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Benefici economici e tasse



Domanda telematica che si fa su Uniweb entro il 31 agosto 
nella propria pagina personale nell’area Diritto allo studio-
Richiesta di agevolazioni; 

Possono richiederla:

7 semestri per gli studenti iscritti ad una triennale;

5 semestri per gli studenti iscritti ad una magistrale.

-Reddito;

-Merito (dal secondo anno di iscrizione in poi)

Borse di studio - Requisiti



Il requisito del reddito viene estrapolato dalla 
dichiarazione ISEE per il diritto allo studio universitario.

La dich. Isee si calcola presso un Caaf (qualsiasi caf) e 
vanno inseriti tutti i redditi e il patrimonio del nucleo 
familiare. Da gennaio 2015 esiste il nuovo isee che fa 
riferimento al DPCM 159/2013. Con redditi di due anni 
precedenti e patrimonio ultimo anno.

Il valore isee rispetto al passato non va più inserito ma lo 
estrapoliamo direttamente dalla banca dati Inps 
(importante ci sia isee per diritto allo studio universitario. 
Non va bene isee ordinario)

ISEE non superiore a euro 23.508,78;

ISPE non superiore a euro 36.218,63.

* Attenzione a documentazione studenti extra-ue.

Reddito



Isee per diritto allo studio universitario

Casi particolari dove calcolare Isee

come nucleo singolo:

- Reddito maggiore a 6.500 euro da 
almeno 2 anni e/o residenza meno di 
2 anni.

- Studenti orfani di entrambi i genitori.
- Altri casi (religiose, ecc)



Merito

Dal secondo anno di iscrizione in poi altro requisito 
fondamentale per raggiungere l’idoneità alla borsa di 
studio è il MERITO. 
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale devono 
aver maturato entro il 10 agosto 2019: 
-Per il secondo anno, 25 crediti 
-Per il terzo anno, 80 crediti 
-Per l’ulteriore semestre, 135 crediti.
•Specifiche particolari: tempo parziale e cenni su Bonus e iban da inserire per 

pagamento borsa



Importo borsa di studio

L’importo della borsa di studio varia.
Hanno importo massimo gli studenti con isee pari o 
inferiore a 15.672,52 € (5.237,50 € per i fuori sede)
Varia anche in base allo status dello studente (in 
sede, fuori sede o pendolare)

Studente in sede entro i 40 km di distanza dalla sede 
universitaria;
Studente pendolare tra i 40 km e gli 80 km di distanza 
dalla sede universitaria o tra i 40 e gli 80 minuti di 
percorrenza;
Studente fuori sede oltre gli 80 km di distanza dalla 
sede universitaria o oltre gli 80 minuti di percorrenza.



Nell’anno accademico in corso, cioè 2018/19, hanno fatto 
domanda di borsa di studio sul portale Uniweb circa 

13600 studenti. Sono stati considerati idonei e quindi 

vincitori 6800 studenti circa, così suddivisi:

- 2100 matricole UE

- 150 matricole Extra UE

- 4350 studenti iscritti agli anni successivi

Qualche numero



Casi di revoca di borsa di studio

Rinuncia entro fine luglio;
Crediti non raggiunti entro 30 novembre del primo 
anno;
Falsa dichiarazione. 



Collaborazioni part-time (ex 150 ore)

Altra richiesta di benefici che uno studente può fare 
sono le collaborazioni part-time
- Requisito merito
- Reddito.

n.b. non esiste incompatibilità con borsa di studio.



Tasse ed esoneri

•Riduzioni per isee;

•Esoneri per merito;

•Esoneri speciali;

•Incentivi doppia carriera Studenti-Atleti

•Incentivi per Lauree Scientifiche

•Studenti a tempo parziale;

•Studenti lavoratori.

•http://www.unipd.it/incentivi-merito



Importo tasse

L’importo di PRIMA RATA è pari a: 185,00 Euro per coloro che si 
iscrivono al primo anno dei corsi di laurea
567,00 Euro, per coloro che si iscrivono ad anni successivi al primo:
Per idonee e idonei nelle graduatorie delle Borse di studio regionali 
dell’a.a. 2018/19, la prima rata, necessaria per l’iscrizione all’a.a. 
2019/20, è composta dalla sola imposta di bollo, pari a 16,00 Euro. 
Coloro che non presenteranno domanda di borsa di studio per l’a.a. 
2019/20 o che non risulteranno idonee/i nelle relative graduatorie 
pubblicate entro il 4 novembre 2019 troveranno, a partire da quel 
giorno, nella sezione Contribuzione di Uniweb, gli importi di 
conguaglio della prima rata, che dovranno essere pagati entro fine 
dicembre 2019
L’importo complessivo di SECONDA e TERZA RATA corrisponde 
alla parte del contributo onnicomprensivo dovuto e non compreso 
nella prima rata. 

