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Esoneri  parzial i  e  totali   

A.A. 2016/17 

Decreto Rep. n.  1720  Prot. n. 205985 

Anno 2016 Tit. V Cl. 5 Fascicolo   2016-V/5.82 

Oggetto: Esonero parziale e totale – a.a. 2016/17 

 

 

L’Università degli Studi di Padova esonera totalmente o parzialmente gli studenti dal pagamento delle tasse secondo i seguenti 

criteri: 

 Esoneri parziali o totali riservati agli studenti idonei alla borsa di studio regionale 

• Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, che non 

conseguano 20 crediti entro il 10/08/2017 è riservato un esonero parziale, che comporta l’esenzione con correlativa 

restituzione d’ufficio di quanto pagato con la prima rata delle tasse universitarie per: 

a) Tassa d’iscrizione, 

b) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, 

c) 50% della quota dei contributi studenteschi. 

Non sono dovute altre rate. 

 

Agli stessi studenti, che conseguano 20 crediti entro il 10/08/2017, è riservato un esonero totale, che comporta l’esenzione con 

correlativa restituzione d’ufficio di quanto pagato con la prima rata delle tasse universitarie per: 

a) Tassa d’iscrizione, 

b) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, 

c) 100% della quota dei contributi studenteschi, di cui il 50% dopo il 10/08/2017 verificata la sussistenza del requisito del 

merito. 

Non sono dovute altre rate. 

La domanda s’intende presentata con la richiesta di partecipazione al concorso per le Borse di Studio Regionali per l’A.A. 

2016/17, secondo le modalità previste dal relativo bando; 

• Agli studenti iscritti ad anni regolari (con esclusione del primo anno) dei corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di 

laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca, è riservato un esonero totale, che comporta il rimborso 

della prima rata se già versata all’atto dell’iscrizione, ad eccezione di quanto versato a titolo d’imposta di bollo e di 

assicurazione; l’eventuale rimborso avverrà d’ufficio. Non sono dovute altre rate. 

La domanda s’intende presentata con la richiesta di partecipazione al concorso per le Borse di Studio Regionali per l’A.A. 

2016/17, secondo le modalità previste dal relativo bando; 

• Agli studenti iscritti al primo anno oltre la durata del corso di studio (c.d. ultimo semestre) dei corsi di laurea, di laurea 

specialistica e magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico è riservato un esonero parziale, che comporta 

l’esenzione con correlativa restituzione d’ufficio di quanto pagato con la prima rata delle tasse universitarie per: 

• Tassa d’iscrizione, 

• Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, 

• 50% della quota dei contributi studenteschi. 

Non sono dovute altre rate. 

La domanda s’intende presentata con la richiesta di partecipazione al concorso per le Borse di Studio Regionali per l’A.A. 

2016/17, secondo le modalità previste dal relativo bando. 

N.B. Per gli studenti iscritti ad anni successivi e al primo anno oltre la durata del corso di studio che erano idonei nelle graduatorie 

delle borse di studio regionali per l’a.a. 2015/16, la prima rata, necessaria per l’iscrizione all’a.a. 2016/17, consiste nel pagamento 

della sola marca da bollo (16,00 euro) e dell’assicurazione (8,50 euro) per un totale di 24,50 euro. Coloro che non risulteranno 
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idonei nelle graduatorie dell’a.a. 2016/17 pubblicate entro il 30 novembre 2016 troveranno, a partire da quel giorno, nelle proprie 

pagine Uniweb, gli importi di conguaglio della prima rata, che dovranno essere pagati entro il 20 dicembre 2016.  

 Esoneri parziali o totali riservati agli studenti disabili 

• Agli studenti disabili iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo 

unico, di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. 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, è 

riservato un esonero totale, che comporta per gli studenti il pagamento solamente dell’imposta di bollo, dell’assicurazione e 

della tassa regionale per il diritto allo studio. 
La domanda si intende presentata con la segnalazione della propria disabilità nella propria area personale Uniweb e con la 

successiva consegna della certificazione al Servizio Disabilità e Dislessia (Via Portello 23/25 o via fax al numero 049/827.5040) 

almeno 5 giorni lavorativi prima del termine per il versamento della tassa di iscrizione. 
La modulistica per l'invio è reperibile alla pagina www.unipd.it/servizi/supporto-studio/disabilita-dislessia/segnalazione-

disabilita-dislessia; 

• Agli studenti disabili iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, 

di dottorato di ricerca, con riconoscimento da parte delle Commissioni del S.S.N. di invalidità compresa fra il 50% e il 65% e ISEE 

pari o inferiore a € 25.000,00, è riservato un esonero parziale, che comporta l’esenzione dal versamento dei contributi 

studenteschi previsti in seconda e terza rata. E' quindi previsto il pagamento della prima rata per intero e della quota di Tassa 

Regionale per Diritto allo Studio, variabile in funzione dell’ISEE, in seconda rata. La domanda si intende presentata con la 

segnalazione della propria disabilità nella propria area personale Uniweb e con la successiva consegna della certificazione al 

Servizio Disabilità e Dislessia (Via Portello 23/25 o via fax al numero 049/827.5040) almeno 5 giorni lavorativi prima del termine 

per il versamento della tassa di iscrizione. 

