merito previsti dalla predetta normativa, ai fini del 

beneficio dell'esonero totale dalla contribuzione universitaria, sono comunque esonerati dal pagamento dei contributi universitari per disposizione autonoma 

dell'Ateneo. 

  

 

MACRO AREA DI CONTRIBUZIONE 2 (MAC 2): REQUISITI DI MERITO E CASI DI ESCLUSIONE 

 Corsi pre-riforma universitaria (ante D.M.509/99) Corsi post-riforma (D.M. 509/99 e 270/2004) 

Studenti iscritti “in corso” al 

II anno: 

almeno 3 esami previsti dal piano di studio per il I anno 
di corso, superati entro il 30 settembre ed una media 
aritmetica dei voti non inferiore a 27/30 

almeno 35 crediti previsti dal piano di studio per il I anno di corso, conseguiti entro il 
30 settembre ed una media aritmetica dei voti non inferiore a 27/30 

Studenti iscritti “in corso” dal 

III anno in poi: 

metà del numero complessivo degli esami previsti dal 

piano di studio per gli anni di corso precedenti 

(arrotondato per eccesso dallo 0,5 in poi: 2,5 esami = 3 

esami), superati entro il 30 settembre ed una media 

aritmetica dei voti non inferiore a 27/30; 

almeno la metà del numero di crediti previsti dal piano di studio per gli anni di corso 

precedenti, conseguiti entro il 30 settembre ed una media aritmetica dei voti non 

inferiore a 27/30; 

SONO CONSIDERATI, IN OGNI CASO, PRIVI DEI REQUISITI DI MERITO GLI STUDENTI: 

IMMATRICOLATI (per i quali sono comunque previste apposite borse di studio) ; 

ISCRITTI CON POSIZIONE AMMINISTRATIVA DI RIPETENTI O DI FUORI CORSO; 

ISCRITTI AL CORSO DI STUDIO DA UN NUMERO DI ANNI SUPERIORE ALLA DURATA LEGALE +1. 
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MACRO AREA DI CONTRIBUZIONE 2: FASCE DI CONTRIBUZIONE 
 

Fascia Indicatore situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente e merito 

1 

Fascia relativa agli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 della legge 05/02/1992 n°104, o con 

invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, esentati dal pagamento di contributi universitari di iscrizione 

2 

Fascia relativa agli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30 della legge 118/71, esentati dal pagamento di contributi 

universitari di iscrizione 

3 ISEE fino a € 22.000,00, esentati dal pagamento dei contributi universitari per decisione autonoma dell'Ateneo, a prescindere dai requisiti di merito  

4 ISEE Da € 22.000,01 a € 23.500 Studente con merito 

5 ISEE Da € 22.000,01 a € 23.500 Studente Senza Merito e ISEE Da € 23.500,01 a € 26.500 Studente con merito 

6 ISEE Da € 23.500,01 a € 26.500 Studente Senza Merito e ISEE Da € 26.500,01 a € 30.000 Studente con merito 

7 ISEE Da € 26.500,01 a € 30.000 Studente Senza Merito e ISEE Da € 30.000,01 a € 32.500 Studente con merito 

8 ISEE Da € 30.000,01 a € 32.500 Studente Senza Merito e ISEE Da € 32.500,01 a € 35.500 Studente con merito 

9 ISEE Da € 32.500,01 a € 35.500 Studente Senza Merito e ISEE Da € 35.500,01 a € 45.000 Studente con merito 

10 ISEE Da € 35.500,01 a € 45.000 Studente Senza Merito e ISEE Da € 45.000,01 a € 55.000 Studente con merito 

11 ISEE Da € 45.000,01 a € 55.000 Studente Senza Merito e ISEE Da € 55.000,01 a € 65.000 Studente con merito 

12 ISEE Da € 55.000,01 a € 65.000 Studente Senza Merito e ISEE Da € 65.000,01 a € 75.000 Studente con merito 

13 ISEE € 65.000,01 a € 75.000 Studente Senza Merito e ISEE oltre € 75.000,00 con o senza merito 
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MACRO AREA DI CONTRIBUZIONE 2: PROSPETTO TASSE E CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA (TUTTE LE TIPOLOGIE) 

