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TASSE E CONTRIBUTI  

���� In che modo posso iscrivermi all’anno accademico 2013/14? 

Entro il 20 settembre 2013, dovrai effettuare  i versamenti della tassa di iscrizione, dei contributi 

universitari e della tassa regionale accedendo al sito:                                                     

http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online,  optando tra: 

  

� pagamento online tramite il portale dell’Università (con carte di credito appartenenti ai circuiti 

Visa, Visa Electron, CartaSi, MasterCard, Maestro e carte prepagate non necessariamente a te 

intestate); 

� pagamento allo sportello bancario (di CA.RI.GE., a condizioni agevolate, o di altra banca) tramite 

la presentazione di un “avviso di pagamento” cartaceo (c.d. “bollettino bancario freccia”) 

stampabile dal portale dell’Università.  

Puoi anche effettuare il pagamento tramite il sistema homebanking, se abilitato ad effettuare il 

versamento del ”bollettino bancario freccia” sopra indicato, avendo cura di inserire il codice 

identificativo del bollettino. 

Se sei titolare di carta prepagata riUnige/riCarige con IBAN puoi utilizzare i servizi online della Banca 

Carige per pagare le tasse senza commissioni, grazie alla convenzione stipulata con l’Università. 

 

Puoi attivare gratuitamente la carta riUnige al Salone dell’Immatricolazione e presso tutti gli sportelli di 

Banca Carige della Liguria. 
 

ATTENZIONE!  I BONIFICI NON RIENTRANO TRA LE TIPOLOGIE DI VERSAMENTO PREVISTE. 
 

Il nuovo sistema di pagamento ti consentirà di versare anche conguagli, more per tardivi pagamenti ed 

eventuali tasse pregresse.  

 

N.B. Per accedere al portale dei servizi online e procedere con il pagamento, devi essere in possesso 

delle credenziali personali UniGE-PASS e di un indirizzo e-mail registrato sui Servizi Online 

dell’Università. 
 

� Non ricordi o non possiedi la password? 

Potrai richiederne una nuova allo sportello dello studente del tuo Corso di Studio o direttamente online 

tramite il servizio di recupero della password UniGE-PASS: https://unigepass.unige.it/tools/recupero/. 
 

� Non hai ancora comunicato il tuo indirizzo e-mail all’Università? 

Potrai registrarlo accedendo alla pagina http://servizionline.unige.it/studenti/mail. Dopo aver 

effettuato il versamento online, riceverai nella tua casella di posta l’avviso di avvenuto pagamento. 
 

� Dove trovo le ricevute dei pagamenti effettuati di tasse e contributi? 

Potrai stampare le ricevute dei versamenti effettuati accedendo alla pagina web 

https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/TASSE, cliccando su “Modalità di 

pagamento tramite servizio bancario” e poi su “Visualizza ricevute pagamenti” in fondo alla pagina. 
 

 

 

 

 

 



� Quali sono i versamenti da effettuare per iscrivermi? 

 
 

1^ rata  

 

Composizione importo 1^ rata: 

 

� Tassa di iscrizione € 198,00 

� Contributo unificato € 244,00 

� Imposta di bollo €   16,00 

� Contributo CUS €     3,00 

TOTALE  € 461,00 
 

Con il pagamento della 1^ rata dovrai versare anche la tassa regionale graduata sulla base 

dell’indicatore ISEEU (per gli importi consulta il sito www.arssu.it). 

   

 

� Se hai presentato domanda di borsa di studio all’A.R.S.S.U., dovrai effettuare solo il versamento 

dell’imposta di bollo pari a € 16,00. 

Prima di effettuare il pagamento, accedi alla pagina 

https://servizionline.unige.it/studenti/borsaarssu e dichiara di aver presentato domanda di 

borsa, indicando nell’apposita sezione il numero di protocollo della domanda. 

 

� Se ti è stata riconosciuta un’invalidità pari o superiore al 66%, dovrai effettuare solo il 

versamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00. 

N.B. Per aggiornare la tua carriera, rivolgiti al Settore Anagrafe Reddituale, Tasse Contributi e 

Benefici Universitari  in via Bensa 1, al quale dovrai produrre il certificato di prima istanza 

rilasciato dalla ASL. 

