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Presso l’Università degli Studi di Genova sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2017/18.
L’ampia offerta formativa per chi si avvicina per la prima volta al mondo universitario è consultabile sul sito web di
Ateneo http://www.studenti.unige.it/offertaformativa/.
Sul sito è, inoltre, possibile trovare indicazioni sulle modalità per iscriversi, sui benefici previsti a favore degli studenti,
sugli importi della contribuzione studentesca e sui criteri per ottenere una riduzione della stessa attraverso la produzione
dell’ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio Universitario), di cui si fornisce una
dettagliata descrizione anche nelle pagine seguenti.
La disciplina sui contributi e l’assetto premiale è contenuta nel nuovo Regolamento Contribuzione Studentesca e
Benefici Universitari (nel seguito: Regolamento), emanato con Decreto Rettorale n. 2603 del 19/7/2017, secondo le
disposizioni previste dalla Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017),
allegato
al
presente
opuscolo
informativo
e
reperibile
anche
alla
pagina
web:
https://www.studenti.unige.it/tasse/importi/.

Come iscriversi all’anno accademico 2017/18
Per seguire i corsi di studio e compiere atti di carriera lo studente deve essere in regola con il versamento della
contribuzione studentesca, costituita da:
- imposta di bollo;
- tassa regionale;
- contributo universitario onnicomprensivo annuale (nel seguito: contributo universitario).
Il contributo universitario è stato istituito dalla Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017), che ha contestualmente abrogato le disposizioni precedenti (tassa di iscrizione e contributi
universitari).
La contribuzione studentesca si versa in 3 rate entro le seguenti scadenze:
- 1^ rata
- 2^ rata
- 3^ rata

scadenza 22/09/2017 (imposta di bollo + tassa regionale).
scadenza 30/11/2017 (½ contributo universitario);
scadenza 15/05/2018 (½ contributo universitario).

La tassa regionale e il contributo universitario possono essere graduati in base all’ISEE-U, come più avanti specificato.
CASI PARTICOLARI
Studenti che hanno presentato domanda di borsa per il diritto allo studio universitario all’Agenzia regionale per
il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento-ALFA (nel seguito: ALFA):
per iscriversi occorre effettuare, entro il 22 settembre 2017, il pagamento della sola imposta di bollo (€ 16,00).
Studenti laureandi: gli studenti iscritti all’anno accademico 2016/17 che prevedono di laurearsi entro il 31 marzo
2018 non sono tenuti a iscriversi all’anno accademico 2017/18.
Coloro che non riusciranno a sostenere la prova finale entro il predetto termine, potranno iscriversi all’anno
accademico 2017/18 sempre entro il 31 marzo 2018 effettuando un unico pagamento comprensivo della 1^ e 2^
rata della contribuzione studentesca e delle relative indennità di mora (https://www.studenti.unige.it/tasse/laureando/).
Per ulteriori informazioni consultare lo scadenzario allegato al presente opuscolo.
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Importi contribuzione studentesca

1^ RATA

scadenza

22/09/2017
importi
a.a. 2017/18

La 1^ rata comprende le seguenti voci:
imposta di bollo

€

16,00

tassa regionale (*)

€

160,00

TOTALE 1^ rata €

176,00

(*) La tassa regionale può essere commisurata all’ISEE-U, in base alle disposizioni dell’art. 5 del Regolamento.
Gli importi della tassa regionale, corrispondenti alla fascia reddituale di appartenenza dello studente, sono
visualizzabili sul sito web di ALFA (https://www.alfaliguria.it/).
Sono esonerati dal versamento della tassa regionale gli studenti che ricadono nelle fattispecie di cui all’art.8.2 del
Regolamento (vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario erogate da ALFA).

2^ RATA

scadenza

30/11/2017

La seconda rata è costituita da una quota pari alla metà del Contributo Universitario.