 
MAC 2 - AREA SCIENTIFICA 1  

(DIPARTIMENTI DI MEDICINA, ARCHITETTURA E PSICOLOGIA) 

ISCRITTI ENTRO LA DURATA LEGALE + 1   ISCRITTI OLTRE LA DURATA LEGALE + 1 

Fascia I Rata II Rata  III Rata IV Rata V Rata VI Rata Totale   Fascia I Rata II Rata  III Rata IV Rata V Rata VI Rata Totale 

1 € 16,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 16,00   1 € 16,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16,00 

2 € 16,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 16,00   2 € 16,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16,00 
3 € 16,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 16,00   3 € 16,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16,00 
4 € 16,00 € 224,00 € 231,00 € 231,00 € 236,00 € 236,00 € 1.174,00   4 € 16,00 € 224,00 € 261,00 € 261,00 € 296,00 € 296,00 € 1.354,00 

5 € 16,00 € 224,00 € 251,00 € 251,00 € 279,00 € 279,00 € 1.300,00   5 € 16,00 € 227,00 € 285,00 € 285,00 € 345,00 € 345,00 € 1.503,00 

6 € 16,00 € 284,00 € 312,00 € 311,00 € 338,00 € 338,00 € 1.599,00   6 € 16,00 € 318,00 € 360,00 € 360,00 € 404,00 € 404,00 € 1.862,00 

7 € 16,00 € 313,00 € 351,00 € 351,00 € 391,00 € 391,00 € 1.813,00   7 € 16,00 € 349,00 € 409,00 € 409,00 € 468,00 € 468,00 € 2.119,00 

8 € 16,00 € 335,00 € 388,00 € 388,00 € 438,00 € 438,00 € 2.003,00   8 € 16,00 € 379,00 € 451,00 € 451,00 € 524,00 € 524,00 € 2.345,00 

9 € 16,00 € 358,00 € 415,00 € 415,00 € 476,00 € 476,00 € 2.156,00   9 € 16,00 € 403,00 € 485,00 € 485,00 € 568,00 € 568,00 € 2.525,00 

10 € 16,00 € 376,00 € 442,00 € 442,00 € 510,00 € 510,00 € 2.296,00   10 € 16,00 € 423,00 € 516,00 € 516,00 € 609,00 € 609,00 € 2.689,00 

11 € 16,00 € 394,00 € 469,00 € 469,00 € 545,00 € 545,00 € 2.438,00   11 € 16,00 € 446,00 € 547,00 € 547,00 € 650,00 € 650,00 € 2.856,00 

12 € 16,00 € 409,00 € 492,00 € 492,00 € 576,00 € 576,00 € 2.561,00   12 € 16,00 € 464,00 € 574,00 € 574,00 € 686,00 € 686,00 € 3.000,00 

13 € 16,00 € 426,00 € 519,00 € 519,00 € 612,00 € 612,00 € 2.704,00   13 € 16,00 € 484,00 € 607,00 € 607,00 € 727,00 € 727,00 € 3.168,00 

 
ALLA PRIMA RATA, COMPRENSIVA DELLA IMPOSTA DI BOLLO PARI AD € 16,00, VA AGGIUNTA LA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. 
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MAC2 - AREA SCIENTIFICA 2 

(DIPARTIMENTI DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE, MATEMATICA E FISICA) 

ISCRITTI ENTRO LA DURATA LEGALE + 1   ISCRITTI OLTRE LA DURATA LEGALE + 1 

Fascia I Rata II Rata  III Rata IV Rata V Rata VI Rata Totale   Fascia I Rata II Rata  III Rata IV Rata V Rata VI Rata Totale 

1 € 16,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 16,00   1 € 16,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 16,00 

2 € 16,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 16,00   2 € 16,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 16,00 

3 € 16,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 16,00   3 € 16,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 16,00 

4 € 16,00 € 224,00 € 231,00 € 231,00 € 236,00 € 236,00 € 1.174,00   4 € 16,00 € 224,00 € 261,00 € 261,00 € 296,00 € 296,00 € 1.354,00 

5 € 16,00 € 224,00 € 251,00 € 251,00 € 279,00 € 279,00 € 1.300,00   5 € 16,00 € 227,00 € 285,00 € 285,00 € 345,00 € 345,00 € 1.503,00 