 

� Se sei uno studente laureando e prevedi di laurearti entro il 31/03/2014,  non sei tenuto ad 

effettuare l’iscrizione all’anno accademico 2013/14. 

N.B. In caso di mancato conseguimento della laurea entro il predetto termine, sarai tenuto al 

versamento della prima rata e della tassa regionale e delle relative more. 

 
  

ATTENZIONE!   Se ti iscrivi ad un corso di Laurea Magistrale, devi effettuare la pre-immatricolazione 

online e perfezionare l’iscrizione entro i termini previsti. 

Consulta il sito: http://www.studenti.unige.it/scadenze/#imm.laureaspec. 

  

 

 

 

 

 

 

Scadenza: 20 settembre 2013 



 

2^ rata  

 

La seconda rata varia in relazione al gruppo contributivo di appartenenza del tuo corso di studio e 

all’indicatore ISEEU del tuo nucleo familiare. 

 

Tutti i corsi di studio sono collocati in 3 Gruppi Contributivi:  
 

Gruppo 1 – Tutti i Corsi di studio di Lettere e Filosofia e Scienze Politiche; L Infermieristica, L 

Infermieristica pediatrica; L Lingue e letterature straniere (v.o.).  

Gruppo 2 – Tutti i Corsi di studio di: Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Lingue e letterature straniere 

(ad esclusione di: L Lingue e Letterature straniere (v.o.), L Teorie e tecniche della mediazione 

interlinguistica, LM Traduzione e interpretariato); tutti i corsi di Medicina e Chirurgia (ad esclusione di: L 

Infermieristica, L Infermieristica pediatrica,  LM a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria); tutti i 

corsi di Scienze della Formazione; L Architettura (v.o. cod 35). 

Gruppo 3 – Tutti i corsi di studio di: Architettura (ad esclusione L Architettura v.o. cod. 35), Ingegneria e 

Scienze matematiche, fisiche e naturali; L Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica; LM  

Traduzione e interpretariato; LM a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria; L Biotecnologie; LM 

Biotecnologie medico-farmaceutiche; LM Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni 

culturali. 

 
Legenda: L= Laurea/ LM =Laurea Magistrale / v.o.= Laurea vecchio ordinamento   

 
 

Ti ricordo che in caso di versamento  di 1^ e 2^ rata effettuati oltre le scadenze sopraindicate è dovuta 

un’indennità di mora di  € 20,00, per il ritardo  da uno a 10 giorni,  e di € 52,00 oltre i 10 giorni. 

Anche in caso di versamento tardivo della tassa regionale è dovuta un’indennità di mora (consulta il 

sito www.arssu .it). 

 

Se il tuo indicatore ISEEU è inferiore a € 10.000,00, sarai esonerato dal pagamento della seconda rata. 

 

Se non fai pervenire entro i termini previsti la tua attestazione ISEEU o se il tuo indicatore ISEEU 

supera € 65.000,00, dovrai corrispondere l’importo massimo di seconda rata, variabile a seconda del 

gruppo di appartenenza del tuo corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE ISEEU 1° GRUPPO - Importi 2° GRUPPO - Importi 3° GRUPPO - Importi 

Minore di € 10.000,00 0 0 0 

da € 10.000,00 

a € 65.000,00 

da € 25,00 

a € 1741,00 

da € 39,00  

a € 1969,00 

da € 53,00  

a € 2197,00 

oltre € 65.000,00 ovvero in assenza 

di ISEEU 

 

€ 1741,00 

 

€ 1969,00 

 

€ 2197,00 

Scadenza: 2 maggio 2014 



 

 

La tabella di seguito riportata presenta alcuni esempi di calcolo della 2^ rata  
 

Sviluppo  seconda rata per gruppo di contribuzione (ISEEU da € 0 a € 65.000)  

Valore ISEEU  Importi I 
gruppo 

Importi II 
gruppo 

Importi  III 
gruppo 

 

Inferiore a € 10000  0 0 0  

10.000  25 39 53  

15.000  117 143 168  

20.000  227 266 305  

25.000  351 405 459  

30.000  487 559 631  

35.000  636 727 817  

40.000  796 907 1017  

45.000  967 1098 1230  

50.000  1147 1301 1455  

55.000  1336 1514 1691  

60.000  1534 1736 1939  

65.000 o in assenza di 
attestazione ISEEU  1741 1969 2197 

 

 

Puoi simulare il calcolo della 2° rata sul sito: www.studenti.unige.it/tasse/importi . 
 