Riduzione tasse per isee fino a 70 

mila euro



Riduzione per merito

Le tasse variano in base al gruppo di corso di studi e alle fasce di 
reddito quindi con la presentazione della dichiarazione isee;
Ci sono anche esoneri per merito al primo anno, per chi ha ricevuto 
il voto massimo della scuola superiore (100/100) o 110/110 o 110/110 
con lode per gli iscritti al primo anno della laurea magistrale.
MILLE E UNA LODE: Per l'a.a. 2019/20 l'Ateneo ha istituito 1000 borse 
per merito, da assegnare ai migliori studenti (circa il 3% per ciascun 
corso di studio, in base al coefficiente di merito al 10 agosto 2019). La 
graduatoria verrà resa nota entro il 30 ottobre e i selezionati avranno 
tempo fino a fine dicembre per scegliere la tipologia di borsa di merito.
Le borse, del valore di 1.000,00 euro ciascuna, vengono erogate in 
servizi ed è possibile scegliere tra:
- soggiorno all'estero (o integrazione borsa erasmus);
- stage e tirocini in Italia o all’estero;
- attività di tutorato (per 50 ore).
Lo studente non deve presentare alcuna domanda, poichè la 
selezione avviene d’ufficio.



Tasse

Gli studenti pagano un contributo onnicomprensivo annuale.
L’università esonera dal pagamento del contributo onnicomprensivo 
gli studenti:
- Idonei alla borsa di studio Regionale;
- presentano disabilità, con riconoscimento dell’handicap ai sensi 

dell’art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con una 
percentuale di invalidità pari o superiore al 66%.

- che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 
13.000 euro e che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: 

a) siano iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale 
alla durata normale del proprio corso di studio, aumentata di uno;   

b) 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 
universitari. 
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.



Tasse

L’Università applica la graduazione del contributo onnicomprensivo 
annuale in base alle condizioni economiche e di merito, secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti. 

In particolare per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare 
il cui ISEE sia compreso tra 13.000,01 euro e 30.000,00 euro e che 
soddisfino entrambi i requisiti sopracitati (lettera a e b), il contributo 
onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota 
di ISEE eccedente 13.000 euro. In caso di soddisfacimento del solo 
requisito di merito (lettera b) e non di regolarità di iscrizione (lettera 
a) del comma 4, il contributo omnicomprensivo non può superare il 
10,5 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000

L’Università prevede delle maggiorazioni del contributo studentesco 
per gli studenti iscritti in qualità di fuori corso, il cui incremento viene 
determinato in funzione dell’ISEE e del numero degli anni di 
iscrizione oltre la durata normale del corso di studio. 



qualche numero

Per l’a.a. 2018/19 hanno presentato isee per riduzione tasse circa 
33 mila studenti su un totale di circa 65 mila studenti iscritti al 

nostro Ateneo. 
Hanno avuto esonero totale delle tasse perché isee inferiore ai 13 

mila euro circa 9000 studenti (tra questi compresi anche gli 

studenti vincitori di borsa di studio)



Altri esoneri

Esoneri speciali

-Tassa unica per i disabili con 
percentuale >66%; (attualmente il Settore 

Inclusione che fa parte del nostro ufficio, segue 

circa 450 studenti con varie tipologia di 

disabilità e/o invalidità, offrendo loro numerosi 
servizi, come accompagnamento a lezione e in 
mensa, possibilità di usufruire di una consultazione 

libri dedicato alle loro esigenze, ecc.)
-Esoneri per gli idonei alla borsa di 
studio;
-Studenti detenuti.



Studenti a tempo parziale

Studenti che si iscrivono come studenti a tempo 
parziale, cioè che dichiarano di fare al max 60 cfu in un 
biennio. La domanda è in forma cartacea e si presenta 
per mail al nostro ufficio entro il 30 novembre. 
Domanda compilata, documento di identità e contratto 

di lavoro o altri documenti che permettono l’iscrizione a 
tempo parziale (figli sotto i 3 anni, anziani o disabili da 
accudire). La richiesta valida per un biennio, 
ovviamente questi studenti possono portare 
dichiarazione isee.
n.b. non è possibile avere doppio esonero (part-time e 
studente lavoratore).

Per l’a.a. 2018/19 sono state accolte circa 400 
domande



Studenti Lavoratori

Si tratta di studenti che autocertificano in uniweb entro il 
30 novembre di essere lavoratori (attività lavorativa con 
reddito > 3.500 euro). Tale domanda porta alla riduzione 
del 40% per isee < 28.000;
Del 25% per isee da 28.001 a isee 50.000 
Nessuna riduzione per isee superiore ai 50 mila euro
La riduzione viene fatta sui contributi studenteschi e il 
calcolo effettuato su 2à e 3à rata.



Altri casi e servizi

- Rimborso tasse;
- Premi di studio da privati;
- Gestione dei tutor all’interno dell’Ateneo, attualmente 

sono attivi 350 contratti di tutor junior distribuiti nelle 
scuole di Ateneo

- Progetto carceri;
- Operazione risvegli;
- Drop out;
- Revoche per merito, Controlli su isee, nuclei singoli, 

status, affittopoli
- Corsi estivi a Bressanone
- Supporto all'erogazione dei prestiti d'onore 

http://www.unipd.it/te-prestiti-lode



Recapiti telefonici e contatti

Sito internet: https://www.unipd.it/diritto-studio
Indirizzo di posta elettronica benefici.studenti@unipd.it
Per rimborsi: rimborsi.studenti@unipd.it
Per Bressanone: corsi.bressanone@unipd.it
Fax: 049/8275030
Call centre 049/8273131