6 € 16,00 € 268,00 € 285,00 € 285,00 € 305,00 € 305,00 € 1.464,00   6 € 16,00 € 297,00 € 330,00 € 330,00 € 364,00 € 364,00 € 1.701,00 

7 € 16,00 € 294,00 € 325,00 € 325,00 € 358,00 € 358,00 € 1.676,00   7 € 16,00 € 328,00 € 378,00 € 378,00 € 427,00 € 427,00 € 1.954,00 

8 € 16,00 € 318,00 € 359,00 € 359,00 € 400,00 € 400,00 € 1.852,00   8 € 16,00 € 357,00 € 417,00 € 417,00 € 478,00 € 478,00 € 2.163,00 

9 € 16,00 € 337,00 € 385,00 € 385,00 € 435,00 € 435,00 € 1.993,00   9 € 16,00 € 379,00 € 448,00 € 448,00 € 519,00 € 519,00 € 2.329,00 

10 € 16,00 € 352,00 € 410,00 € 410,00 € 467,00 € 467,00 € 2.122,00   10 € 16,00 € 399,00 € 477,00 € 477,00 € 556,00 € 556,00 € 2.481,00 

11 € 16,00 € 370,00 € 435,00 € 435,00 € 499,00 € 499,00 € 2.254,00   11 € 16,00 € 418,00 € 506,00 € 506,00 € 594,00 € 594,00 € 2.634,00 

12 € 16,00 € 385,00 € 456,00 € 456,00 € 527,00 € 527,00 € 2.367,00   12 € 16,00 € 434,00 € 531,00 € 531,00 € 628,00 € 628,00 € 2.768,00 

13 € 16,00 € 401,00 € 480,00 € 480,00 € 561,00 € 561,00 € 2.499,00   13 € 16,00 € 454,00 € 560,00 € 560,00 € 666,00 € 666,00 € 2.922,00 

 

ALLA PRIMA RATA, COMPRENSIVA DELLA IMPOSTA DI BOLLO PARI AD € 16,00, VA AGGIUNTA LA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. 
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MAC 2 - AREA UMANISTICA 

CORSI AFFERENTI AI DIPARTIMENTI DI GIURISPRUDENZA, LETTERE E BENI CULTURALI, SCIENZE POLITICHE 

ISCRITTI ENTRO LA DURATA LEGALE + 1   ISCRITTI OLTRE LA DURATA LEGALE + 1 

Fascia I Rata II Rata  III Rata IV Rata V Rata VI Rata Totale   Fascia I Rata II Rata  III Rata IV Rata V Rata VI Rata Totale 

1 € 16,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 16,00   1 € 16,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 16,00 

2 € 16,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 16,00   2 € 16,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 16,00 

3 € 16,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 16,00   3 € 16,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 16,00 

4 € 16,00 € 192,00 € 213,00 € 213,00 € 232,00 € 232,00 € 1.098,00   4 € 16,00 € 192,00 € 240,00 € 240,00 € 287,00 € 287,00 € 1.262,00 

5 € 16,00 € 192,00 € 233,00 € 233,00 € 275,00 € 275,00 € 1.224,00   5 € 16,00 € 192,00 € 265,00 € 265,00 € 337,00 € 337,00 € 1.412,00 

6 € 16,00 € 259,00 € 271,00 € 271,00 € 285,00 € 285,00 € 1.387,00   6 € 16,00 € 286,00 € 313,00 € 313,00 € 340,00 € 340,00 € 1.608,00 

7 € 16,00 € 284,00 € 311,00 € 311,00 € 338,00 € 338,00 € 1.598,00   7 € 16,00 € 319,00 € 360,00 € 360,00 € 403,00 € 403,00 € 1.861,00 

8 € 16,00 € 308,00 € 344,00 € 344,00 € 380,00 € 380,00 € 1.772,00   8 € 16,00 € 345,00 € 399,00 € 399,00 € 455,00 € 455,00 € 2.069,00 

9 € 16,00 € 325,00 € 369,00 € 369,00 € 414,00 € 414,00 € 1.907,00   9 € 16,00 € 366,00 € 429,00 € 429,00 € 493,00 € 493,00 € 2.226,00 

