Richiesta di Agevolazioni
Guida all’utilizzo della procedura online su Uniweb
Quali sono le agevolazioni economiche che puoi richiedere con questa procedura
a) Borsa di Studio Regionale;
b) Riduzione della contribuzione studentesca e alcune forme di esonero;
c) Collaborazione per studenti (200 ore).

Cosa devi fare per richiedere queste agevolazioni economiche
1. Richiedere l’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) valevole per le
“Prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario” in favore della studentessa o
dello studente richiedente le agevolazioni;
2. compilare e confermare la “Richiesta di Agevolazioni” disponibile nell’Area riservata Uniweb di
Ateneo.

Scadenze
•

•

entrambe dal 9 luglio 2018 ed entro il 30 settembre 2018 per le richieste di Borsa di Studio
Regionale e di Collaborazioni per studenti (200 ore);
entrambe dal 9 luglio 2018 ed entro il 30 novembre 2018 per le richieste di riduzione della
contribuzione studentesca e delle altre forme di esonero.

A chi rivolgersi per l’attestazione ISEE
•
•

per le studentesse e gli studenti italiane/i (vedi pag. 3, punto 4, lettera A): all’INPS o ad un
CAF/professionista abilitato;
per le studentesse e gli studenti straniere/i (vedi pag. 3, punto 4, lettera B): obbligatoriamente al
CAF convenzionato con l’Ateneo, i cui riferimenti sono reperibili alla pagina www.unipd.it/isee.

Come funziona la procedura di acquisizione dell’attestazione ISEE
Dalla sottoscrizione della DSU al rilascio dell’attestazione ISEE possono trascorrere fino a 15 giorni,
periodo durante il quale l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli su quanto dichiarato.
Con la conferma della Richiesta di Agevolazioni in Uniweb lo studente autorizza l’Ateneo ad acquisire i
dati dell’attestazione ISEE che l’INPS rende disponibile nella sua banca dati al termine di questi controlli.
Lo studente riceve una prima mail a conferma della Richiesta di Agevolazioni, ed una seconda mail
all’avvenuta acquisizione dei dati ISEE, che può verificare ristampando la Richiesta (vedi pag. 5, punto
9).
L’attestazione può essere utilizzata per l’applicazione delle agevolazioni richieste solo se:
l’ISEE è stato rilasciato per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario
in favore della studentessa o dello studente (vedi pag. 6);
l’ISEE non presenta omissioni e/o difformità (vedi pag. 7).
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI

1. Accedi alla tua Area riservata “Uniweb” e clicca sulla voce:
“Diritto allo studio, certificazioni di disabilità/dislessia, corsi estivi”
quindi su: “Richiesta di Agevolazioni” presente nel menu di sinistra.

2. Leggi l’informativa e clicca su “Procedi”.

3. Leggi e clicca su “Accetto”
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4. Scegli il tipo di ISEE

A) Se sei STUDENTESSA ITALIANA o STUDENTE ITALIANO residente in Italia
(o straniera/o con residenza in Italia NON rientrante nella casistica successiva)
clicca SI su “ISEE - INPS” (i dati saranno trasmessi all’Ateneo dall’INPS)

B) Se sei STUDENTESSA STRANIERA o STUDENTE STRANIERO:
- residente all’estero, con nucleo familiare residente all’estero;
- residente in Italia, ma con un reddito da lavoro inferiore a 6.500,00 Euro e con nucleo familiare residente
all'estero;
(o italiana/o residente all'estero, iscritta/o o meno all'Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE)
clicca SI su “ISEE Parificato” (i dati saranno trasmessi all’Ateneo dal CAF convenzionato)
alla pagina www.unipd.it/isee è disponibile una Guida alla richiesta dell’ISEE Parificato,
con l’indicazione dei documenti richiesti per il calcolo