3^ RATA

scadenza

15/05/2018

La terza rata è costituita dalla quota a conguaglio del Contributo Universitario.
Il Contributo Universitario è calcolato, per ciascuno studente, sulla base di funzioni matematiche crescenti e
diversificate a seconda della fascia di reddito ISEE-U, entro un valore minimo e massimo dipendente dalla capacità
contributiva dello studente, in base alla condizione economica del proprio nucleo familiare, e dalla classe contributiva
a cui afferisce il corso di laurea, secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:

INDICATORE ISEE-U
Da € 0,00 a € 13.000
da € 13.000
a € 30.000
da € 30.000
a € 65.000
da € 65.000
a € 100.000
oltre € 100.000
ovvero in assenza di
ISEE-U

1° CLASSE contributiva - Importi
GRUPPI CONTRIBUTIVI
Gruppo 1
Gruppo 2 Gruppo 3
€0
€ 200
€ 450
da € 0
da € 200
da € 450
a € 940
a € 940
a € 940
da € 940
a € 2400
da € 2400
a € 2750

2° CLASSE contributiva - Importi
GRUPPI CONTRIBUTIVI
Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3
€0
€ 200
€ 450
da € 0
da € 200 a
da € 450
a € 1020
€ 1020
a € 1020
da € 1020
a € 2650
da € 2650
a € 3000

€ 2750

€ 3000

Legenda:
1^ Classe contributiva - Corsi di laurea delle classi dell’Area Umanistico-Sociale.
2^ Classe contributiva - Corsi di laurea delle classi dell’Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica.
(per la suddivisione dei corsi di laurea nelle classi di appartenenza, si rimanda alla Tabella 1 allegata al Regolamento e
reperibile alla pagina web http://www.studenti.unige.it/tasse/.)
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Gruppo 1: studenti appartenenti a una delle seguenti categorie
- Studenti iscritti al primo anno accademico;
- Studenti iscritti ad anni successivi al primo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del
corso di studio, aumentata di uno e che, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito, entro la
data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni
accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la
relativa iscrizione, almeno 25 CFU.
Gruppo 2: studenti iscritti all'Università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di
studio, aumentata di uno e che hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la
relativa iscrizione, almeno 25 CFU.
Gruppo 3: studenti iscritti ad anni successivi al primo e che:
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico non hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno,
almeno 10 CFU;
- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo non hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la
data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFU.
Per gli studenti rientranti nei Gruppi 1 e 2, l’ammontare del contributo universitario è calcolato a partire dalle
modalità previste per il Gruppo 3 e successivamente adeguato alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 3, lettere a), b),
c) e d) del Regolamento.
Per gli studenti del Gruppo 3, l’ammontare iniziale del contributo universitario varia linearmente in funzione dell’ISEEU posseduto, tra gli importi minimi e massimi previsti nelle diverse fasce di reddito.
L’ammontare finale è in seguito determinato tenendo conto degli eventuali esoneri (artt. 8 e 9 del Regolamento) e/o
premi (art. 14 del Regolamento) a cui ha diritto lo studente.
Iscritti fuori corso (art. 11 del Regolamento)
Per gli studenti fuori corso il contributo universitario è calcolato con le modalità ordinarie, con l’eccezione degli iscritti da
almeno 4 anni fuori corso che non abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la
relativa iscrizione, almeno 25 CFU del nuovo ordinamento o 2 esami annuali del vecchio ordinamento. Per tali studenti il
contributo universitario, calcolato con le predette modalità, sarà maggiorato del 30%.
Iscritti a tempo parziale (art. 12 del Regolamento)
Il contributo universitario è pari a una percentuale dell’importo dovuto dallo studente a tempo pieno dello stesso corso
di studi. Sono previste 2 categorie di tempo parziale:
1^ categoria piano di studi fino a 15 CFU
2^ categoria piano di studi fino a 30 CFU

il contributo universitario è pari al 25% dell’importo ordinario
il contributo universitario è pari al 50% dell’importo ordinario

L’iscrizione a tempo parziale non è possibile se:
a) lo studente ha ottenuto l’approvazione dei piani di studio per tutti gli esami di profitto del suo percorso formativo e
per la prova finale;
b) lo studente presenta un piano di studio inserendo la sola prova finale e/o ulteriori attività formative extracurriculari;
c) lo studente ripartisce in modo non convenzionale i CFU previsti per il conseguimento del titolo in un numero di anni
pari alla durata normale del corso.
Esempio CL: 1° anno iscrizione a tempo pieno => 70 CFU; 2° anno iscrizione a tempo pieno => 80 CFU; 3° anno iscrizione a
tempo pieno => 30 CFU; Esempio CLM: 1° anno iscrizione a tempo pieno => 90 CFU; 2° anno iscrizione a tempo pieno => 30
CFU.