10 € 16,00 € 342,00 € 392,00 € 392,00 € 444,00 € 444,00 € 2.030,00   10 € 16,00 € 385,00 € 456,00 € 456,00 € 529,00 € 529,00 € 2.371,00 

11 € 16,00 € 360,00 € 416,00 € 416,00 € 474,00 € 474,00 € 2.156,00   11 € 16,00 € 405,00 € 484,00 € 484,00 € 565,00 € 565,00 € 2.519,00 

12 € 16,00 € 372,00 € 436,00 € 436,00 € 502,00 € 502,00 € 2.264,00   12 € 16,00 € 419,00 € 508,00 € 508,00 € 597,00 € 597,00 € 2.645,00 

13 € 16,00 € 388,00 € 460,00 € 460,00 € 534,00 € 534,00 € 2.392,00   13 € 16,00 € 438,00 € 536,00 € 536,00 € 634,00 € 634,00 € 2.794,00 

 

ALLA PRIMA RATA, COMPRENSIVA DELLA IMPOSTA DI BOLLO PARI AD € 16,00, VA AGGIUNTA LA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. 
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TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI PER TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA (TUTTE LE TIPOLOGIE) 

 

I RATA E  
TASSA REGIONALE 

II RATA III RATA IV RATA V RATA VI RATA 

Entro il 31.10.2022 Entro il 15.11.2022 Entro il 15.12.2022 Entro il 28.04.2023 Entro il 15.06.2023 Entro il 14.07.2023 

 

Si precisa che lo studente che deve conseguire il titolo nelle sessioni di laurea A.A. 2022/2023 dovrà in ogni caso effettuare il pagamento di tutte le rate di iscrizione entro la 
data di presentazione della domanda di laurea. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI  

IMMATRICOLATI  Il pagamento dei contributi di iscrizione andrà effettuato utilizzando appositi modelli di pagamento "PagoPA" recuperabili dall’area web riservata agli 
studenti, dopo essersi registrati al portale di Ateneo e aver prodotto domanda di immatricolazione on line.  
Con l’avviso di pagamento “PagoPA” possono essere effettuati pagamenti direttamente tramite la propria area web personale (Dati carriera), tramite 
l’applicazione mobile dell’Ateneo o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio 
le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5. Allo stato attuale, non è possibile effettuare 
pagamenti presso gli uffici postali. 
Il pagamento della Tassa Regionale andrà effettuato collegandosi alla piattaforma PAGOPA dell’Azienda per il Diritto allo Studio della Regione 

Campania (ADISURC), presente tra i servizi online del sito www.adisurcampania.it 

ISCRITTI ANNI 

SUCCESSIVI 

Il pagamento dei contributi di iscrizione andrà effettuato utilizzando appositi modelli di pagamento "PagoPA" recuperabili dall’area web riservata agli 
studenti (Dati carriera). 
Con l’avviso di pagamento “PagoPA” possono essere effettuati pagamenti direttamente tramite la propria area web personale (Dati carriera), tramite 
l’applicazione mobile dell’Ateneo o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio 
le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5. Allo stato attuale, non è possibile effettuare 
pagamenti presso gli uffici postali. 
Il pagamento della Tassa Regionale andrà effettuato collegandosi alla piattaforma PAGOPA dell’Azienda per il Diritto allo Studio della Regione 

Campania (ADISURC), presente tra i servizi online del sito www.adisurcampania.it 

Nel caso in cui, nei dieci giorni precedenti il termine di scadenza del pagamento, allo studente non sia reso disponibile il modello di pagamento "PagoPA" nell'area web 

riservata (Dati Carriera), lo stesso è tenuto a presentarsi presso l’Ufficio di Segreteria Studenti competente per la stampa del predetto modello di pagamento. Per i 

pagamenti effettuati oltre i termini di scadenza previsti nel presente Manifesto sarà richiesto il pagamento di un contributo di mora dall’importo di seguito dettagliato. 
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TASSE DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI STUDENTI GIA’ IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DI PARI LIVELLO 

Gli studenti già in possesso del diploma di laurea che intendono iscriversi ad ulteriori corsi di laurea di pari livello e che non rientrano nella Macro Area di 

Contribuzione 1 sono esclusi dalle ipotesi di esonero totale o parziale e soggetti a tasse e contributi relativi alla fascia di contribuzione immediatamente più 

alta rispetto alla fascia attribuita in base all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza e del merito. 

