
 1

Esoneri  parzial i  e  totali   

A.A. 2017/18 

Decreto Rep. n.  1690  Prot. n. 164247 

Anno 2017 Tit. V Cl. 5 Fascicolo   2017-V/5.90 

Oggetto: Esoneri parziali e totali – a.a. 2017/18 

L’Università degli Studi di Padova prevede una serie di esoneri parziali o totali dal pagamento delle tasse di seguito 

elencati. 

1. Esoneri parziali o totali riservati agli studenti IDONEI alla BORSA DI STUDIO REGIONALE 

La domanda per l’esonero agli studenti IDONEI alla borsa di studio regionale s’intende presentata con la richiesta di 

partecipazione al Concorso per le Borse di Studio Regionali per l’a.a. 2017/18, secondo le modalità previste dal 

relativo bando. 

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

conseguano 20 crediti entro il 10/08/2018 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 regionale per il diritto allo studio universitario; 

b) 100% della quota di contributo onnicomprensivo annuo, di cui il 50% dopo il 10/08/2018 verificata la 

sussistenza del requisito di merito. 

Non sono dovute altre rate. 

 

• 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 10/08/2018 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 regionale per il diritto allo studio universitario; 

b) 50% della quota di contributo onnicomprensivo annuo. 

Non sono dovute altre rate. 

• Agli studenti iscritti ad anni regolari successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea 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 di imposta di bollo; l’eventuale rimborso 

avverrà d’ufficio. Non sono dovute altre rate. 

 

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

laurea, di laurea magistrale, di laurea 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 regionale per il diritto allo studio universitario; 

• 50% della quota di contributo onnicomprensivo annuo. 

Non sono dovute altre rate. 

 

N.B. Per gli studenti iscritti ad anni regolari successivi al primo e al primo anno oltre la durata normale del corso di 

studio, idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali per l’a.a. 2016/17, la prima rata, necessaria per 

l’iscrizione all’a.a. 2017/18, consiste nel pagamento della sola marca da bollo (16,00 euro). Coloro che non hanno 

presentato domanda per la borsa di studio per l’a.a. 2017/18 o che non sono risultati idonei nelle relative graduatorie 

pubblicate entro il 30 novembre 2017, troveranno, a partire da quel giorno in Uniweb, gli importi di conguaglio della 

prima rata, che dovranno essere pagati entro il 18 dicembre 2017.  
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2. Esonero previsto dalla Legge n.232/2016 

E’ previsto un esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale agli studenti che appartengono a un nucleo 

familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 13.000 euro:  

 

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

l’esonero comporta la restituzione d’ufficio di quanto pagato in prima rata, relativamente al contributo 

onnicomprensivo, pari a 420,00 euro; resta dovuta l’imposta di bollo  e la tassa regionale per il diritto allo studio. 

Non sono dovute altre rate. 

 

• Agli studenti iscritti ad anni regolari successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale 

a ciclo unico, e che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti di: 

a)  iscrizione: sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla 

durata normale del corso di studio, aumentata di uno; 

b)  merito: nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del 

primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al 

secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, 

almeno 25 crediti formativi, l’esonero comporta la restituzione d’ufficio di quanto pagato in prima rata 

relativamente al contributo onnicomprensivo, pari a 420,00 euro, resta dovuta l’imposta di bollo  e la tassa 

regionale per il diritto allo studio. 

In caso di soddisfacimento del solo requisito di merito (lettera b) e non di regolarità di iscrizione (lettera a), il 

contributo onnicomprensivo avrà un valore di 200,00 euro. L’esonero, in questo caso, comporta la restituzione 

d’ufficio di 220,00 euro (differenza tra quanto pagato in prima rata e il contributo dovuto). Resta dovuta l’imposta 

di bollo  e la tassa regionale per il diritto allo studio. Non sono dovute altre rate. 