La modulistica per l'invio è reperibile alla pagina www.unipd.it/servizi/supporto-studio/disabilita-dislessia/segnalazione-

disabilita-dislessia. 

Per gli studenti già iscritti l’applicazione dell’esonero avviene d’ufficio. 

 

* Tassa Regionale per il Diritto allo Studio - Quota variabile in funzione dell’ISEE 

Gli studenti hanno la possibilità di chiedere la riduzione della quota variabile della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio 

compilando entro il 30 novembre 2016 la “Richiesta di Agevolazioni Economiche Unica”, 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 e come allegato al presente bando (Allegato A). 

 L’esonero totale per gli studenti detenuti è riservato: 

Agli studenti detenuti degli istituti penitenziari del Triveneto (reclusi o in espiazione di pena in misura alternativa o in stato di 

liberazione condizionata) individuati secondo i criteri definiti dal Comitato attuativo e gestionale previsto dalla Convenzione in atto 

fra il Ministero della Giustizia e l’Ateneo di Padova. L’esonero totale comporta per gli studenti il pagamento solamente dell’imposta 

di bollo, dell’assicurazione e della tassa regionale per il diritto allo studio . 

 

* Tassa Regionale per il Diritto allo Studio - Quota variabile in funzione dell’ISEE 

Gli studenti hanno la possibilità di chiedere la riduzione della quota variabile della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio 

compilando entro il 30 novembre 2016 la “Richiesta di Agevolazioni Economiche Unica”, 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 e come allegato al presente bando (Allegato A). 

 L’esonero parziale per gli studenti che svolgono documentata attività lavorativa è riservato: 

Agli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

ovvero determinato, o lavoratori autonomi; il reddito annuo percepito nel  2015 o nel 2016 deve essere almeno di euro 3.500,00 e 

a richiesta poter essere dimostrato. 

L’esonero comporta una riduzione del 10% della tassa d’iscrizione e dei contributi studenteschi ed è concesso per un numero di 

anni pari alla durata normale del corso di laurea + 3, a partire dal primo anno d’immatricolazione; è applicato d’ufficio in occasione 

del calcolo di seconda e terza rata. La domanda di esonero parziale s’intende presentata spuntando l’apposita casella di 

segnalazione del proprio status di studente lavoratore nella “Richiesta di Agevolazioni Economiche Unica”, disponibile nella 

propria area riservata Uniweb, seguendo il percorso “Diritto allo studio - Certificazioni di disabilità/dislessia, Corsi estivi” (una guida 
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all’utilizzo della procedura web è reperibile alla pagina www.unipd.it/isee e come allegato al presente bando). La domanda deve 

essere compilata e confermata entro il termine del 30/11/2016. 
La documentazione comprovante la propria condizione lavorativa può essere richiesta successivamente dal Servizio Diritto allo 

Studio nell’espletamento dei controlli previsti dalle norme di legge. 

 L’esonero parziale per gli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare è riservato: 

Agli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare con ISEE sino ad euro 30.000,00. 

L’esonero comporta una riduzione di euro 100,00 per ogni componente contemporaneamente iscritto ai corsi di laurea, di 

dottorato o di specializzazione dell’Università di Padova nell’anno accademico di riferimento ed è applicato d’ufficio in occasione 

del calcolo di seconda e terza rata delle tasse universitarie. La domanda di esonero parziale s’intende presentata spuntando 

l’apposita casella di segnalazione del proprio status di componente di nucleo familiare con ulteriori familiari iscritti per il medesimo 

anno accademico all’Ateneo di Padova nella “Richiesta di Agevolazioni Economiche Unica”, 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 e come allegato al presente bando). La domanda deve essere compilata e 

confermata entro il termine del 30/11/2016. 

 L’esonero parziale parentale è riservato: 

Alle studentesse e agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, 

nell’anno accademico di nascita dei figli. Il beneficio, attribuito su richiesta delle studentesse e degli studenti previa presentazione 

dell’atto di nascita indicante la maternità e la paternità, o dello stato di famiglia, comporta l’esonero dal pagamento dei 

contributi studenteschi di seconda e terza rata. Nel caso in cui sia la madre che il padre siano contemporaneamente iscritti 

all’Università degli studi di Padova, l’esonero potrà essere chiesto da uno solo dei genitori. 