TASSA DI RICOGNIZIONE  

 

Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale ad € 22.000,00 € 100 

Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore ad € 22.000,00  € 200 

 

La tassa di ricognizione, a partire dall’anno accademico 1998/99, è stata ridotta alla cifra simbolica di € 5 dal terzo anno F.C. in poi. 

 

Gli studenti interessati non devono aver compiuto alcun atto di carriera nell’anno accademico d’interruzione. 

Sono ammessi a godere dell’esonero della tassa di ricognizione, a partire dall’A.A. 1998/99: 

a) Gli studenti F. C. che  svolgono una documentata attività lavorativa continuativa, per il periodo di eventuale interruzione degli studi; b) Gli studenti che 

nell’anno d’interruzione svolgevano servizio militare di leva o servizio civile; c) Le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio; d) Gli studenti costretti 

ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate da strutture pubbliche;  

Gli studenti interessati non devono aver compiuto alcun atto di carriera nell’anno accademico d’interruzione. 

 

STUDENTI CHE HANNO IN DEBITO IL SOLO ESAME DI LAUREA  
Gli studenti dell’ultimo anno di corso che, al termine delle sessioni di esame previste per l’A.A. 2021/2022, hanno sostenuto tutti gli esami di profitto e sono 

in debito del solo esame finale di laurea (tutte le tipologie), per l’iscrizione all’A.A. 2022/2023, sono tenuti al pagamento di una unica rata di iscrizione 

comprensiva di un contributo pari ad € 202,00, del bollo pari a € 16,00 e della tassa regionale per il diritto allo studio, fatta eccezione per i casi in cui il 

presente Manifesto preveda una contribuzione inferiore (MAC1 o MAC2). La predetta rata unica va pagata entro 30 giorni dal sostenimento dell’ultimo 

esame.  

I predetti studenti dell’ultimo anno di corso sono comunque tenuti al pagamento, nei termini previsti dal presente Manifesto delle Tasse, di tutte le rate di 

iscrizione – A.A. 2020/2023 – aventi scadenza prima del sostenimento dell’ultimo esame. Le rate versate saranno rimborsate (per la parte eccedente al 

predetto contributo) se, alla data di chiusura dell’A.A. 2021/2022, gli studenti avranno sostenuto tutti gli esami di profitto e saranno in debito esclusivamente 
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dell’esame di laurea (tutte le tipologie). Quanto sopra, al fine di evitare il pagamento delle more, qualora, al termine delle sessioni di esame previste per 

l’A.A. 2021/2022, lo studente si ritrovi con almeno un esame in debito oltre all’esame finale di laurea. 

 

STUDENTI STRANIERI 

Il contributo onnicomprensivo di iscrizione ai corsi di laurea (tutte le tipologie) di questo Ateneo, per gli studenti stranieri, è fissato in Euro 202,00, nel caso in 
cui gli stessi non si trovino nella condizione di poter beneficiare di una contribuzione inferiore o dell'esonero totale di cui alla Legge 232/2016 e al D.M. n. 
1014 del 03.08.2021; 
 

STUDENTI LAVORATORI, PENSIONATI O CON ALMENO 65 ANNI DI ETA’ 