 

La domanda per l’esonero si intende presentata attraverso la “Richiesta di Agevolazioni” disponibile in Uniweb, 

previo il rilascio dell’ISEE per il diritto allo studio universitario. Una guida all’utilizzo della procedura web è reperibile 

alla pagina www.unipd.it/isee. 

3. Esonero per reddito (No Tax Area) 

Agli studenti che possiedono un ISEE pari o inferiore a 6.500 euro e che non soddisfino il requisito di merito previsto 

alla lettera b) del sopracitato Esonero, è riservato un esonero parziale, che comporta l’esenzione dal versamento del 

contributo onnicomprensivo previsto in seconda e terza rata. Tale esonero si esplica con il pagamento della sola 

prima rata (561,00 euro). 

La domanda per l’esonero si intende presentata attraverso la “Richiesta di Agevolazioni” disponibile in Uniweb, 

previo il rilascio dell’ISEE per il diritto allo studio universitario. Una guida all’utilizzo della procedura web è reperibile 

alla pagina www.unipd.it/isee. 

4. Esonero riservato agli studenti internazionali 

Agli studenti che possiedono un titolo estero che si immatricolano a corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo è 

riservato un esonero totale del contributo onnicomprensivo; resta dovuta l’imposta di bollo e la tassa regionale per il 

diritto allo studio. Gli esoneri sono destinati a tutti gli studenti che, indipendentemente dalla cittadinanza, hanno 

conseguito il titolo di studio valido per l’accesso al corso di Laurea o Laurea Magistrale prescelto in un’istituzione 

esterna al sistema italiano. L’esonero è previsto per il primo anno accademico. I requisiti di ammissione alla selezione 

e le modalità di partecipazione sono reperibili nei bandi consultabili alla pagina: www.unipd.it/esoneri-studenti. 

5. Esonero riservato agli studenti con disabilità 

• Agli studenti con disabilità iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea 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 del contributo onnicomprensivo; resta dovuta l’imposta di 

bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, variabile in funzione dell’ISEE. 

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 
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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 e segnalati l’applicazione dell’esonero per gli anni successivi avviene d’ufficio, in base  

alla documentazione acquisita. 

 

• Agli studenti con disabilità iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea 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 € 28.000,00 è riservato un esonero parziale, che comporta l’esenzione dal 

versamento del contributo previsto in seconda e terza rata. Resta dovuto il pagamento dell’intera prima rata e la 

quota di tassa regionale per diritto allo studio in seconda rata, variabile in funzione dell’ISEE.  

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 e segnalati l’applicazione dell’esonero per gli anni successivi avviene d’ufficio, in base  

alla documentazione acquisita. 

 

 

La determinazione della tassa regionale per il diritto allo studio è calcolata con andamento proporzionale in funzione 

dell’ISEE, 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 hanno la possibilità di chiedere la riduzione della quota variabile della tassa regionale per il diritto allo 

studio compilando entro il 30 novembre 2017 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. 

6. Esonero riservato agli studenti detenuti 

E’ 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 del 

contributo onnicomprensivo comporta per gli studenti il pagamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il 

diritto allo studio, per un importo pari a 182,00 euro. 

Gli studenti hanno la possibilità di chiedere il rimborso della quota, variabile in funzione dell’ISEE, della tassa regionale 

per il diritto allo studio compilando entro il 30 novembre 2017 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. 

7. Esonero riservato agli studenti lavoratori  

E’ 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  2016 o 

nel 2017 deve essere almeno di euro 3.500,00 e, a richiesta, deve poter essere dimostrato. 

L’esonero comporta una riduzione del 10% del contributo onnicomprensivo 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 su 

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”, disponibile nella propria area riservata Uniweb, seguendo il 

percorso “Diritto allo studio - Certificazioni di disabilità/dislessia, Corsi estivi” (una guida all’utilizzo della procedura 
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web è reperibile alla pagina www.unipd.it/isee). La domanda deve essere compilata e confermata entro il termine del 

30/11/2017. La documentazione comprovante la propria condizione lavorativa può essere richiesta successivamente 

dal Servizio Diritto allo Studio e Tutorato nell’espletamento dei controlli previsti dalle norme di legge. 

