Gentile Studentessa, Gentile Studente,
sono aperte le iscrizioni presso il nostro Ateneo per l’anno accademico 2015/16.
L’ampia offerta formativa per chi si avvicina per la prima volta al mondo universitario o per chi vuole
modificare il suo percorso formativo, è consultabile sul nuovo sito web di Ateneo
(http://www.studenti.unige.it/offertaformativa/ ) dove è possibile trovare indicazioni sulle modalità per
iscriversi, sui benefici previsti a favore degli studenti, sugli importi della contribuzione studentesca e sui nuovi
criteri per ottenere una riduzione delle tasse attraverso la produzione dell’ISEE-U, l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente per l’Università ( http://www.studenti.unige.it/tasse/ ).
Per l’a.a. 2015/16 sono stati confermati tutti gli incentivi già istituiti negli anni accademici precedenti.
Inoltre, quale iniziativa in favore degli studenti lavoratori meritevoli, è stata estesa la riduzione del 20%
della 2^ rata per merito agli studenti con iscrizione a tempo parziale (con piano di studio pari a 30 CFU per
tutta la durata del percorso formativo). L’incentivo va ad integrare i benefici in favore degli iscritti part-time
introdotti nell’a.a. 2014/15 (premi di laurea). Informazioni più dettagliate al riguardo sono reperibili alla
pagina web http://www.studenti.unige.it/tasse/benefici/ .
La contribuzione universitaria è stata adeguata all’indice ISTAT. Gli importi e le scadenze delle tasse sono
consultabili alla pagina web http://www.studenti.unige.it/tasse/importi/.
I versamenti si effettuano attraverso modalità online disponibili sul “portale studenti” collegate al sistema
bancario (http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/).
E’ importante, infine, ricordare che l’importo della 2^ rata delle tasse universitarie può essere graduato in
base al valore dell’ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università), un ricalcolo
dell’ISEE che rileva la situazione reddituale dello studente e del suo nucleo familiare tenendo conto di
parametri specifici per la richiesta di prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
Per l’acquisizione dell’ISEE-U, in seguito all’entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 di nuove disposizione
normative (DPCM 159/2013), l’Ateneo ha introdotto una nuova modalità online che consentirà allo studente
di autocertificare i dati reddituali (http://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/ ).
Nelle pagine che seguono è possibile trovare una descrizione più dettagliata delle informazioni per gli
studenti.
Con i più cordiali saluti e con l’augurio di un proficuo anno accademico

IL RETTORE

Genova, 10 agosto 2015
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 Modalità versamento tasse e contributi
Per il versamento della tassa di iscrizione, dei contributi universitari e della tassa regionale da parte degli studenti, l’Università
di Genova e A.R.S.E.L. (Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro) 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 della Banca Carige per pagare le tasse senza commissioni, in virtù della convenzione stipulata con l’Università. Si può
attivare gratuitamente la carta riUNIGE presso tutti gli sportelli di Banca Carige della Liguria;
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.
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 consentito il pagamento con bonifico bancario ma solo attraverso le modalità sopra elencate.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di pagamento
https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/TASSE.
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La 1^ rata dei contributi universitari e la tassa regionale devono essere versate, attraverso le anzidette modalità, con un
unico versamento vincolato, a seguito del quale risulterà perfezionata l’iscrizione al corso di studio (per conoscere gli importi
della tassa regionale accedere al sito web http://www.arsel.it/).

 Come iscriversi all’anno accademico 2015/16

 Studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio ARS EL: per iscriversi occorre effettuare, entro il
22 settembre 2015, il pagamento di € 16,00 (imposta di bollo).
 Studenti che non hanno presentato domanda di borsa di studio ARSEL: per iscriversi occorre effettuare,
entro il 22 settembre 2015, un unico pagamento comprensivo della prima rata dei contributi universitari e della
tassa regionale.
 Studenti laureandi: gli studenti iscritti all’anno accademico 2014/15 che prevedono di laurearsi entro il 31
marzo 2016 non sono tenuti ad effettuare l’iscrizione all’anno accademico 2015/16.
Coloro che non riusciranno a sostenere la prova finale, potranno iscriversi all’anno accademico 2015/16, sempre
entro il predetto termine del 31 marzo 2016, effettuando un unico pagamento comprensivo della prima rata
delle tasse universitarie, della tassa regionale e delle relative indennità di mora.
Per ulteriori informazioni consultare lo scadenziario alla pagina: www.studenti.unige.it/scadenze
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 ATTESTAZIONE ISEE-UNIVERSITA’
A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore nuove modalità di gestione e rilascio dell’attestazione ISEE-U, in
applicazione del DPCM 159/2013 e del Decreto 7 novembre 2014.
Tutti gli studenti, compresi i laureandi e gli iscritti alla “carriera ponte” (vedi punto successivo), che intendano beneficiare di
livelli contributivi corrispondenti alla propria condizione economica (graduazione 2^ rata tasse universitarie e tassa regionale)
sono tenuti, annualmente, ad autocertificare online i dati della propria DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e
dell’attestazione ISEE-U (Indicatore Situazione Economica Equivalente per l’Università), accedendo alla pagina web