Il contributo onnicomprensivo di iscrizione ai corsi di laurea (tutte le tipologie), per gli studenti lavoratori, pensionati o con almeno 65 anni di età, che 
abbiano un numero di iscrizioni inferiore o uguale alla durata legale del corso di iscrizione, è fissato in misura pari al 50% della contribuzione ordinariamente 
dovuta (MAC 1 o MAC 2) per il corso di studio di iscrizione. 
Per beneficiare della riduzione lo studente lavoratore, nei termini previsti per l'iscrizione, dovrà produrre la seguente documentazione: 
a) "lavoro dipendente": certificato del datore di lavoro o, nel caso di attività lavorativa prestata presso la P.A., dichiarazione sostitutiva di certificazione. Per 
essere considerati lavoratori dipendenti, a tal fine, è necessario aver svolto attività lavorativa subordinata per un periodo di almeno sei mesi nel corso 
dell'anno solare (per l'a.a. 2022/2023, anno solare 2022) con un impegno minimo settimanale di 18 ore. Dette informazioni dovranno essere presenti nella 
documentazione richiesta; 
b) "lavoro autonomo": documento attestante l'attribuzione della partita I.V.A. in corso di validità nell'anno solare (per l'a.a. 2022/2023 anno solare 2022)  
c) "lavoro autonomo come prestatore d'opera": per essere considerato lavoratore autonomo come prestatore d'opera è necessario dimostrare di aver svolto 
attività lavorativa per un periodo di almeno sei mesi nel corso dell'anno solare (per l'a.a. 2022/2023, anno solare 2022) con un impegno minimo settimanale 
di 18 ore  
Per beneficiare della riduzione lo studente pensionato, nei termini previsti per l’iscrizione, dovrà produrre al competente Ufficio di Segreteria Studenti 
dichiarazione sostitutiva di certificazione riportante gli estremi della pensione da lavoro di cui è titolare.  
Allo studente avente età anagrafica uguale o superiore ai 65 anni alla data del 01.08.2022 e in possesso dei requisiti di merito innanzi citati la riduzione 
della contribuzione sarà attribuita in modo automatico dall’Ateneo. 

STUDENTI CON TASSE E CONTRIBUTI IN DEBITO RELATIVI AD ANNI ACCADEMICI PRECEDENTI  

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea (tutte le tipologie) nell'A.A. 2022/2023, che hanno un debito per tasse e contributi di iscrizione relativo agli anni 
accademici precedenti, non saranno ammessi alle sessioni di esame di profitto relative al secondo semestre dell'a.a. 2022/2023 (a partire dal 1 novembre 
2023), fino a regolarizzazione della posizione debitoria. Gli studenti che hanno posizione debitoria per un importo inferiore o uguale ad € 1.000,00 possono 
richiedere una rateizzazione del debito in un numero massimo di 4 rate mensili. Gli studenti che hanno una posizione debitoria per un importo superiore a € 
1.000,00 possono richiedere una rateizzazione del debito in un numero massimo di 7 rate mensili. 
La richiesta di rateizzazione del debito pregresso dovrà essere presentata presso l'Ufficio di Segreteria Studenti competente alla gestione della carriera 
dello studente. 
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ALTRI CONTRIBUTI 

Mora per pagamenti effettuati: 

entro 10 gg dal termine di scadenza 

dal 11esimo al 30 esimo gg dal termine di scadenza;  

dal 31esimo al 60esimo gg dal termine di scadenza 

oltre il 60esimo giorno dal termine di scadenza 

 

€ 15,00 

€ 50,00 

€ 75,00 

€ 104,00 

Partecipazione prove di accesso a corsi di studio a 

numero programmato di iscrizioni: 

Concorsi per esami o per titoli e esami 

Concorsi per soli titoli 

Concorso Dottorato 

 

 

€ 100,00 

€ 30,00 

€ 10,00 

Trasferimenti da e verso altri Atenei o passaggi di corso; € 100,00 Contributo partecipazione esame finale Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie  

€ 77,00 

Contributo attività pratica di tirocinio; € 26,00 Contributo rilascio duplicato pergamena €100,00 

Rilascio duplicati o ulteriori copie libretto € 52,00 Contributo corsi singoli (salvo le eccezioni previste 

dai DD.RR. n. 364/2019 e 410/2019 per i quali si 

rinvia ad apposita sezione del presente Manifesto) 

50,00 per ogni cfu 

Contributo riconoscimento titolo accademico estero € 100,00 Contributo Esami di Stato (salvo le eccezioni 

previste nella sezione successiva) 

€ 400,00  

Contributo frequenza laureati  € 50,00   

 

CONTRIBUTI ESAMI DI STATO: ECCEZIONI MEDICO CHIRURGO 

Per gli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di Medico Chirurgo è introdotto un contributo a copertura delle spese di rilascio della 

pergamena di abilitazione pari ad € 100,00 esclusivamente per coloro che conseguiranno l’abilitazione attraverso lo svolgimento del TPVES ai sensi del 