Studenti che si iscrivono, a vario titolo, a singole attività formative/singoli insegnamenti (artt. 15 e 16 del
Regolamento).
Coloro che, non essendo iscritti a un corso di studi dell’Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti sono tenuti al versamento
dell’imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più “singole attività formative”) e di
un contributo di € 50,00 moltiplicato per il numero di CFU assegnato al singolo insegnamento.
Per i laureati che, non essendo iscritti a un corso di studi, si iscrivono a singoli insegnamenti ai fini dell’abilitazione
all’insegnamento o dell’accesso alle professioni, il costo di ogni CFU, da moltiplicare per il numero di crediti inserito in piano, è
pari al 50% dell’importo ordinario.
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Gli studenti iscritti a corsi di studio dell’Ateneo possono inserire nel proprio piano di studi insegnamenti extra-curriculari fino
a un massimo di 12 CFU senza versare ulteriori contributi.
Per l’abilitazione all’insegnamento o l’accesso alle professioni, gli studenti possono inserire ulteriori 6 CFU, senza versare alcun
contributo.
Per eventuali ulteriori crediti, il costo di ogni CFU, da moltiplicare per il numero di crediti inserito in piano, è pari al 50%
dell’importo ordinario.
Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, al momento dell’iscrizione.

Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all’ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. “Carriera Ponte”) –
(Art. 17 del Regolamento)
In base all’art. 6 del D.M. 270/2004, l’Università deve stabilire, per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale
per i quali non sia previsto il numero programmato, criteri di accesso che prevedano il possesso di requisiti curriculari e
l’adeguatezza della preparazione personale dello studente verificata con modalità definite nel regolamento didattico.
Per tutte le attività formative richieste, è dovuta dallo studente, al momento dell’iscrizione, l’imposta di bollo e un importo
equivalente alla 2^ rata della contribuzione studentesca prevista per il corso di laurea magistrale a cui intende iscriversi (pari
alla metà del contributo universitario), graduata in base all’ISEE-U eventualmente acquisito dall’Università.
Qualora lo studente non riesca ad acquisire i CFU necessari per l’iscrizione alla laurea magistrale entro il 31 marzo successivo
all’iscrizione alla “carriera ponte” (o entro il diverso termine stabilito dalle strutture didattiche), sarà tenuto al versamento
della 3^ rata della contribuzione studentesca, pari al conguaglio del contributo universitario calcolato con le stesse modalità
e importi delle iscrizioni a tempo parziale, graduato in base all’ISEE-U eventualmente acquisito, assumendo come riferimento
la classe contributiva a cui afferisce il corso di laurea magistrale a cui lo studente intende iscriversi.
Se i CFU della “carriera ponte” sono superiori a 30, lo studente sarà tenuto al versamento del contributo universitario per
l’importo previsto per l’iscrizione a tempo pieno.
Lo
studente
può
simulare
il
calcolo
del
https://servizionline.unige.it/studenti/calcoloratestudenti/.

Contributo

Universitario

alla

pagina

web:

N.B. Si avvisa che la regolarità dei pagamenti è accertata dagli Uffici dell’Ateneo.
Allo studente non in regola con i pagamenti o con la restituzione di importi indebitamente percepiti sono applicate le
disposizioni dell’art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo per gli studenti, che non gli consentiranno di procedere
nella carriera fino al momento della regolarizzazione: blocco dell’iscrizione all’anno accademico successivo; blocco
dell’iscrizione agli esami di profitto; blocco della possibilità di registrazione esami; blocco della possibilità di presentare il
piano di studi; blocco della possibilità di effettuare passaggi di corso nell’ambito dell’Ateneo; blocco dell’iscrizione
all’esame di laurea.