8. Esonero parziale per gli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare 

E’ 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 2017/18 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”, 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), previo il rilascio dell’ISEE per il diritto allo studio universitario. 

La domanda deve essere compilata e confermata entro il termine del 30/11/2017. 

La documentazione comprovante il nucleo di famiglia può essere accertata successivamente dal Servizio Diritto allo 

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

9. Esonero parziale parentale 

E’ riservato alle studentesse e agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea 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 del contributo 

onnicomprensivo 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. 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. 

10. Esonero parziale per merito per immatricolati  

E’ riservato agli studenti iscritti al primo anno: 

• dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico: se il voto di diploma di scuola superiore è pari a 60/60 o 

100/100  

• dei corsi di laurea magistrale: se il voto di diploma di laurea è pari a 110/110 o 110/110 e Lode.  

 

L’esonero comporta per gli studenti una riduzione del contributo onnicomprensivo pari a € 200,00 ed è applicato 

d’ufficio in occasione del calcolo di seconda e terza rata. 

11. Esonero parziale per dipendenti dell’Ateneo  

E’ riservato al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato che si iscrive a un corso di laurea coerente 

con l’attività lavorativa svolta, oppure - nel solo caso di prima laurea -  rientrante tra i corsi di laurea triennale che 

abbiano interesse generale per le attività svolte in ateneo, è riservato: 

- l’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo di seconda e terza rata, che comporta il pagamento della 

prima rata e della quota di tassa regionale per il diritto allo studio universitario, variabile in funzione dell’ISEE; 

- la restituzione di parte dell’importo pagato (contributo universitario in prima rata) qualora nell’anno di riferimento 

abbia superato esami per almeno 30 CFU. 

L’applicazione di tali agevolazioni potrà avvenire per un periodo massimo pari al doppio della durata regolare del 

corso di studio. 

Qualora il budget messo a disposizione per l’anno accademico di riferimento non copra le richieste complessive, 

l’agevolazione verrà assegnata ai dipendenti seguendo un ordine di priorità, i cui criteri e le modalità sono 

annualmente comunicati dal Servizio Carriere PTA e Relazioni sindacali (come da delibera del CdA del 21/07/2008). 

Gli studenti/dipendenti hanno la possibilità di chiedere la riduzione della quota, variabile in funzione dell’ISEE, della 

tassa regionale per il diritto allo studio compilando la “Richiesta di Agevolazioni”, disponibile nella propria area 

riservata Uniweb, entro il 30/11/2017. 
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12. Esonero parziale per agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere Due 

Palazzi 

Al personale in servizio presso il carcere Due Palazzi è riservato  l’esonero del pagamento del contributo 

onnicomprensivo 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/dipendenti hanno la possibilità di chiedere la riduzione della quota variabile, in funzione dell’ISEE, della 

tassa regionale per il diritto allo studio compilando la “Richiesta di Agevolazioni”, disponibile nella propria area 

riservata Uniweb, entro il 30/11/2017. 

13. Agevolazioni per studenti iscritti in regime di studio a TEMPO PARZIALE 

Gli studenti che scelgono l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale sono tenuti al pagamento della prima rata. 

L’importo della seconda e terza rata sarà pari al 50% del contributo onnicomprensivo annuo dovuto, in base all’ISEE 

acquisito, con una maggiorazione del 10% applicata all’intero contributo onnicomprensivo che lo studente avrebbe 

dovuto versare se si fosse iscritto a tempo pieno. 

 

La richiesta d’iscrizione in regime di studio a tempo parziale deve essere inviata, entro il termine perentorio del 

30/09/2017, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: service.studenti@unipd.it mediante trasmissione 

dell’apposita domanda e della relativa documentazione, reperibile alla pagina www.unipd.it/studiare-tempo-parziale. 