http://servizionline.unige.it/web-studenti/#/iseeu
L’autocertificazione online costituisce l’unica modalità con cui far pervenire il dato ISEE-U all’Ateneo.
I dati autocertificati saranno soggetti a controllo attraverso il sistema informativo dell’INPS.
I CAF convenzionati con l’Università, per l’a.a. 2015/16, non effettuano il servizio di trasmissione telematica del dato
all’Ateneo.
Non è più consentito l’invio dell’attestazione ISEE-U tramite la casella di posta elettronica iseeu@unige.it, che è stata pertanto
disattivata.
Per la compilazione e sottoscrizione della DSU puoi rivolgerti:
- ai CAF;
- ai COMUNI;
- all’INPS (per maggiori informazioni www.inps.it).
Dovrai concordare le modalità del ritiro dell’attestazione ISEE-U con i predetti enti.
Il valore ISEE-U del tuo nucleo familiare dovrà essere calcolato assumendo quali parametri:
la situazione reddituale riferita all’anno solare 2013;
la situazione patrimoniale riferita all’anno solare 2014.
Non sei tenuto alla presentazione dell’ISEE-U all’Università se:
- hai presentato domanda di borsa di studio all’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro (A.R.S.E.L.) e risulti
inserito in posizione utile nella graduatoria definitiva (il valore ISEE-U sarà acquisito direttamente dal database di A.R.S.E.L.);
- sei uno studente con invalidità pari o superiore al 66%.

Scadenze per la dichiarazione dei dati ISEE-U:
- 30 novembre 2015 scadenza ordinaria;
- dal 1 al 31 dicembre 2015, scadenza in dilazione con pagamento mora di € 200,00.
Al fine del rispetto delle suddette scadenze, fa fede la data di sottoscrizione della DSU (compresa nell’arco temporale 1°
gennaio – 31 dicembre 2015).
In considerazione dell’attivazione delle nuove procedure, i dati reddituali possono essere autocertificati online fino al termine
ultimo del

29 febbraio 2016
a condizione che la DSU sia stata sottoscritta entro le anzidette scadenze (ordinaria o in dilazione con mora).
La mancata autocertificazione entro il 29/02/2016 comporta il pagamento delle tasse e dei contributi nella misura massima
prevista.

Attenzione! Non saranno concesse deroghe. Tutti gli studenti, compresi i laureandi e gli iscritti alla c.d. “carriera
ponte” che intendono usufruire, per l’anno accademico 2015/16, delle agevolazioni correlate all’ISEE-U, devono
autocertificare i dati reddituali rispettando le suddette scadenze.

Controlli e Sanzioni I dati reddituali dichiarati dallo studente saranno soggetti a controllo 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 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, pari al triplo della
somma indebitamente non corrisposta, ferma restando la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.
Per maggiori informazioni consulta attentamente la pagina web http://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/
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 Importo tasse universitarie
Importo prima rata (scadenza 22 settembre 2015):





Tassa di iscrizione
Contributo unificato
Imposta di bollo
Contributo CUS

€ 202,00
€ 249,00
€ 16,00
€
3,00

TOTALE

€ 470,00

N.B. Con il pagamento della 1^ rata dovrà essere versata anche la tassa regionale. Per gli importi consultare il sito
http://www.arsel.it/).
Importo seconda rata (scadenza 2 maggio 2016):
1) Studenti a tempo pieno
L’importo della seconda rata è differenziato in relazione al Gruppo contributivo al quale appartiene il Corso di studi a cui lo
studente è iscritto e alla condizione reddituale e patrimoniale del proprio nucleo familiare.
Per ciascun Gruppo, l’importo del contributo varia, in relazione al valore dell’attestazione ISEE-U, da un importo minimo a
uno massimo, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