ATTESTAZIONE ISEE-UNIVERSITA’
Tutti gli studenti, compresi i laureandi e gli iscritti alla “carriera ponte”, che intendano beneficiare di livelli contributivi
corrispondenti alla propria condizione economica sono tenuti, annualmente, ad autocertificare online i dati dell’attestazione
ISEE-U (Indicatore Situazione Economica Equivalente per l’Università), al fine di ottenere la graduazione della tassa regionale e
del contributo universitario.
Per ottenere l’ISEE-U occorre presentare all’INPS o al CAF la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrale. L’attestazione
ISEE-Università è rilasciata da tali Enti dopo circa 10 giorni lavorativi.
E’ consigliabile rivolgersi agli enti preposti all’assistenza con congruo anticipo rispetto alle scadenze previste per il pagamento
delle rate della contribuzione studentesca.
Sono considerate valide, ai fini della graduazione contributiva, esclusivamente le attestazioni ISEE per le prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario rilasciate a favore degli studenti interessati.
Il valore ISEE-U è calcolato assumendo quale base la situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza dello studente
riferita al secondo anno solare antecedente la presentazione della DSU e la situazione patrimoniale riferita all’anno solare
precedente la presentazione della DSU (D.P.C.M. 159/2013):
Anno solare di
Sottoscrizione DSU
2017
2018

Redditi
2015
2016
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Patrimonio
2016
2017

I dati ISEE-U devono essere autocertificati online alla pagina web:
https://servizionline.unige.it/studenti/iseeu
secondo le modalità reperibili alla pagina web http://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/.
Con tale autocertificazione lo studente autorizza l’Università a consultare il sistema informativo INPS e ad acquisire il valore
ISEE-U.
L’autocertificazione online costituisce l’unica modalità con cui far pervenire i dati ISEE-U all’Ateneo.
I dati autocertificati saranno soggetti a controllo attraverso il sistema informativo dell’INPS.
Gli studenti stranieri sono invitati a leggere con attenzione la pagina
https://www.studenti.unige.it/tasse/iseeuparificato/
per verificare la tipologia di attestazione reddituale da produrre (ISEE-Università o ISEE-U parificato).
Non sono tenuti alla presentazione dell’ISEE-U all’Università gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio
all’Agenzia ALFA e che risultino inseriti in posizione utile nella graduatoria definitiva (il valore ISEE-U sarà acquisito
direttamente dal database di ALFA).

TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) integrale
dal 01/01/2017 al 31/10/2017

periodo ordinario

dal 01/11/2017 al 31/12/2017
dal 01/01/2018 al 20/04/2018

periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 100,00
periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 200,00

Ai fini dell’applicazione della mora fa fede la data di sottoscrizione della DSU.