� Sei iscritto a tempo parziale? 
In questo caso, la tua seconda rata varierà in base alla categoria di crediti inserita nel tuo piano di 

studi: 

� 1^ categoria – fino a 15 crediti versi un contributo pari al 25% dell’importo dovuto 

� 2^ categoria – fino a 30 crediti versi un contributo pari al 50% dell’importo dovuto 

� 3^ categoria – fino a 44 crediti versi un contributo pari al 75% dell’importo dovuto 
 

Non puoi iscriverti a tempo parziale se: 

� hai ottenuto l’approvazione dei piani di studio per tutti gli esami di profitto del tuo percorso 

formativo e per la prova finale; 

� presenti un piano di studio inserendo la sola prova finale e/o ulteriori attività formative 

extracurriculari; 

� hai ripartito in modo non convenzionale i CFU previsti per il conseguimento del titolo in un 

numero di anni pari alla durata normale del corso (art. 5, 2 comma del  D.M.270/2004). 

Esempio CL: 1° anno iscrizione a tempo pieno => 70 CFU; 2° anno iscrizione a tempo pieno => 70 

CFU; 3° anno iscrizione a tempo pieno => 40 CFU; Esempio CLM: 1° anno iscrizione a tempo pieno 

=>  80 CFU; 2° anno iscrizione a tempo pieno =>  40 CFU.            

 

� Sei uno studente fuori corso del vecchio ordinamento? 

A partire dal 4^ anno fuori corso, il tuo importo di 2^ rata sarà maggiorato del 30% rispetto all’importo 

dovuto da uno studente iscritto a tempo pieno. 

 



ISEEU 

 
���� Che cosa sono ISEE e ISEEU? 

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente che misura il reddito e il patrimonio 

immobiliare e mobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare. 
 

ISEE e ISEEU sono due documenti diversi. 
 

Per ottenere la graduazione della seconda rata universitaria è necessario produrre l’ISEEU (Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente Università). E’ un ricalcolo dell’ISEE che tiene conto di alcuni 

criteri specifici previsti dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 per l’Università e più precisamente: 

 

� redditi e i patrimoni dei fratelli dello studente sono calcolati al 50%; 

� redditi e patrimoni posseduti all’estero devono essere dichiarati; 

� la condizione di “studente indipendente”, cioè lo studente che si dichiara al di fuori della famiglia 

d’origine, anche se convivente con altre persone. 
 

� Posso essere considerato “studente indipendente”? 

In base al D.P.C.M. 9 APRILE 2001, sei considerato studente indipendente se, nel momento in cui richiedi 

al CAAF il rilascio dell’ISEEU: 

� hai la residenza esterna rispetto alla tua famiglia di origine da almeno due anni, in un immobile 

che non risulti di proprietà, nemmeno in parte, di un componente della tua famiglia di origine; 

� hai percepito annualmente, da almeno due anni, redditi da lavoro dipendente o assimilati, 

fiscalmente dichiarati, pari o superiori a € 8.193.00.  
 

Se non sussistono entrambi i requisiti di cui sopra, il tuo nucleo familiare è integrato con: 

a) quello del nucleo familiare di origine; 

b) quello di entrambi i genitori nel caso appartengano a due diversi nuclei in assenza di separazione 

legale; 

c) quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento in caso di separazione legale o 

divorzio. 
 

� E’ obbligatorio presentare l’attestazione ISEEU?  

Non sei obbligato a presentare l’ISEEU ma se vuoi ottenere degli sgravi contributivi (graduazione 

seconda rata e tassa regionale) dovrai farla pervenire all’Università entro le scadenze specificate al 

punto successivo. 
 

� Qual è il termine di scadenza per la trasmissione dell’ISEEU? 