INDICATORE ISEE-U

1° GRUPPO
Importi

2° GRUPPO
Importi

3° GRUPPO
Importi

Minore di € 10.000,00

0

0

0

da € 10.000,00 a € 40.000,00

da € 25,00
a € 801,00

da € 39,00
a € 912,00

da € 53,00
a € 1023,00

da € 10.000,00 a € 40.000,00

da € 26,00
a € 813,00

da € 40,00
a € 926,00

da € 54,00
a € 1038,00

oltre a € 40.000,00
e fino a € 65.000,00

da € 813,00
a € 1777,00

da € 926,00
a € 2010,00

da € 1038,00
a € 2243,00

oltre € 65.000,00 ovvero in
assenza di attestazione ISEE-U

€ 1.777,00

€ 2.010,00

€ 2.243,00

per studenti
iscritti
entro la
durata
normale del
corso

per tutti gli
altri
studenti

Tutti i corsi di studio del vecchio e del nuovo ordinamento sono stati collocati in 3 Gruppi Contributivi, consultabili sul sito
http://www.studenti.unige.it/tasse/.
Per simulare il calcolo della 2^ rata: https://servizionline.unige.it/studenti/calcoloratestudenti/ .
2) Studenti a tempo parziale
Il contributo di seconda rata 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 – fino a 15 CFU versa un contributo pari al 25% dell’importo dovuto
2^ categoria – fino a 30 CFU versa un contributo pari al 50% dell’importo dovuto
L’iscrizione a tempo parziale non è possibile se:
 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;
 lo studente presenta un piano di studio inserendo la sola prova finale e/o ulteriori attività formative extracurriculari;
 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 (art. 5, 2 comma, del D.M. 270/2004):
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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.
3) Studenti iscritti oltre la durata normale del corso di studio o fuori corso del previgente ordinamento
Il contributo di seconda rata è pari all’importo dovuto dallo studente a tempo pieno. Gli studenti iscritti fuori corso del previgente
ordinamento, a partire dal quarto anno fuori corso, pagheranno una maggiorazione del 30% sull’importo di seconda rata.

4) Iscrizione a singole attività formative
Per ogni singola attività formativa, oltre alla tassa di iscrizione pari a € 202,00 e all’imposta di bollo (quest’ultima da pagare una sola
volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più “singole attività formative”), è dovuto un contributo determinato in relazione al
numero dei crediti che lo studente intende conseguire e all’importo massimo della seconda rata prevista per il gruppo di
appartenenza dell’insegnamento.

5) Iscrizioni a singole attività per “approfondimenti”
Qualora lo studente inserisca nel proprio piano, unitamente alle singole attività formative, un massimo di 6 cfu per
“approfondimenti” (utili per il TFA o per l’accesso a classi di abilitazione per l’insegnamento), per tali crediti si esonererà lo
studente dal versamento della tassa di iscrizione mentre si calcolerà il contributo in relazione al numero dei cfu.
Diversamente, qualora lo studente inserisca nel proprio piano, unitamente alle singole attività formative, più di 6 cfu per
“approfondimenti” oppure solo cfu per “approfondimenti”, si applicheranno le regole generali previste per i “singoli insegnamenti”.

6) Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all’ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. “Carriera Ponte”)
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 personale preparazione verificata dagli Atenei con modalità definite nei regolamenti didattici.
Per tutte le attività formative richieste per colmare il debito formativo è dovuto, al momento dell’iscrizione, un importo
equivalente alla prima rata delle tasse universitarie (€ 470,00).
Acquisiti i CFU entro il 31 marzo 2016 (o entro il diverso termine stabilito dalle strutture didattiche per il conseguimento
della laurea) lo studente potrà iscriversi al corso di laurea magistrale entro i termini stabiliti dal Senato Accademico per l’a.a.
2015/16 (8 aprile 2016 o entro il decimo giorno successivo al termine previsto dalle strutture didattiche per il conseguimento
della laurea).
L’importo versato sarà imputato al primo anno di iscrizione del corso di laurea magistrale, quale 1^ rata della contribuzione
universitaria. Lo studente sarà tenuto al versamento della tassa regionale e della 2^ rata calcolate in base al valore ISEE-U.
Qualora lo studente non riesca ad acquisire i CFU necessari per l’iscrizione alla laurea magistrale entro il 31 marzo 2016 (o
entro il diverso termine stabilito dalle strutture didattiche) sarà tenuto al versamento di un contributo di seconda rata
calcolato con le stesse modalità e importi delle iscrizioni a tempo parziale, assumendo come riferimento la “tabella tasse”
corrispondente al primo gruppo contributivo. Se i CFU della “carriera ponte” sono superiori a 45, lo studente sarà tenuto al
versamento della 2^ rata nell’importo previsto per l’iscrizione a tempo pieno.

