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Oggetto: Tasse e contributi per gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca – a.a. 2017/18
Ogni studente iscritto ai corsi di Dottorato di Ricerca contribuisce al costo della propria istruzione universitaria pagando un importo
comprensivo delle seguenti voci:
Bollo

€ 16,00

Tassa regionale per il Diritto allo Studio – (importo massimo)

€ 166,00

TOTALE

€ 182,00

Scadenze per il pagamento :
30 settembre 2017 per cicli 31 °e 32°
La determinazione della tassa regionale per il diritto allo studio è calcolata con andamento proporzionale in funzione dell’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato per le Prestazioni 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

> 31.781,04

€ 166,00

Gli studenti hanno la possibilità di chiedere la riduzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario richiedendo il
rilascio della DSU e successivamente compilando la “Richiesta di Agevolazioni” disponibile in Uniweb, entro il termine del
31/03/2018. Gli studenti che non inseriscano la Richiesta di Agevolazioni entro tale termine pagano la tassa regionale per il diritto
allo studio per intero.
Per maggiori informazione sul calcolo dell’ISEE e sulla procedura web, si veda il successivo paragrafo “Richiesta di Agevolazioni”.
Gli studenti che presenteranno entro i termini previsti la Richiesta di Agevolazioni otterranno il rimborso d’ufficio della quota parte
di tassa regionale eventualmente pagata in eccesso. Il rimborso avverrà mediante accredito sull’Iban del conto corrente intestato o
cointestato allo studente e inserito da quest’ultimo nelle proprie pagine Uniweb, alla voce Didattica, Dati personali.
La tassa universitaria dei dottorandi titolari di Borsa di studio di dottorato è trattenuta dal trattamento economico relativo al mese
di scadenza fissato per l’iscrizione, ad eccezione dei dottorandi che si iscrivono al primo anno, per i quali è previsto il pagamento
all’atto dell’immatricolazione:
•

settembre 2017 per i dottorandi dei cicli 31° e 32°

Per gli studenti dottorandi non titolari di borsa di studio di dottorato i versamenti devono essere effettuati esclusivamente con
bollettino MAV (Versamento Mediante Avviso). 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. Sarà inviata, all’indirizzo di posta elettronica
d’Ateneo assegnato agli studenti al momento dell’immatricolazione, una e-mail per segnalare il giorno a partire dal quale sarà
possibile stampare la rata.
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.
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Il buon esito del pagamento deve essere verificato dallo studente nelle proprie pagine Uniweb alla sezione Tasse. Solo se, trascorsi
15 giorni dall’avvenuto pagamento, non risultasse in Uniweb la relativa registrazione, dovrà essere inviata la ricevuta del
pagamento stesso via fax al numero 049.827.5030 o via mail a: service.studenti@unipd.it.
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.
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 dopo aver presentato la DSU 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 www.unipd.it/isee.
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 compilata entro il 31
marzo 2018.

RIMBORSI SPESE E ALTRE CONTRIBUZIONI
Tassa di iscrizione a singole attività formative rivolte a studenti non iscritti, comprensiva di imposta di bollo e
€ 224,50
assicurazione. Il costo del corso singolo successivo al primo è pari a 200 euro
Contributo accertamento in caso di dichiarazione non veritiera.
€ 107,00
Contributo per ritardo nel pagamento delle rate oltre i termini
€ 21,00
Contributo per ritardo nella presentazione della Richiesta di Agevolazioni Economiche Unica e conseguente ricalcolo
€ 107,00
dei contributi studenteschi dovuti.
Contributo per il duplicato del badge (tessera magnetica).
€ 12,00
Contributo per la partecipazione agli Esami di Stato comprensivo di assicurazione.
€ 318,00
Contributo per lo svolgimento di tirocinio post Lauream comprensivo di imposta di bollo e assicurazione per
€ 182,00
Psicologia
Costo per l’assicurazione tirocinanti e per laureati frequentatori e per gli iscritti all’Esame di Stato per Medico
€ 8,50
Chirurgo.

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”
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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.”
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2017

Servizio Diritto allo Studio e Tutorato
Via Portello 31 - 35129 PADOVA
Tel. 049.8273131 - Fax 049.8275030
e-mail: service.studenti@unipd.it

Padova, 19 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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