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Oggetto: Tasse e contributi per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione – a.a. 2017/18

Art. 1 Premesse
Ogni studente specializzando contribuisce al costo della propria istruzione universitaria pagando un importo comprensivo delle
seguenti voci:
Imposta di bollo

€ 16,00

Tassa regionale per il diritto allo studio compresa fra:

€ 125,00 e € 166,00

Contributo annuale

€ 1.512,50

La determinazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è calcolata con andamento proporzionale in funzione
dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente rilasciato per le Prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio
Universitario) ed è così articolata:
ISEE (Euro)

Importo Tassa Regionale per il Diritto allo studio

0 - 15.890,52

€ 125,00 – € 144,99

15.890,53 - 31.781,04

€ 145,00 - € 165,99

> 31.781,05

€ 166,00

Gli studenti già iscritti hanno la possibilità di chiedere la riduzione della tassa regionale richiedendo il rilascio dell’ISEE per il diritto
allo studio universitario (presso CAF, INPS o professionisti abilitati) e successivamente compilando la “Richiesta di Agevolazioni”
disponibile in Uniweb, entro il termine del 31/03/2018.
I nuovi immatricolati dovranno effettuare la stessa procedura, sopra indicata, entro 30 giorni dalla data di immatricolazione.
Gli studenti che non inseriscono la Richiesta di Agevolazioni entro questi termini dovranno pagare la tassa regionale per il diritto
allo studio per intero.
Per maggiori informazioni sul calcolo dell’ISEE e sulla procedura web, si veda il successivo paragrafo “Richiesta di Agevolazioni”.

Art. 2 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA
SPECIALIZZANDI CON TRATTAMENTO ECONOMICO
Le tasse universitarie sono decurtate in rate mensili dal trattamento economico percepito, ad eccezione degli specializzandi che
s’iscrivono al primo anno, per i quali è previsto il pagamento della prima rata all’atto dell’immatricolazione.
La rateizzazione sarà effettuata con le seguenti modalità:
- la prima rata trattenuta sarà comprensiva di imposta di bollo e di parte del contributo annuale, pari a Euro 244,50;
- la seconda rata corrisponderà all’importo minimo della tassa regionale per il diritto allo studio e sarà pari ad Euro 125,00;
- nove rate saranno di importo pari a Euro 128,40;
- l’ultima rata (la dodicesima) comprenderà, oltre all’ultima quota del contributo annuale di Euro 128,40, la parte variabile della
tassa regionale per il diritto allo studio, calcolata in funzione dell’ISEE eventualmente acquisito.
La trattenuta applicata è visibile sul cedolino stipendi che l’Amministrazione rende disponibile anche agli specializzandi nelle pagine
riservate al personale in S.I.T. (www.cca.unipd.it).
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N.B. Gli studenti che s’iscrivono al primo anno dovranno pagare la prima rata, d’importo pari a Euro 244,50, seguendo le modalità
indicate nell’apposito avviso di immatricolazione.
SPECIALIZZANDI SENZA TRATTAMENTO ECONOMICO
Il pagamento delle tasse è previsto in due rate, con scadenze diverse secondo l’Anno Accademico d’immatricolazione.
PRIMA RATA
Imposta di bollo assolta in modo virtuale

€ 16,00

Tassa regionale per il diritto allo studio

€ 125,00

Parte del Contributo annuale

€ 578,50

Totale

€ 719,50
SECONDA RATA

Contributo annuale rimanente + quota variabile della tassa
regionale per il diritto allo studio
calcolata in funzione dell’ISEE eventualmente acquisito *

€ 934,00 + valore compreso fra € 0 e € 41,00.

SCADENZE

1 rata

2 rata

Le scadenze verranno stabilite in seguito alla pubblicazione del
Bando di ammissione a.a. 2017/18
Le scadenze verranno stabilite in seguito alla pubblicazione del
Bando di ammissione a.a. 2016/17

Anno Accademico d’immatricolazione 2017/2018
Anno Accademico d’immatricolazione 2016/2017
Anno Accademico d’immatricolazione 2015/2016

31/10/2018

28/02/2019

Anno Accademico d’immatricolazione 2014/2015

31/10/2018

28/02/2019

Anno Accademico d’immatricolazione 2013/2014

16/12/2018

30/06/2019

Anno Accademico d’immatricolazione 2012/2013

05/08/2018

28/02/2019

Art. 3 ALTRE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Il pagamento delle tasse è previsto in due rate, con scadenze diverse secondo la Scuola di specializzazione d’appartenenza.
PRIMA RATA
Imposta di bollo assolta in modo virtuale

€ 16,00

Tassa regionale per il diritto allo studio

€ 125,00

Parte del Contributo annuale

€ 578,50

Totale

€ 719,50
SECONDA RATA

Contributo annuale rimanente + quota variabile della tassa
regionale per il diritto allo studio
calcolata in funzione dell’ISEE eventualmente acquisito *
SCADENZE

€ 934,00 + valore compreso fra € 0 e € 41,00.
1 rata

2 rata

Scuola di specializzazione: Professioni Legali
Altre Scuole di Specializzazione:
Beni archeologici
Beni storico-artistici
Valutazione e gestione del rischio chimico
Farmacia ospedaliera immatricolati 2014/15

30 settembre

31 maggio

31 marzo

30 settembre

30 aprile

30 settembre

Farmacia ospedaliera immatricolati 2015/16

28 febbraio

30 settembre
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L’attivazione di altre Scuole, diverse da quelle sopra elencate, implicherà l’adeguamento delle Scuole stesse agli importi previsti per
le Scuole di area non-sanitaria; le scadenze saranno invece indicate nei rispettivi avvisi di immatricolazione.