TERMINI PER L’AUTOCERTIFICAZIONE ONLINE DEI DATI ISEE-U
dal 17/07/2017 al 20/04/2018

Gli studenti che sottoscrivono la DSU in prossimità del 20 aprile 2018, ma non sono ancora in possesso dell’
attestazione ISEE-U e non possono, quindi, autocertificare i dati online, dovranno inviare, sempre entro lo stesso
termine, all’indirizzo di posta elettronica tasse.benefici@unige.it:
- copia della DSU sottoscritta;
- copia di un documento d’identità in corso di validità;
- dichiarazione di autorizzazione all’ Università a consultare il sistema informativo dell’ Inps ed ad acquisire il
valore ISEE-U.
Il contributo universitario sarà commisurato all’ISEE-U non appena acquisito il valore dal sistema informativo dell’INPS.
Oltre la data del 20 aprile 2018, in caso di mancata autocertificazione dei dati ISEE-U, sarà dovuto l’importo massimo del
contributo universitario e della tassa regionale.
ATTENZIONE! La sottoscrizione della DSU senza la relativa autocertificazione online all’Università non consente la riduzione
della contribuzione studentesca.
Il servizio di autocertificazione online è accessibile anche agli studenti pre-immatricolati, dopo che hanno confermato la
domanda di pre-immatricolazione.
Lo studente è tenuto a controllare la correttezza dell’attestazione ISEE-U, dei dati autocertificati e l’avvenuta acquisizione
degli stessi da parte dell’Università.
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RETTIFICHE
Nel caso in cui la DSU attestata dall’INPS riporti degli errori, imprecisioni od omissioni, è possibile procedere alla rettifica della
stessa rivolgendosi agli enti che hanno prestato l’assistenza fiscale.
Per le rettifiche di dati precedentemente autocertificati, si terrà conto, al fine della determinazione dell’indennità di mora,
della data di sottoscrizione della DSU che è stata rettificata.
DEROGHE
Sono previste deroghe ai termini di produzione dell’attestazione reddituale e al pagamento dell’eventuale indennità di mora
esclusivamente per gli studenti:
-che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di Laurea Magistrale a Genova;
-che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo;
-che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l’accesso ai corsi a numero programmato;
-che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con “ricognizione”;
-a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata da ALFA o abbiano rinunciato al beneficio;
Gli studenti di cui sopra saranno tenuti a sottoscrivere la “DSU integrale” entro 30 giorni dall’avvenuta iscrizione e ad
autocertificare online il valore ISEE-U entro la scadenza del 20 aprile 2018.
Nel caso in cui la procedura automatizzata generi una “mora-ISEE-U” non dovuta, è necessario inviare una segnalazione
all’indirizzo di posta elettronica tasse.benefici@unige.it.
In caso d’iscrizione oltre la scadenza per l’autocertificazione online, lo studente è tenuto a inviare via mail all’indirizzo di posta
elettronica tasse.benefici@unige.it l’attestazione ISEE-U.
Il mancato rispetto delle predette scadenze comporterà l’applicazione delle indennità di mora.

Controlli e Sanzioni
L’Ateneo contrasta con la massima fermezza il fenomeno dell’elusione contributiva e della produzione di certificazioni
reddituali e patrimoniali non veritiere al fine di ottenere benefici indebiti.
I dati reddituali autocertificati sono soggetti a controlli ordinari ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 68/2012, commi 1 e 2, e dell'art.
11 del D.P.C.M. 159/2013, in particolare nei casi di reiterata rettifica degli stessi.
A tale fine, questa Università:
a) collabora con la Guardia di Finanza nell’attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate;
b) effettua, anche in collaborazione con ALFA, controlli capillari sulle certificazioni ISEE-U da €0 a €13.000 euro;
c) effettua, anche in collaborazione con ALFA, controlli su campioni quantitativamente significativi;
di certificazioni ISEE-U superiori a €13,000, con particolare attenzione alle fasce meno elevate (ad es. ricomprese tra €13.001 e
€30.000).
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 D.Lgs. 68/2012, ferma restando la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.
Per maggiori informazioni consulta attentamente la pagina web http://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/

Modalità versamento tasse e contributi
Per il versamento dell’imposta di bollo, della tassa regionale e del contributo universitario annuale onnicomprensivo da parte
degli studenti, l’Università di Genova e l’Agenzia regionale ALFA hanno adottato modalità online collegate al sistema bancario.
Attraverso il sito internet http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online è possibile acquisire tutte le informazioni
necessarie per accedere alle diverse modalità di pagamento:
1. pagamento online con carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSi, MasterCard, Maestro o con carte
prepagate (commissione fissa pari a € 2,50). I titolari di carte prepagate riUnige/riCarige con IBAN possono utilizzare i servizi
online di Banca CA.RI.GE., per pagare le tasse senza commissioni, in virtù della convenzione stipulata con l’Università.
2. pagamento allo sportello bancario (di Banca 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 dall’area dei servizi online agli studenti
accedendo alla procedura di pagamento tasse. Il pagamento con il “bollettino bancario freccia” può essere effettuato anche
tramite il proprio sistema di homebanking, se abilitato.
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Per accedere al portale dei servizi online, è necessario essere in possesso delle credenziali personali UniGE-PASS. In caso di
smarrimento, una nuova password può essere richiesta direttamente online tramite il servizio di recupero della password
UniGE-PASS: https://unigepass.unige.it/tools/recupero/.
Per procedere con il pagamento online, è necessario avere un indirizzo e-mail registrato sui Servizi Online dell'Università.
Per informazioni, accedere alla pagina https://webmail.studenti.unige.it/. Per registrare l’indirizzo e-mail accedere alla pagina
https://servizionline.unige.it/studenti/mail.
ATTENZIONE! Non è attualmente consentito il pagamento con bonifico bancario.
Ulteriori modalità di versamento elettronico saranno previste in seguito al perfezionamento dell’adesione dell’Ateneo al
sistema di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni “pagoPA”, realizzato da AgID “Agenzia per l’Italia Digitale” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'Art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di pagamento tramite
https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/TASSE.