N.B. Si avvisa che la regolarità dei pagamenti è accertata dagli uffici competenti.
Per lo studente non in regola con i pagamenti o con la restituzione di importi indebitamente percepiti scatteranno misure in
linea con le disposizioni dell’art. 8, comma 4, del Regolamento 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 presentare il piano di studi per l’anno successivo; blocco dell’iscrizione all’esame di
laurea.
Si avvisa altresì che, ai sensi della Legge 241/90, la presente nota costituisce comunicazione di avvio del procedimento di
sospensione della carriera e di recupero del credito vantato da questa Amministrazione nei confronti dello studente con
irregolarità contributive, con eventuale successivo intervento dell’Area Legale e Generale per quanto di competenza.

 Incentivi di merito
Premio di profitto: riduzione del 20% di quanto dovuto per la 2^ rata a.a. 2015/2016 per gli studenti iscritti
- a tempo pieno; oppure
- quali “lavoratori o a tempo parziale” (con piano di studio pari a 30 CFU) per tutta la durata del percorso formativo;
ad anni di corso successivi al primo che conseguano, entro il 30/9/2015, l’80% dei crediti previsti dal proprio piano di studio.
Per la valutazione dei requisiti si fa riferimento all’ultimo piano di studio approvato, entro i termini stabiliti dalla struttura
didattica, precedentemente all’a.a. 2015/16 e agli esami di profitto registrati sul verbale entro il 30/9/2015.
Gli esami “disattivati” potranno essere esclusi dal computo del totale dei crediti formativi previsti dal piano di studio dello
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studente solo previo assenso motivato da parte della struttura didattica in relazione alla specificità del percorso formativo.
Il premio sarà assegnato automaticamente qualora al 30/9/2015 lo studente risulti in possesso dei requisiti richiesti.
Per eventuali esami superati entro il 30/9/2015 e non ancora registrati, lo studente dovrà compilare apposita dichiarazione
on-line da effettuarsi improrogabilmente entro le ore 24 del 29/2/2016, accedendo al sito
https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/ESONEROMERITO .
Il premio sarà attribuito solo in seguito al riscontro dell’avvenuta registrazione degli esami con data non successiva al
30/9/2015.
Per gli studenti che concludono i tirocini teorico-pratici dopo il 30/9/2015 è prevista la proroga della registrazione entro il
termine ultimo del 30/11/2015.
Il premio di profitto è corrisposto per un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, per gli studenti iscritti a
tempo pieno, e per un numero di anni non superiore al doppio della durata normale del corso, per gli studenti part-time (con
piano di studi pari a 30 CFU).
Per gli studenti iscritti a tempo pieno, il beneficio è concesso anche a coloro che nel corso della propria carriera abbiano
effettuato un passaggio di corso o un trasferimento da altro ateneo, o abbiano interrotto gli studi. In questi casi, il piano di
studio deve prevedere non meno di 45 CFU per anno, escluse eventuali convalide.
Sono esclusi dal premio di profitto gli studenti:
 che si iscrivano o siano stati iscritti a tempo parziale, fuori dei casi per i quali è prevista l’attribuzione;
 che risultino vincitori/idonei di borse ARSEL;
 che si iscrivano a un 2° titolo di eguale livello.
Premio di laurea di I livello: assegnazione automatica agli studenti che conseguano il titolo di laurea di I livello presso l’Università
di Genova, nella durata normale del corso, entro il 31 marzo 2016 e si iscrivano per l’a.a. 2015/16 ad un corso di laurea magistrale o
ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico dell’Ateneo genovese. Importo:
 € 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.
Il premio è assegnato anche a coloro che, iscritti a tempo parziale per tutta la durata del percorso formativo, conseguano il titolo di
laurea (L) in un numero di anni non superiore al doppio della durata normale del corso (6 anni).

Premio di laurea magistrale a ciclo unico: assegnazione automatica agli studenti che conseguano il titolo di laurea magistrale a
ciclo unico, nella durata normale del corso (31 marzo 2017).
Importo:
 € 500,00 per chi si sia laureato con un punteggio di 110/110 o 110/110 e lode.
 € 300,00 per chi si sia laureato con un punteggio da 99/110 a 109/110.
Il premio è assegnato anche a coloro che, iscritti a tempo parziale per tutta la durata del percorso formativo, conseguano il titolo di
laurea (LMCU) in un numero di anni non superiore al doppio della durata normale del corso.