D.M. n. 58/2018. Il presente contributo non è applicato a coloro che conseguiranno l’abilitazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 102 del D.L. n. 18 

del 17/03/2020 e dell’art. 1 del D.M. n. 8 del 02/04/2020. 
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CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE CORSI SINGOLI: ECCEZIONI DI CUI AI DD.RR. NN. 364/2019 E 410/2019 

1) Il contributo per l’accesso ai Corsi Singoli, è fissato in € 100,00 per ogni corso nei casi di iscrizione a singoli insegnamenti la cui ammissione è richiesta 

per colmare debiti formativi in ingresso previsti dai corsi di laurea magistrale biennali di questo Ateneo, ai sensi dell’art. 22 comma 5 del Regolamento 

didattico di Ateneo, così come disposto dal D.R. n. 364/2019. 

2) Il contributo per l’accesso ai Corsi singoli è fissato in € 100,00 per ogni corso nei casi di iscrizione a singoli insegnamenti dei corsi di laurea magistrale (di 

durata biennale) di questo Ateneo, prodotte dagli studenti che hanno conseguito il titolo accademico di I livello nella sessione straordinaria dell’A.A. 

precedente a quello di riferimento del presente Manifesto, così come disposto dal D.R. n. 410/2019. 

 

TASSE E CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE DOTTORATI DI RICERCA 

I dottorandi italiani e stranieri con o senza borsa di studio, sono tenuti solo al pagamento annuale del bollo virtuale pari a € 16,00 e della tassa regionale da 
versare per tutti gli anni di corso. 
 

ESONERO TOTALE CONTRIBUTI ISCRIZIONE  

Oltre ai casi di esonero totale dalla contribuzione già previsti per gli studenti rientranti nella MAC 1, per effetto della normativa vigente, sono esonerati dal 

pagamento della contribuzione anche: 

 

a) Studenti beneficiari o idonei non beneficiari di borse di studio (A.Di.S.U.R.C.) e prestiti d’onore; 

b) Studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 della legge 05/02/1992 n°104, o con invalidità riconosciuta pari o 

superiore al 66% 

c) Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano, concessa nell’ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi 

intergovernativi culturali, scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. (Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo 

della borsa di studio da parte del M.A.E.); 

d) Studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30 della legge 118/71; 

Agli studenti beneficiari o idonei della borsa di studio A.Di.S.U.R.C. di cui alla lettera a) è concesso l’esonero diretto dal versamento delle rate di iscrizione, 

aventi scadenza in data successiva a quella di avvenuta pubblicazione delle graduatorie definitive da parte dell’A.Di.S.U.R.C, per l’anno accademico di 

riferimento. Le rate aventi scadenza antecedente a quella di avvenuta pubblicazione delle graduatorie definitive da parte dell’A.Di.S.U.R.C. andranno 
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comunque pagate dagli studenti, nel rispetto dei termini di iscrizione previsti, e saranno rimborsate in automatico agli aventi diritto al termine di tutte le 

verifiche del merito e dei controlli posti in essere, in epoca successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive, dal predetto A.Di.S.U.R.C. Per il 

rimborso delle rate pagate non è necessario produrre alcuna istanza. 

 

Per beneficiare dell’esonero totale, gli studenti di cui al punto -b)- dovranno produrre, improrogabilmente entro i termini rispettivamente previsti per il 

pagamento della I rata di immatricolazione o iscrizione, apposita istanza, su modello disponibile sul sito web dell’Ateneo www.unicampania.it, corredata 

dalla copia del certificato di invalidità - con indicazione della percentuale di invalidità-, o del certificato di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi. 

 

Per beneficiare dell’esonero totale, gli studenti di cui al punto - c)- dovranno produrre, improrogabilmente entro 60 giorni dall’attribuzione della borsa di 

studio, apposita istanza, su modello disponibile sul sito web dell’Ateneo www.unicampania.it, corredata dalla relativa documentazione. L’esonero sarà 

corrisposto sotto forma di rimborso dei contributi. 