 L’esonero parziale per merito è riservato agli studenti iscritti al primo anno con il seguente merito: 

• Corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico: voto di diploma pari a 60/60 o 100/100. 

• Corsi di laurea magistrale: voto di diploma di laurea 110/110 o 110/110 e Lode.  

L’esonero comporta per gli studenti una riduzione dei Contributi studenteschi pari a € 200,00 ed è applicato d’ufficio in occasione 

del calcolo di seconda e terza rata. 

 Un esonero parziale è riservato a: 

• i dipendenti dell’Ateneo iscritti a corsi di laurea coerenti con l’attività lavorativa svolta. 

• gli agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere Due Palazzi. 
L’esonero comporta l’esenzione dal pagamento di seconda e terza rata e, quindi, il pagamento della prima rata e della quota di 

Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario, variabile in funzione dell’ISEE. 

Gli studenti hanno la possibilità di chiedere la riduzione della quota variabile della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio 

compilando entro il 30 novembre 2016 la “Richiesta di Agevolazioni Economiche Unica”, 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 e come allegato al presente bando (Allegato A). 

MODALITÀ D'APPLICAZIONE 
Tutti gli studenti sono tenuti al pagamento per intero della prima rata delle tasse universitarie, ed eventualmente di seconda e 

terza rata ridotte per effetto degli esoneri totali o parziali. Qualora si venissero a trovare in una condizione di credito per aver 

pagato seconda e terza rata per intero prima dell’applicazione degli esoneri, saranno rimborsati dall’Università. 

I rimborsi saranno accreditati sul conto corrente o sulla carta ricaricabile Superflash, qualora siano state comunicate le relative 

coordinate bancarie (IBAN) nella propria area riservata Uniweb. 

In caso contrario, le somme potranno essere riscosse presso una delle filiali della Cassa di Risparmio del Veneto; se anche ciò non 

avvenisse, sarà spedito alla fine dell’anno solare un assegno di traenza all’indirizzo di residenza indicato dallo studente nella propria 

area riservata Uniweb. 
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Riferimenti normativi: 
Statuto DR. 27 giugno 2012 

LR 18 giugno 1996 n.15 

DPR 25 luglio 1997 n. 306 

DL 29.3.2012 n.68 

Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 48 e n.49 del 22 

febbraio 2016 

Delibera del Senato Accademico n. 64 del 3 maggio 2016 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 178 del 17 maggio 

2016 

Dichiarazione Sostitutiva Unica: 
Decreto del Presidente della Repubblica, 5 dicembre 2013 n. 

159 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 7 

novembre 2014 

 

 

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 

 

 

 

 

Padova, 30/06/2016 

 

 

 

 

Il Direttore Generale Il Rettore 
Dott.ssa Emanuela Ometto 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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Allegato A 
 

 

Richiesta di Agevolazioni Economiche Unica 

Guida all’utilizzo della procedura web 
 

 
 

Quali sono le agevolazioni economiche che puoi rich iedere con questa procedura: 
 

 

a) la Borsa di Studio Regionale; 
b) la riduzione delle tasse e alcune forme di esonero; 
c) la Collaborazione a tempo parziale (200 ore); 
d) la Collaborazione per attività di supporto agli studenti disabili; 
e) la Partecipazione alle attività No-Pay del Cus. 

 
 
 

Cosa devi fare per richiedere queste agevolazioni e conomiche: 
 

 

 

1. la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valevole per le “Prestazioni agevolate 
per il Diritto allo Studio Universitario” (redditi 2014 - patrimonio 2015); 

 

2. la “Richiesta di Agevolazioni Economiche Unica ” disponibile nell’Area 
riservata Uniweb di Ateneo. 

 

 
 

A chi rivolgersi per la DSU: 
 

 
 

� all’INPS, o ad un CAF per l’assistenza nella compilazione; 
� al CAF AIC di Padova, in Via Galleria Ognissanti 25 - Tel. 049/772167, per gli 

studenti stranieri 
 

 
 

Quando compilare la DSU e la “Richiesta di Agevolaz ioni Economiche Unica”: 
 

 

���� entrambe entro il 30 settembre 2016  per le richieste di Borsa di Studio 
Regionale , Collaborazioni a tempo parziale  e per attività di supporto 
agli studenti disabili ; 

 

���� entrambe entro il 30 novembre 2016  per la sola riduzione delle tasse e le 
altre forme di esonero. 
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PROCEDURA WEB DI RICHIESTA AGEVOLAZIONI ECONOMICHE UNICA 
 

 

1. Accedi alla tua Area riservata “Uniweb” e clicca sulla voce:  
“Diritto allo studio, certificazioni di disabilità/d islessia, corsi estivi ” 
quindi su: “Richiesta di Agevolazioni Economiche Unica ”  
presente nel menu di sinistra; una volta letta l’informativa, clicca su “Procedi ”; 