Note per il calcolo dell’ISEE per il Diritto allo Studio Universitario
Il nucleo familiare di riferimento per questa particolare tipologia di ISEE è definito secondo le modalità previste
dall’art.8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.
Nel caso in cui la studentessa o lo studente risieda da sola/o, fa ugualmente parte del nucleo familiare dei
genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) abbia residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia d’origine (da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studio), in alloggio non di
proprietà di un suo membro;
b) abbia redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a
Euro 6.500,00 per anno.
Se ricorrono entrambi questi requisiti, la studentessa o lo studente potrà considerarsi come nucleo singolo ai
fini della richiesta di ISEE; in caso contrario, il calcolo dell’ISEE dovrà far riferimento al nucleo familiare
composto dalla studentessa o dallo studente e dal relativo nucleo familiare di provenienza.
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5. Se sei in possesso di altri requisiti che prevedono ulteriori forme di esonero:
- studentessa lavoratrice o studente lavoratore
- presenza di altri componenti del nucleo familiare contemporaneamente iscritte/i per lo stesso a.a.
all’Ateneo
rispondi “Sì” nei campi relativi.

Nota Bene: se vuoi richiedere solo l’esonero per studentessa lavoratrice o studente lavoratore, puoi scegliere
di cliccare “No” su ISEE-INPS o ISEE-Parificato, non autorizzando l’Ateneo a ricevere i dati dell’attestazione
ISEE dall’Inps o dal CAF. Così facendo, però, l’esonero verrà applicato sull’importo massimo dei contributi
studenteschi previsto per il tuo corso di laurea, perché non verrà applicata alcuna riduzione in base al reddito.
Nota Bene: se vuoi richiedere l’esonero per familiari contemporaneamente iscritte/i presso l’Ateneo, devi
cliccare “SI” su ISEE-INPS o ISEE-Parificato, affinché l’Ateneo possa acquisire i dati e verificare che l’ISEE sia
inferiore a 30.000,00 Euro.

6. Se devi richiedere:
- Borsa di Studio Regionale
- Collaborazione per studenti (200 ore)
rispondi “Sì” nei campi relativi.
Compila poi i campi richiesti per ogni singola agevolazione.

7. Terminate le scelte e la compilazione,
clicca su “Procedi” in fondo alla pagina
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8. Leggi l’informativa e
clicca su “Conferma la Richiesta di Agevolazioni”

9. E’ possibile verificare in qualsiasi momento se i dati ISEE sono stati acquisiti
accedendo nuovamente al menu della Richiesta di Agevolazioni:
clicca su Procedi, clicca su Stampa l’Autocertificazione presentata
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Cosa fare in caso di:
ISEE non rilasciato per le Prestazioni Agevolate
per il Diritto allo Studio Universitario
in favore della studentessa o dello studente che richiede le agevolazioni
L’ISEE deve essere obbligatoriamente rilasciato per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo
Studio Universitario in favore della/o specifica/o studentessa o studente che richiede le
agevolazioni, come da fac-simile qui sotto riportato:

Se così non fosse, la studentessa o lo studente deve richiedere la modifica dell’attestazione ISEE
già esistente o, in alternativa, un nuovo rilascio, entro i termini sotto indicati:
- entro il 20 ottobre 2018 per le richieste di Borsa di Studio Regionale, Collaborazioni per
studenti (200 ore), pena l’esclusione dal beneficio corrispondente;
- entro il 15 gennaio 2019 per le richieste di riduzione della contribuzione studentesca e delle
altre forme di esonero, pena l’applicazione del contributo per la tardiva presentazione (pag.
4 del Bando Contribuzione studentesca ed Esoneri).
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Cosa fare in caso di:
ISEE DIFFORME

Se i controlli dell’Agenzia delle Entrate riscontrano delle anomalie, l’ISEE può presentare omissioni
e/o difformità che la studentessa o lo studente trova elencate in calce all’attestazione ISEE, come
da fac-simile qui sotto riportato:

L’ISEE difforme deve essere sanato attraverso la richiesta di una nuova attestazione ISEE
comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, entro i termini
sotto indicati:
- entro il 20 ottobre 2018 per le richieste di Borsa di Studio Regionale, Collaborazioni per
studenti (200 ore), pena l’esclusione dal beneficio corrispondente;
- entro il 15 gennaio 2019 per le richieste di riduzione della contribuzione studentesca e delle
altre forme di esonero, pena l’applicazione del contributo per la tardiva presentazione (pag.
4 del Bando Contribuzione studentesca ed Esoneri).
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