Dovrai far pervenire l’attestazione ISEEU all’Università di Genova  

 
  

 

 

 

 

 

entro il 4 novembre 2013 



Dopo il termine del 4 novembre 2013, potrai produrre l’attestazione ISEEU solo alle seguenti condizioni: 

 

dal 05/11/2013 al 31/12/2013, pagando una mora di € 100,00; 

dal 01/01/2014 al 28/02/2014, pagando una mora di € 200,00. 

Oltre la data del 28/02/2014 sarà dovuto l’importo massimo di 2^ rata. 
 

ATTENZIONE!   

Se sei laureando ti consigliamo di presentare, in via cautelativa, l’attestazione ISEEU entro i termini 

prescritti, al fine di evitare, in caso di non conseguimento della laurea entro il 31 marzo 2014,  il 

pagamento dell’importo massimo di seconda rata.  

 

Solo se ti laurei nelle sessioni da novembre 2013 al 31 marzo 2014 e ti iscrivi ad un corso di laurea 

magistrale per l’a.a.2013/14, potrai produrre l’attestazione ISEEU, senza applicazione di mora, entro il 

termine ultimo di iscrizione del 10 aprile 2014. 

   

� Quali sono le modalità di trasmissione dell’ISEEU? 

Puoi richiedere gratuitamente l’attestazione ISEEU ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) 

convenzionati con l’Ateneo (elenco completo su: http://www.studenti.unige.it/tasse/caf/), i quali 

provvederanno ad inviare online i dati dichiarati, che saranno registrati automaticamente in carriera. 

 

ATTENZIONE!  Il servizio di trasmissione telematica da parte dei CAF convenzionati sarà attivo fino al 

28/02/2014. 
 

Questo servizio ti esonera da ogni tipo di trasmissione. 
 

I Caaf convenzionati coprono ampiamente il territorio ligure e il basso Piemonte. Alcuni sono 

convenzionati con la nostra Università a livello nazionale!  
 

� Non trovo un Caaf convenzionato nella mia località, come posso fare? 

Se non sei riuscito a trovare nell’elenco www.studenti.unige.it/tasse/caf  un Caaf convenzionato nella 

tua zona, potrai rivolgerti ad altro Caaf non convenzionato.  

 

In questo caso, ricorda di: 

 

� fare una scansione dell’attestazione ISEEU in formato “pdf”, nominando il file  con il tuo nome, 

cognome e numero di matricola; 

� trasmettere il file all’indirizzo di posta elettronica iseeu@unige.it. L’allegato dovrà contenere 

solo le tre facciate dell’attestazione ISEEU (non allegare la “dichiarazione sostitutiva unica” e 

l’attestazione ISEE). 

 

Se la tua e-mail è pervenuta correttamente, riceverai un riscontro automatico da parte dell’Università.  

Conserva copia dell’e-mail inviata come prova della trasmissione.  

 

� Come faccio a sapere se il mio dato è stato registrato? 

Nel momento in cui il dato viene registrato in carriera, indipendentemente dalla modalità di trasmissione 

adottata, nella tua “situazione tasse” 

(https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/TASSE) potrai visualizzare un messaggio di 

conferma e l’indicatore ISEEU inserito. 

 



� Controlli e Sanzioni  

I dati ISEEU saranno soggetti a controllo ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 68/2012, commi 1 e 2. In caso di 

dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, saranno applicate le sanzioni di cui all’art.10, 

comma 3, del predetto D.Lgs. 68/2012. E’ in atto una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, volta a favorire il 

controllo sulle posizioni reddituali che comportino esoneri o livelli contributivi non elevati. 

 

INCENTIVI DI MERITO 
  

 

� Riduzione di € 198,00 sull’importo della 1^ rata se ti iscrivi per la prima volta con 

il voto massimo di maturità conseguita negli anni scolastici 2012 e 2013. 
 

�  Premio di profitto  

Potrai ottenere una riduzione del 20% sull’importo della tua 2^ rata se sei iscritto a tempo pieno, ad 

anni successivi al primo, nella durata normale del corso e se avrai superato, entro il 30 settembre 2013, 

l’80% dei crediti previsti dal tuo piano di studio. Per la valutazione dei requisiti si fa riferimento 

all’ultimo piano di studio approvato precedentemente all’a.a. 2013/14 e agli esami di profitto registrati  

sul verbale entro il 30/9/13. 