 

2. Leggi attentamente e clicca su “Accetto ” 
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3.1 Se sei uno STUDENTE ITALIANO (o straniero con r esidenza in Italia NON 
rientrante nella casistica del successivo punto 3.2 ) 

Clicca SI su “ ISEE - INPS” 
(i dati dell’Attestazione ISEE saranno trasmessi dall’INPS all’Ateneo) 
 

3.2 Se sei uno STUDENTE STRANIERO: 
• con il nucleo familiare NON residente in Italia; 
• o, residente in Italia, con un reddito da lavoro inferiore ad euro 6.500, e con 

nucleo familiare residente all’estero 
 

Clicca  SI su  “ISEE Parificato ”  
 

Per ottenere l’ISEE parificato lo studente dovrà rivolgersi, previo appuntamento, 
esclusivamente presso il CAF AIC convenzionato con l’Ateneo che provvederà a 
trasmetterlo all’Università (il servizio è gratuito): 

 
CAF AIC – PADOVA - Via Galleria Ognissanti 25 – Cap 35129 - Tel. 

049/772167 
 

Oltre  alla documentazione relativa a eventuale reddito e patrimonio prodotto in 
Italia, sarà necessario esibire al CAF AIC la documentazione che, per ogni 
componente del nucleo familiare, attesti: 

- dati anagrafici; 
- redditi (anno 2014) prodotti all’estero; 
- patrimonio immobiliare e mobiliare (anno 2015) posseduto all’estero. 

 
Tale documentazione deve essere: 

- rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti 
- tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per 
territorio 
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4 Se sei in possesso di altri requisiti che prevedono ulteriori forme di esonero – studente 
lavoratore o presenza di altri componenti il nucleo familiare contemporaneamente 
iscritti per lo stesso A.A. all’Ateneo - rispondi sì nei campi relativi. 

 

Nota Bene: se vuoi richiedere solo l’esonero per studente lavoratore, puoi scegliere di 
cliccare “NO” al precedente punto 3.1 o 3.2, 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 all’ISEE. 

 

Nota Bene: se vuoi richiedere l’esonero per familiari contemporaneamente iscritti 
presso l’Ateneo, devi cliccare “SI” al precedente punto 3.1 o 3.2, affinché l’Ateneo 
possa acquisire i dati dell’Attestazione ISEE e verificare il requisito di applicazione 
dell’esonero. 

 

Se devi richiedere la Borsa di Studio Regionale, e/o le Collaborazione a tempo 
parziale, e/ o le Collaborazioni lavorative per svolgere attività di supporto 
all’introduzione allo studio degli studenti disabili, e/o partecipare alle attività No-Pay 
del Cus, rispondi sì nei campi relativi, e compila quelli richiesti per ogni singola 
agevolazione. 

 
 
 

 
 

5 Terminate le scelte e la compilazione, clicca su “Procedi ” in fondo alla pagina; 
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6 Leggi l’informativa e clicca su “Conferma la Richiesta di Agevolazioni Economiche 

Unica ” 
 

 
OBBLIGO DI VERIFICA DELL'AVVENUTA TRASMISSIONE  

DEI DATI ISEE DA PARTE DELL'INPS  
  
Dopo che il CAF/INPS ti hanno rilasciato l’attestazione ISEE sei tenuto a verificare 
l'avvenuta acquisizione dei tuoi dati da parte dell’Ateneo: 
  

        - dal giorno successivo all’inserimento e Conferma della “Richiesta di Agevolazioni 
Economiche Unica” se il rilascio dell’attestazione ISEE è avvenuto precedentemente; 

        - NON prima di 5 giorni lavorativi dal rilascio dell’attestazione ISEE se avvenuto 
successivamente all’inserimento e Conferma della “Richiesta di Agevolazioni 
Economiche Unica” .  
  
LA VERIFICA della presenza dei dati sarà possibile con la stampa del pdf della 
“Richiesta di Agevolazioni Economiche Unica” dalla tua Area riservata “Uniweb” (Diritto 
allo studio, certificazioni di disabilità/dislessia, corsi estivi - Richiesta di Agevolazioni 
Economiche Unica). 
  
La richiesta di partecipazione ai concorsi con scadenza 30 settembre comporterà l’invio 
di una email di valutazione di idoneità presso la tua casella di posta elettronica di 
Ateneo, dopo che i dati economici saranno acquisiti dall’INPS o dal CAF. 

ATTENZIONE: 

NEL CASO AVESSI RICHIESTO IL RILASCIO DEL SOLO ISEE  ORDINARIO 
(E NON QUELLO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITA RIO) 

L’INPS NON PROVVEDERA’ A TRASMETTERE ALL’ATENEO I T UOI DATI 

 


