ESONERI E RIMBORSI
Esoneri/Rimborsi Totali delle Tasse e dei Contributi Universitari
Tipologia, Modalità e Termini
Per effetto della normativa vigente, sono esonerati dal pagamento delle tasse e contributi:
a) Studenti beneficiari o idonei non beneficiari di borse di studio (ADISURC) e prestiti d’onore;
b) Studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5/02/1992
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 ADISURC 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’ADISURC, per l’anno accademico
di riferimento. Le rate aventi scadenza antecedente a quella di avvenuta pubblicazione delle
graduatorie definitive da parte dell’ADISURC andranno 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 ADISURC. 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, 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/Rimborso Totale delle Tasse e del 50% dei Contributi Universitari
Tipologia, Modalità e Termini
Gli studenti beneficiari di borsa di studio ADISURC o idonei al suo conseguimento per un
ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea o di laurea specialistica, hanno
diritto all’esonero totale dal pagamento della tassa d’iscrizione e all’esonero della metà dei contributi.
Tale esonero sarà corrisposto sotto forma di rimborso. Il pagamento sarà predisposto in seguito alla
trasmissione da parte dell’ADISURC dell’elenco definitivo relativo a tale tipologia di vincitori ed
idonei. Pertanto lo studente non dovrà produrre alcuna domanda per ottenere il rimborso.
Gli importi dovuti allo studente per rimborso saranno pagati con mandato di pagamento
bancario o, in alternativa, sul conto corrente bancario dello studente.
Esonero/Rimborso Parziale dalle Tasse e dei Contributi Universitari
Tipologia, Modalità e Termini
Sono ammessi a godere dell’esonero parziale, per un importo 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;
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 rata 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 di un importo pari ad € 100,
concesso in automatico dall’Ateneo senza necessità di produrre istanza.
Rimborso delle Tasse e dei Contributi Universitari indebitamente versati
Tipologia, Modalità E Termini
E' possibile richiedere il rimborso di tasse e contributi universitari indebitamente versati,
presentando apposita istanza sul Modello “ES” presso il competente Ufficio di Segreteria Studenti.
Sono questi i casi in cui ad es. lo studente abbia versato per tasse e contributi universitari somme
in eccedenza rispetto a quanto dovuto per effetto dell'assegnazione alla fascia di contribuzione
corrispondente alla situazione economica dichiarata.
Gli importi dovuti allo studente per esonero o rimborso saranno pagati con mandato di
pagamento bancario o, in alternativa, sul conto corrente bancario dello studente.