Se concluderai tirocini teorico-pratici dopo il 30/9/2013 è prevista la proroga della registrazione entro il 

termine ultimo del 30 novembre 2013. 

Gli esami "disattivati" potranno essere esclusi dal computo del totale dei crediti formativi previsti dal 

piano di studio dello studente solo previo assenso motivato da parte della struttura didattica in relazione 

alla specificità del percorso formativo. 

Il premio di profitto è concesso anche se nel corso della tua carriera hai effettuato passaggi di corso o un 

trasferimento da altro ateneo. In questi casi, il piano di studi deve prevedere non meno di 45 CFU per 

anno, escluse eventuali convalide. 
 

Controlla la tua carriera!  I crediti acquisiti entro i termini suddetti, dovranno risultare registrati.  

Per eventuali esami non registrati, dovrai compilare, entro il 28/2/2014 h 24:00, apposita 

autocertificazione online disponibile all’indirizzo 

https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/ESONEROMERITO e in seguito verificare 

l’aggiornamento della tua carriera in modo da permettere la corretta elaborazione della 2^ rata. 

 

Non è necessaria alcuna richiesta, il premio sarà assegnato automaticamente. 

 

Questa riduzione è cumulabile con quella per nucleo familiare (vedi voce “altri benefici”). 

 

Sono esclusi dal premio di profitto gli studenti: 

� che si iscrivono o sono stati iscritti a tempo parziale; 

� idonei/vincitori di borse ARSSU; 

� che si iscrivono a un 2^ titolo di pari livello. 
 

 

 

 



� Premio di laurea per conseguimento titolo laurea di I livello 

� €  400,00, con voto di laurea di 110/110 o 110/110 e lode; 

� €  200,00, con voto di laurea da 99/110 a 109/110. 

   

Potrai ottenere il premio di laurea se conseguirai il titolo di laurea di I livello, nella durata normale del 

corso, entro il 31 marzo 2014, e ti iscriverai per l’a.a. 2013/14 ad un corso di laurea magistrale 

dell’Ateneo genovese. Non è necessaria alcuna richiesta, il premio sarà assegnato automaticamente. 

 

� Premio di laurea per conseguimento titolo laurea magistrale a ciclo unico 

� € 500,00 con voto di laurea di 110/110 o 110/110 e lode; 

� € 300,00 con voto di laurea da 99/110 a 109/110. 

 

Potrai ottenere il premio di laurea se conseguirai il titolo di laurea magistrale a ciclo unico, nella durata 

normale del corso (31 marzo 2015).  Non è necessaria alcuna richiesta, il premio sarà assegnato 

automaticamente. 

ATTENZIONE!   Se hai svolto un periodo di studi all’estero di almeno un semestre, nell’ambito del 

programma Erasmus o di altri programmi di mobilità studentesca internazionale, potrai fruire del premio 

di laurea se: a) hai superato all’estero almeno 1 esame di profitto; b) conseguirai il titolo entro il 30 

settembre successivo al termine ultimo del pertinente anno accademico. 

 

Sono esclusi dai premi di laurea i laureati: 

� con iscrizioni a tempo parziale; 

� idonei/vincitori di borsa ARSSU; 

� che hanno già conseguito un titolo di pari livello a quello per il quale è attribuito il beneficio; 

� che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento di esami sostenuti in una precedente carriera 

universitaria per un numero di CFU pari o superiore a 30; 

� che, pur avendo ottenuto il riconoscimento di esami sostenuti in una precedente carriera 

universitaria per un numero di CFU inferiore a 30, abbiano un percorso formativo pregresso 

superiore a due anni accademici.  
 

� Premio Erasmus 

E’ prevista l’assegnazione di un premio di € 500,00 riservato agli studenti che abbiamo presentato 

domanda di una borsa di mobilità Erasmus e che rientrino nel 10% degli studenti più meritevoli di 

tutti i corsi afferenti ai Dipartimenti, sotto il profilo dei crediti acquisiti e delle votazioni riportate 

(media ponderata) alla data di scadenza del manifesto Erasmus (Studio/Placement). 