Questa possibilità è riservata unicamente agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a 

ciclo unico, attivati ai sensi del DM 270/04, indicati dai rispettivi Dipartimenti.  

L’elenco è consultabile alla pagina www.unipd.it/studiare-tempo-parziale. 
 

Gli studenti per poter godere dell’agevolazione devono inoltre possedere uno dei  seguenti requisiti: 

- Studenti contestualmente impegnati in attività lavorative dall’anno solare precedente a quello d’iscrizione: il 

reddito annuo percepito deve essere almeno di Euro 6.500,00; la domanda va integrata con copia 

dell’ultima Certificazione Unica disponibile per i redditi da lavoro dipendente o con copia del quadro 

dell’ultimo modello Unico disponibile riferito al reddito da lavoro autonomo o d’impresa conseguito. 

- Studenti impegnati non occasionalmente nella cura e nell’assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni 

di età (figli minori di anni 3) o per problemi di salute (genitori, suoceri, figli conviventi, fratelli, coniuge); la 

domanda va integrata con copia della certificazione di non autosufficienza o dello stato di salute del 

familiare. 

- Studenti affetti da malattie che, senza incidere sulla capacità di apprendimento, impediscano fisicamente o 

sconsiglino un impegno a tempo pieno; la domanda va integrata con certificazione medica, avente data 

anteriore a quella in cui è stata esercitata l’opzione per il regime a tempo parziale, che sarà valutata da 

apposita Commissione. 

- Studenti contemporaneamente iscritti agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici; la domanda va 

integrata con copia dell’iscrizione a tali Istituti. 

 

Si ricorda che l’opzione per il regime di studio a tempo parziale: 

- vincola lo studente per due anni accademici, decorsi i quali, in fase di rinnovo annuale dell’iscrizione, sarà possibile 

optare nuovamente per un biennio in regime di studio parziale, presentando nuovamente la domanda e la relativa 

documentazione; 

- il numero massimo di crediti acquisibile nel biennio, in regime di studio a tempo parziale, è pari a 60; è ammessa 

una tolleranza non superiore al 10%. Il superamento del limite previsto comporta la revoca delle riduzioni ottenute. 

- è valevole ai soli fini della contribuzione universitaria (non incide sull’obbligo di frequenza che è normata dai 

regolamenti didattici dei singoli corsi di studio). 

14. MODALITA’ DI RIMBORSO 

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 per intero le rate prima dell’applicazione degli esoneri, saranno rimborsati dall’Università. 
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I rimborsi saranno accreditati: 

- per gli studenti immatricolati all’a.a. 2017/18, sulla Carta Flash Unipd ricevuta a conclusione delle procedure di 

immatricolazione (si ricorda di attivarla secondo le istruzioni allegate alla Carta); 

- per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sul conto corrente o sulla carta ricaricabile Superflash, qualora 

siano state inserite le relative coordinate bancarie (IBAN) nella propria area riservata Uniweb, alla voce Didattica, Dati 

personali, Dati rimborso. 

Solo per somme complessivamente inferiori a 1.000,00 Euro, lo studente potrà richiedere il rimborso per cassa, che 

prevede il ritiro delle stesse presso una delle filiali della Cassa di Risparmio del Veneto, esibendo il proprio codice 

fiscale e un documento d’identità valido. Lo studente riceverà una comunicazione di avviso della disponibilità dei 

rimborsi alla mail istituzionale di Ateneo. 

Se il rimborso per cassa non sarà ritirato entro la fine dell’anno solare, sarà spedito un assegno di traenza all’indirizzo 

di residenza indicato dallo studente nella propria area riservata Uniweb. 

 

 

Riferimenti normativi: 

 

Statuto DR. 27 giugno 2012 

DPR 25 luglio 1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di contributi 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” 

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.” 

 

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 

 

 

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, 19 maggio 2017 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 

 

Il Rettore 

Prof. Rosario Rizzuto 

 

 

 