Art. 4 ALTRE INFORMAZIONI
PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ
Per gli studenti con disabilità con invalidità compresa fra il 66% e il 100%, o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la disciplina dell'esonero del contributo studentesco è applicata all'atto
dell'iscrizione. La rata unica è così composta:
PRIMA RATA
Tassa regionale per il diritto allo studio
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Totale

€ 166,00
€ 16,00
0
€ 182,00

Gli studenti che, entro il termine previsto del 31.03.2018, presenteranno la Richiesta di Agevolazioni e richiederanno il rilascio
dell’ISEE per il diritto allo studio universitario, otterranno il rimborso d’ufficio della quota parte di tassa regionale eventualmente
pagata in eccesso, previo inserimento nelle proprie pagine Uniweb – Dati Personali – Dati Rimborso di un IBAN intestato o
cointestato allo studente.
SERVIZI PREVISTI
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con bollettino MAV (Versamento Mediante Avviso) o con altra procedura
consentita dall’Università.
Il bollettino MAV va stampato a cura dello studente dalle proprie pagine Uniweb, alla voce Diritto allo studio - Certificazioni di
disabilità/dislessia, Corsi estivi - Tasse.
N.B. Possono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario esclusivamente gli studenti residenti all’estero, previa richiesta
via mail al Servizio Diritto allo Studio e Tutorato, che fornirà le coordinate bancarie di appoggio. In questo caso, il pagamento
non sarà acquisito direttamente dal sistema, ma sarà registrato dall’ufficio con l’esibizione (o con la trasmissione via fax/mail)
della ricevuta rilasciata dalla banca riportante il numero di C.R.O.

Prima della scadenza dei termini di pagamento delle rate successive alla prima, lo studente riceverà comunicazione come
promemoria della scadenza dei pagamenti.
Il buon esito del pagamento deve essere verificato dallo studente nelle proprie pagine Uniweb alla sezione Tasse.
Qualora i versamenti siano effettuati dopo la scadenza dei termini allo studente sarà addebitata una maggiorazione, a titolo di
contributo per ritardato pagamento, nella misura di € 21,00 sino a 15 gg. di ritardo, e di € 53,00 dal 16° giorno in poi.
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI
Il calcolo dell’ISEE può essere richiesto, in via telematica direttamente all’INPS, dopo aver ottenuto il PIN on line (www.inps.it), o a
un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad altri enti competenti, in conformità a quanto autocertificato nella Dichiarazione
Sostitutiva Unica e richiedendo nello specifico l’ISEE calcolato per le Prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario.
I tempi di rilascio del valore ISEE per le Prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario sono previsti in circa 15 giorni lavorativi
dal momento della presentazione della DSU.
Gli studenti inoltre devono compilare la “Richiesta di Agevolazioni” “disponibile nella propria area riservata Uniweb, seguendo il
percorso “Diritto allo studio - Certificazioni di disabilità/dislessia, Corsi estivi”; una guida all’utilizzo della procedura web è reperibile
alla pagina www.unipd.it/isee.
La domanda, una volta compilata, dovrà essere Confermata, pena la non validità della stessa. Non è necessaria la consegna o
l’invio. (Si suggerisce comunque di procedere con una stampa della domanda e di conservarla quale propria documentazione).
Una volta confermata, la domanda non potrà più essere modificata direttamente dallo studente mediante la procedura web.
Eventuali richieste di modifica dei dati inseriti andranno effettuate mediante la trasmissione del modulo di variazione disponibile
alla pagina web www.unipd.it/isee.
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I dati dell’attestazione ISEE saranno importati direttamente dalla banca dati INPS a seguito della compilazione della “Richiesta di
Agevolazioni” e saranno considerati validi dall’Ateneo solo se la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) risulterà sottoscritta entro il
31 marzo 2018.
RIMBORSI SPESE E ALTRE CONTRIBUZIONI
Contributo accertamento in caso di dichiarazione non veritiera.
Contributo per ritardo nel pagamento delle rate oltre i termini, sino a 15 gg.
Contributo per ritardo nel pagamento delle oltre i termini, dal 16° giorno in poi.
Contributo per ritardo nella presentazione della Richiesta di Agevolazioni e conseguente ricalcolo dei contributi
studenteschi dovuti.
Contributo per il duplicato del badge (tessera magnetica).
Contributo di pre-iscrizione / pre-immatricolazione.

€ 107,00
€ 21,00
€ 53,00
€ 107,00
€ 12,00
€ 30,00

Riferimenti normativi
Statuto di Ateneo
DPR 25 luglio 1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari”
LR 7 aprile 1998 n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”
DPCM 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”
DL 29 marzo 2012 n.68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti”
DL 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”
LR 28 giugno 2013 n.15 “Modifiche della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito”
DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).”
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione
Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonchè delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma
3, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.”
D.G.R 17 maggio 2016 n. 676 “Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio
Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2016-2017” in attesa
della DGR di approvazione del Piano previsto per l’a.a.2017/18.
Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019.”
Convenzione in atto con la Regione Veneto
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2017
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizio Diritto allo Studio e Tutorato
Via Portello 31 - 35129 Padova
Tel. 049.8273131 - Fax 049.8275030
e-mail: service.studenti@unipd.it

Servizio Formazione Post-Lauream
Via Ugo Bassi 1 torre c3 - 35131 Padova
Fax 049.8276370
e-mail: scuolespec.lauream@unipd.it

Padova, 10 maggio 2017
Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

Il Dirigente
Dr. Andrea Grappeggia

Il Responsabile del procedimento amministrativo
– ai sensi dell’art 5 della L.241/1990 e succ. mod.
Dr. Davide Fiorotto
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