 

Per beneficiare dell’esonero totale, gli studenti di cui al punto -d)- dovranno produrre, improrogabilmente entro i termini rispettivamente previsti per il 

pagamento della I rata di immatricolazione o iscrizione, apposita istanza, su modello disponibile sul sito web dell’Ateneo www.unicampania.it, corredata 

dalla copia della relativa documentazione, pena la perdita del beneficio dell’esonero. L’esonero può essere concesso solo se dalla documentazione risulti 

che il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. i punti 4,5,6 del verbale ASL) e percepisce la relativa pensione. La 

documentazione può essere sostituita da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi 

 

ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI ISCRIZIONE 

Sono ammessi a godere dell’esonero parziale, nei limiti della contribuzione versata per l’iscrizione, per un importo massimo pari ad € 100: 

 

a) Gli studenti portatori di Handicap, con percentuale di invalidità compresa tra il 33% ed il 65%; 

b) Studenti iscritti ai Corsi di Laurea che concludano gli studi, entro i termini di durata legale del Corso di Studi, senza essersi mai trovati quindi, nel periodo 

di formazione universitaria, nella condizione di fuori corso o ripetente; 
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Per beneficiare dell’esonero parziale, gli studenti di cui al punto a) dovranno produrre, improrogabilmente entro i termini rispettivamente previsti per il 

pagamento della I rata di immatricolazione o iscrizione, apposita istanza su modello disponibile sul sito web dell’Ateneo www.unicampania.it, corredata 

dalla copia del certificato di invalidità - con indicazione della percentuale di invalidità;  

 

L’esonero di cui al punto a) sarà corrisposto decurtando l’importo di € 100,00 dai contributi previsti nelle rate d’iscrizione successive alla prima fino a 

concorrenza dell'importo, non ancora pagate dallo studente. Se per l’anno accademico di competenza dell’esonero lo studente ha già pagato tutte le rate di 

iscrizione l’esonero sarà corrisposto sotto forma di rimborso. 

 

L’esonero di cui al punto b) sarà corrisposto sotto forma di rimborso, concesso in automatico dall’Ateneo senza necessità di produrre istanza.  

 

RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI  

Le istanze di rimborso tasse e contributi possono essere presentate solo se riferite ad importi versati e non dovuti nell'anno accademico in corso e non per 
quelli versati e non dovuti in anni accademici precedenti. Gli studenti che non hanno prodotto istanza di esonero dalle tasse e dai contributi di iscrizione, nei 
termini previsti nel presente Manifesto delle Tasse, potranno produrre richiesta di rimborso dei versamenti effettuati sempre se i pagamenti si riferiscono 
all'anno accademico in corso. In nessun caso verranno accolte istanze di rimborso riferite ad anni accademici precedenti a quello in corso. 
 

RINUNCIA AGLI STUDI 

Lo studente rinunciatario non è tenuto al pagamento delle tasse e contributi di cui sia eventualmente in debito e non ha diritto al rimborso di tasse e 
contributi già versati, salvo quelle relative all'anno accademico di rinuncia sempreché produca copia della ricevuta di pagamento delle tasse e dei contributi 
di iscrizione ad ulteriore corso di studio universitario in detto anno accademico. 
 

STUDENTI RINUNCIATARI CHE SI REISCRIVONO ALLO STESSO CORSO DI STUDIO  

O AD ALTRO CORSO DI PARI LIVELLO DELLO STESSO DIPARTIMENTO 

Per tutti gli studenti rinunciatari di questo Ateneo che intendano reiscriversi allo stesso corso di studio o a corsi di pari livello nell'ambito dello stesso 
Dipartimento, è previsto un contributo di valutazione della carriera pregressa dall'importo pari a 50 euro per ogni CFU relativo alle attività didattiche 
pregresse per le quali si chiede il riconoscimento. L'importo di detto contributo, in ogni caso, non potrà essere superiore alla eventuale posizione debitoria 
dello studente per tasse e contributi di iscrizione non pagate relativamente alla carriera pregressa oggetto di rinuncia. Per la nuova iscrizione poi lo studente 
sarà assoggettato al regime di contribuzione ordinariamente previsto nel presente Manifesto delle Tasse (MAC 1 o MAC 2). 
 

   F.TO IL DIRETTORE GENERALE               F.TO IL RETTORE 

    (Dott.ssa Carmela LUISE)            (Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI) 
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