il servizio

bancario, consultare

la

pagina

Premi di merito
Riduzione di € 200,00 del contributo universitario (fino a concorrenza dell’importo dovuto), per gli studenti che si
iscrivono al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico), avendo conseguito il titolo richiesto per

l’iscrizione con il massimo dei voti nell’anno solare di iscrizione o in quello precedente.
Riduzione di € 400,00 o di € 200,00 del contributo universitario (fino a concorrenza dell’importo dovuto), per gli
studenti iscritti ad anni successivi al primo o, se più favorevole rispetto al premio di cui al punto precedente, per gli
studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale che hanno conseguito il titolo triennale presso
l’Università di Genova nell’anno solare di iscrizione, appartenenti alle classi di merito corrispondenti al 90° percentile, o
tra l’80 e il 90 percentile (estremi inclusi), di una graduatoria degli studenti in corso redatta per ogni corso di studio e
per ogni anno di corso separatamente.
Tali graduatorie saranno ottenute moltiplicando il numero di CFU curriculari acquisiti dallo studente nei 12 mesi
precedenti la data del 10 agosto, con un massimo di 60 CFU, con la media pesata dei voti ottenuti nel periodo. Alla
media pesata contribuiscono i soli esami conseguiti presso l’Università di Genova e quelli conseguiti in Erasmus quando
questi risultino più favorevoli. A parità di media, l’ordine è definito dal numero di lodi.
Il premio relativo al merito maturato dallo studente nell’anno conclusivo di un corso di laurea magistrale o a ciclo
unico potrà essere usufruito quale riduzione della contribuzione universitaria prevista per il primo anno dell’eventuale
iscrizione, nell’anno accademico immediatamente successivo, a un corso di studio di livello superiore dell’Università di
Genova.
ATTENZIONE! La fruizione dei premi di merito sopra indicati è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione a tempo pieno, entro la durata normale del corso;
b) regolarità contributiva pregressa e per l’anno accademico 2017/18;
Sono esclusi dal premio di merito gli studenti che:
• beneficino dell’esonero totale del contributo universitario;
• si iscrivano o siano stati iscritti a tempo parziale;
• risultino non in regola con il pagamento della contribuzione, anche pregressa;
• risultino vincitori/idonei di borse di studio erogate da ALFA;
• si iscrivano a un 2° titolo di eguale livello;
• si iscrivano in base ad accordi/convenzioni, anche a livello internazionale (art. 30 del Regolamento).

Altri benefici
Esonero contributivo totale (lo studente versa solo l’imposta di bollo pari a € 16,00):