Premio di laurea magistrale 3+2: per chi ha conseguito la laurea (L) nella durata normale del corso, entro il 31 marzo 2015, e si è
iscritto entro il termine ultimo del 10 aprile 2015 (a.a. 2014/15) ad un corso di laurea magistrale (LM) o laurea magistrale a ciclo
unico (LMCU) dell’Università degli Studi di Genova ma non era in possesso del punteggio di laurea previsto per l’acquisizione del
premio di laurea di 1° livello.
Il premio è erogato automaticamente al termine del percorso formativo magistrale a chi consegue il diploma di laurea magistrale
(LM o LMCU) entro la durata normale del corso (31 marzo 2017).
Importo:
 € 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.
Il premio è assegnato anche a coloro che, iscritti a tempo parziale per tutta la durata del percorso formativo, conseguano il titolo di
laurea (LM o LMCU) in un numero di anni non superiore al doppio della durata normale del corso.
ATTENZIONE! Gli studenti che abbiano svolto un periodo di studi all’estero di almeno un semestre, nell’ambito del programma
Erasmus o di altri programmi di mobilità studentesca internazionale, potranno fruire del premio di laurea qualora:
a) abbiano superato all’estero almeno 1 esame di profitto;
b) conseguano il titolo entro il 30 settembre successivo al termine ultimo del pertinente anno accademico.

6

Potranno beneficiare di tale deroga anche gli studenti part-time che soddisfino i requisiti anzidetti.
Sono esclusi dai premi di laurea i laureati:

che abbiano già usufruito di un premio di laurea;

con iscrizioni a tempo parziale, fuori dei casi per i quali è prevista l’attribuzione;

vincitori/idonei di borsa ARSEL;

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

che abbiano 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 un anno accademico.

Premio Erasmus: dell’importo 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 settembre 2016), fino a concorrenza dell’importo stanziato
(€50.000,00), fatta salva l’equa distribuzione degli eventuali premi residuali.

 Altri benefici
Incentivi per nuclei familiari
Riduzione del 20% del contributo di 2^ rata per ogni studente iscritto appartenente a nuclei familiari con due o più componenti
iscritti contemporaneamente a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale
dell’Ateneo genovese. Per nucleo familiare si intende la famiglia nucleare (coniugi, genitori e figli). Questa riduzione è cumulabile
con gli eventuali incentivi di merito.
Modalità di assegnazione
La riduzione è assegnata automaticamente a tutti gli studenti che, regolamenti iscritti per l'a.a. 2015/16, hanno ottenuto il beneficio
per l'a.a. 2014/15, mantenendo i requisiti necessari.
N.B. Gli studenti che maturano i requisiti a partire dall'a.a. 2015/16 dovranno effettuare apposita richiesta improrogabilmente entro
le ore 24 del 29 febbraio 2016, compilando singolarmente il modulo di autocertificazione online disponibile all’indirizzo
http://www.studenti.unige.it/tasse/benefici/riduzioni%20famigliari.

Esonero contributivo totale (versano solo l’imposta di bollo da € 16,00)





Studenti vincitori e/o idonei di borse di studio ARSEL.
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 con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o
con un'invalidità pari o superiore al 66% (compresi gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca).
L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità è prodotta entro i termini di
iscrizione ai corsi di studio prescelti ovvero, se prodotta oltre tali termini ma entro la scadenza della 2° rata, purché la data di
decorrenza del riconoscimento sia antecedente ai termini di iscrizione.

Esonero contributivo parziale (2^ rata)





studenti disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e il 65% (compresi gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai
dottorati di ricerca). L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità è
prodotta entro i termini di iscrizione ai corsi di studio prescelti ovvero, se prodotta oltre tali termini ma entro la scadenza della
2° rata, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente ai termini di iscrizione.
Studenti con indicatore ISEE-U inferiore a € 10.000,00.
Studenti stranieri provenienti da “paesi a basso sviluppo umano” individuati sulla base del D.M. 1 agosto 2014 n. 594.

Riduzione del 30% del contributo di 2^ rata per gli studenti iscritti fuori corso in debito, al 31 marzo 2016, della sola prova finale o
di laurea.

Riduzione del 60% del contributo di 2^ rata per gli studenti iscritti a carriere regolari per la prima volta fuori corso in debito al 31
marzo 2016 della sola prova finale o di laurea e che discutano la tesi entro luglio 2016.

Riduzione del 40% del contributo di 2^ rata per gli studenti iscritti a carriere regolari per la prima volta fuori corso in debito al 31
marzo 2016 della sola prova finale o di laurea e che discutano la tesi entro dicembre 2016.
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