In caso di parità di media ponderata (calcolata d’ufficio, laddove non prevista dal corso di studio), 

prevarrà lo studente con il maggior numero di CFU conseguiti. In caso di ulteriore parità, prevarrà lo 

studente più giovane d’età. 

I premi saranno assegnati a conclusione del periodo di mobilità (30/9/2014), fino a concorrenza 

dell’importo stanziato (€ 50.000,00), fatta salva l’equa distribuzione degli eventuali premi residuali. 

 Non è necessaria alcuna richiesta, il premio sarà assegnato automaticamente. 

 

 



ALTRI BENEFICI 

� Incentivi per nuclei familiari 

Se nel tuo nucleo familiare ci sono, oltre a te,  altri componenti iscritti (coniuge, fratelli, genitori) all’anno 

accademico 2013/14 a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea 

specialistica/magistrale dell’Ateneo genovese potrete tutti ottenere una riduzione del 20% sul 

contributo di 2^ rata. Questa riduzione è cumulabile con gli eventuali incentivi di merito. 

 

Modalità di assegnazione 
 

Se hai ottenuto il beneficio per l'a.a. 2012/13, la riduzione sarà assegnata automaticamente a tutti i 

componenti del tuo nucleo familiare iscritti all’a.a. 2013/14.  

N.B. Gli studenti in possesso dei requisiti a partire dall'a.a. 2013/14 dovranno compilare il modulo di 

autocertificazione online all’indirizzo: 

http://www.studenti.unige.it/tasse/benefici/riduzioni%20familiari  entro il termine improrogabile del 

28 febbraio 2014 h 24:00. 
 

� Esonero contributivo totale (versamento solo dell’imposta di bollo pari a € 16,00) 

� Studenti vincitori/idonei di borse di studio ARSSU; 

� 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; 

� Studenti stranieri ai quali sia riconosciuto lo status di rifugiato; 

� Studenti disabili in misura pari o superiore al 66% (compresi gli studenti iscritti alle scuole di 

specializzazione e ai dottorati di ricerca). 
  

� Esonero del contributo di 2^ rata 

� Studenti disabili in una misura compresa tra il 50 e il 65 % (compresi gli studenti iscritti alle scuole 

di specializzazione e ai dottorati di ricerca); 

� Studenti con indicatore ISEEU inferiori a € 10.000,00; 

� Studenti stranieri provenienti da “paesi a basso sviluppo umano” individuati sulla base del D.M. 

19 febbraio 2013 n. 118 (vedi tabella sotto). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afghanistan Eritrea Malawi SouthSudan 

Angola Ethiopia Mali Sudan 

Bangladesh Gambia Mauritania Tajikistan 

Benin Guinea Mozambique Tanzania 

Bhutan Guinea Bissau Myanmar Timor-Leste 

Burkina Faso Haiti Nepal Togo 

Burundi Kenya Niger Tuvalu 

Cambogia Kiribati Rwanda Uganda 

Central African Rep. Korea, Dem.Rep. Samoa Vanuatu 

Chad Kyrgyz Rep. Sao Tome and Principe Yemen 

Comoros Laos Senegal Zambia 

Congo Dem. Rep. Lesotho Sierra Leone Zimbabwe 

Djibouti Liberia Solomon Islands  

Equatorial Guinea Madagascar Somalia 



� Riduzione 2^ rata per “esami completati” (studenti fuori corso o oltre la 

durata normale) 

 
� Riduzione del 30% del contributo di 2^ rata per studenti fuori corso del previgente 

ordinamento e oltre la durata normale del nuovo ordinamento in debito al 31 marzo 2014 della 

sola prova finale o di Laurea;  

 

                         
� Riduzione del 60% del contributo di 2^ rata per gli studenti iscritti per la 

prima volta oltre la durata normale del corso, in debito al 31 marzo 2014 

della sola prova finale o di Laurea e che discutano la tesi entro luglio 2014;  

  

� Riduzione del 40% del contributo di 2^ rata per gli studenti iscritti per la prima volta 

oltre la durata normale del corso, in debito al 31 marzo 2014 della sola prova finale o di 

laurea e che discutano la tesi entro dicembre 2014. 

 

 

Novità


