
AVVISO AGLI STUDENTI - PROROGA SCADENZE 

 

➢ PROROGA SESSIONE DI LAUREA A.A. 2021/22 

Con Decreto Rettorale n. 1056 del 1° marzo 2023, ratificato dagli Organi 

Accademici, sono state recepite le disposizioni della Legge 24 febbraio 2023, n. 14 

che ha prorogato al 15 giugno 2023 l’ultima sessione delle prove finali per il 

conseguimento del titolo di studio relative all’a.a. 2021/22. 

Gli studenti laureandi dei corsi di studio a.a. 2021/22 potranno sostenere gli 

esami di profitto volti al conseguimento del titolo finale in tale ultima sessione 

entro il 19 maggio 2023. 

Per maggiori informazioni, contattare lo SPORTELLO UNICO STUDENTI di 
competenza. 

Attenzione! 
- Gli studenti che conseguono il titolo a.a. 2021/22 nel periodo 1° marzo 2023 

- 15 giugno 2023, potranno effettuare l’eventuale iscrizione a un corso di 

Laurea Magistrale o ad altro corso di laurea a decorrere dall’a.a. 2023/24. 

Coloro che hanno effettuato l’iscrizione precauzionale fuori corso all’a.a. 

2022/23, con versamento della 1^ - 2^ rata della contribuzione studentesca, 

possono richiedere il rimborso dei contributi versati (vedi Procedura per 

rimborsi singoli), non utilizzabili per l’eventuale iscrizione all’a.a. 2023/24. 

 

- Gli studenti che non riescono a conseguire il titolo di competenza a.a. 
2021/22 entro il 15 giugno 2023: 

▪ possono iscriversi fuori corso, con mora, all’a.a. 2022/23 mediante 
versamento della 1^ e 2^ rata della contribuzione studentesca entro il 
30 giugno 2023. 
Il pagamento della 1^ rata (imposta di bollo + tassa regionale), che 
consente di formalizzare l’iscrizione, dovrà essere effettuato  dopo aver 
presentato istanza di iscrizione tardiva, disponibile alla voce “Carriera” 
dei servizi online, affinché lo SPORTELLO UNICO STUDENTI della Scuola 
di competenza autorizzi la richiesta. 
Una volta perfezionata l’iscrizione all’a.a. 2022/23, lo studente, se interessato, 
può autocertificare online ( https://servizionline.unige.it/studenti/iseeu) entro il 
termine prorogato del 30 giugno 2023 il valore ISEE-U, per ottenere il ricalcolo di 
tassa regionale, 2^ e 3^ rata. 
Gli studenti stranieri possono produrre l’ISEE-U Parificato sempre entro 
il 30 giugno 2023.   

https://www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
https://www.studenti.unige.it/tasse/rimborso/
https://servizionline.unige.it/studenti/istanze
https://www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
https://servizionline.unige.it/studenti/iseeu


La 2^ rata sarà visualizzabile e pagabile dopo il versamento della 1^ 
rata. 

  
La 3^ rata della contribuzione studentesca (pagabile dal 20 maggio 
2023) dovrà essere versata entro il termine prorogato del 20 luglio 
2023. 
L’importo potrà essere ridotto del 50% se risultano superati tutti gli 
esami di profitto entro il 31 marzo 2023 (debito della sola prova finale 
o di laurea). Per verifiche sull’applicazione della riduzione (esonero 
esami completati), contattare lo SPORTELLO UNICO STUDENTI di 
competenza. 

 
 

▪ nel caso in cui abbiano già effettuato l’iscrizione fuori  corso in via 
precauzionale all’a.a. 2022/23, qualora non abbiano ancora 
provveduto e se interessati, possono autocertificare online 
(https://servizionline.unige.it/studenti/iseeu) entro il termine 
prorogato del 30 giugno 2023 il valore ISEE-U, sulla base del quale 
saranno rimodulati gli importi di tassa regionale e di 2^- 3^ rata della 
contribuzione studentesca (eventuali crediti di 2^ rata saranno 
conguagliati sulla 3^ rata).  
Gli studenti stranieri possono produrre l’ISEE-U Parificato sempre entro 
il 30 giugno 2023.   
La 3^ rata della contribuzione studentesca (pagabile dal 20 maggio 2023) 
dovrà essere versata entro il termine prorogato del 20 luglio 2023. 
L’importo potrà essere ridotto del 50% se risultano superati tutti gli 
esami di profitto entro il 31 marzo 2023 (debito della sola prova finale 
o di laurea). Per verifiche sull’applicazione della riduzione (esonero 
esami completati), contattare lo SPORTELLO UNICO STUDENTI di 
competenza. 

 
➢ PROROGA SCADENZA ISEE-U E 3^ RATA  A.A. 2022/23  

Con delibera degli Organi di governo di Ateneo sono state prorogate le seguenti 

scadenze relative all’a.a. 2022/23: 

AUTOCERTIFICAZIONE DATI ISEE-U 
Proroga del termine ultimo per l’autocertificazione dal 20 aprile 2023 al 30 GIUGNO 2023:  
- senza mora se lo studente è in possesso di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta 

dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2022; 
- con mora di € 100,00 se la DSU è stata sottoscritta dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 

2022; 
- con mora di € 200,00 se la DSU è stata sottoscritta dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023. 
https://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/  

https://www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
https://servizionline.unige.it/studenti/iseeu
https://www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
https://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/


Le scadenze soprariportate valgono anche per la produzione dell’ISEE-U 
parificato. 
https://www.studenti.unige.it/tasse/iseeuparificato/      

3^ RATA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 
Proroga scadenza 3^ rata dal 2 maggio 2023 al 20 luglio 2023, con apertura dei 
pagamenti dal 20 maggio 2023. 
 

Indennità di mora per versamenti di 3^ rata effettuati dopo il 20 luglio 2023: 
- € 20,00, fino a 30 giorni di ritardo nel pagamento;  
- € 52,00, oltre i 30 giorni di ritardo. 

Attenzione! Gli studenti ammessi a una sessione di laurea  a.a. 2022/23 
antecedente alla suddetta scadenza del 20 luglio 2023, dovranno comunque 
essere in regola con i versamenti di tutte le rate della contribuzione studentesca. 
 
 

§§§§ 
 
Per informazioni relative a: proroga sessione di laurea 2021/22; esami di profitto; 
conseguimento del titolo finale; iscrizioni fuori corso; rivolgersi allo SPORTELLO UNICO 

STUDENTI  di competenza. 
 
Per informazioni sulla contribuzione studentesca o sull’ISEE-U/ISEE-UP rivolgersi al 
Settore Contribuzione Studentesca e Benefici.  
 

 

 

https://www.studenti.unige.it/tasse/iseeuparificato/
https://www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
https://www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
https://www.studenti.unige.it/tasse/