Studenti vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario erogate da ALFA.
Nel caso di rinuncia alla borsa da parte dei titolari o di revoca della stessa da parte di ALFA per carenza dei requisiti
prescritti, gli studenti sono tenuti a integrare la contribuzione studentesca.
Esonero totale dal versamento della 2^ e 3^ rata (contributo universitario) (lo studente versa solo la 1^ rata: imposta di bollo
e tassa regionale rapportata all’ISEE-U):
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- Studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento;
- Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità
pari o superiore al 66%.
L'esonero è applicato dall'anno accademico 2017/18 se la documentazione attestante la disabilità o l’invalidità è
prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (22/09/2017: data di scadenza del versamento
della 1^ rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^ rata
della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l’anzidetto
termine di iscrizione. Diversamente, l’esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico.
L’Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di
acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a
revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all’Università la documentazione attestante la
prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente;
- Studenti stranieri beneficiari di borse di studio annuali del Governo italiano;
- Studenti costretti a interrompere gli studi per infermità gravi e prolungate limitatamente al periodo dell'infermità;
- Studenti stranieri cui sia riconosciuto lo status di rifugiati, previa esibizione del documento attestante la posizione;
- Studenti detenuti presso le case circondariali di Genova di cui alla Convenzione stipulata in data 6/4/2016 con il
Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D’Aosta.
Gli studenti dovranno versare la tassa regionale, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private.
L’esonero totale si applicherà per le rate di contribuzione universitaria con scadenza successiva alla data d’inizio
della detenzione;
- Studenti con più di 65 anni di età che intendano iscriversi, con modalità di iscrizione a tempo pieno, a corsi di studio di
1° o 2° livello (vecchio o nuovo ordinamento), o riprendere gli studi con ricognizione e/o riconoscimento della carriera
pregressa.
L’esonero è applicato per il primo anno di iscrizione o di ripresa degli studi e potrà essere confermato anche per gli
anni di iscrizione successivi al primo. In caso di richiesta di ripresa degli studi, lo studente dovrà versare il
‘contributo di ricognizione’.
La fruizione degli esoneri totali di cui ai punti precedenti esclude l’applicazione, per lo stesso anno accademico, di
ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall’Ateneo.
Per l’applicazione dell’esonero è necessario che la posizione contributiva pregressa dello studente sia regolare.
Esonero totale dal versamento della 3^ rata (½ contributo universitario)
Lo studente versa la 1^ rata (imposta di bollo e tassa regionale rapportata all’ISEE-U) e la 2^ rata (½ contributo universitario):

- Studenti disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e il 65%.
L'esonero è applicato dall'anno accademico 2017/18 se la documentazione attestante la disabilità è prodotta entro il
termine di iscrizione al corso di studio prescelto (22/09/2017: data di scadenza del versamento della 1^ rata) ovvero,
se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^ rata della contribuzione
studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l’anzidetto termine di iscrizione.
Diversamente, l’esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico.
L’Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione
della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura
dello studente produrre nuovamente all’Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che
sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente;
- Studenti stranieri provenienti da “paesi in via di sviluppo”, individuati annualmente con Decreto del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, se residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di
studio;
- Studenti che si classifichino nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale,
riconosciuti dall’Università di Genova;
- Studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo “UniGE per i Campioni”, che si propone di
sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera universitaria e agonistica. Per le modalità di
ammissione al programma è consultabile il Regolamento alla pagina web dedicata.
Esonero 50% contributo universitario di 3^ rata
Studenti iscritti oltre la durata normale del corso/fuori corso in debito, alla data del 31 marzo, della sola prova finale o di
laurea.
Esonero 30% contributo universitario di 3^ rata per studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare
Studenti iscritti entro la durata normale del corso appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti per lo stesso anno
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accademico a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale dell’Ateneo
genovese. Per nucleo familiare s’intende la famiglia nucleare (coniugi, genitori e figli). L’appartenenza allo stesso nucleo
familiare è accertata tramite l’indicatore ISEE-U.
La riduzione è assegnata automaticamente a tutti gli studenti che hanno ottenuto il beneficio per l'anno accademico
precedente, nel caso rispettino i requisiti necessari.
Gli studenti che maturano i requisiti a partire dall'anno accademico corrente devono effettuare apposita richiesta, entro
i termini prescritti, compilando singolarmente il “modulo di autocertificazione online” disponibile alla pagina web
dedicata.
Gli esoneri parziali di cui al presente punto sono cumulabili tra loro, fino a concorrenza dell’importo del Contributo
Universitario dovuto.

* DEF 3_8_2017
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