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OGGETTO: Approvazione bando per la contribuzione degli iscritti alle Scuole di Specializzazione a.a. 

2021/22 

 

 

IL RETTORE 

 

 

RICHIAMATO l’art. 4 dello Statuto di Ateneo; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2021 avente ad oggetto “Contribuzione 

studentesca, esoneri e incentivi per l’a.a. 2021/2022”; 

PRESO ATTO che il Consiglio di amministrazione ha disposto che relativamente ai corsi di specializzazione, 

la contribuzione studentesca deve essere regolamentata direttamente nei relativi avvisi di ammissione. 

RITENUTO OPPORTUNO procedere comunque con l’emanazione di un unico Bando per poter disciplinare in 

modo uniforme la contribuzione di tutti gli iscritti all’a.a. 2021/2022 

VISTO il bando contribuzione per gli iscritti alle scuole di specializzazione a.a. 2021/2022 (Allegato 1-1/5); 

PRESO ATTO che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 

vigente e ai Regolamenti di Ateneo. 

DECRETA 

 1. di approvare e pubblicare l’allegato bando per la contribuzione per gli iscritti alle Scuole di 

Specializzazione a.a. 2021/22 che fa parte integrante del presente decreto (Allegato 1). 

4. di incaricare l’Ufficio Dottorato e Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che 

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, data della registrazione 

Il Rettore 
Rosario Rizzuto 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
 

 
 

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo 
Dott. Andrea Crismani 

La Dirigente  
Dott. ssa Roberta Rasaa 

Il Direttore Generale 
Ing. Alberto Scuttari 
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PREMESSE 
Il presente “Bando Contribuzione per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione” norma i criteri per la determinazione 
della contribuzione dovuta dalle studentesse e dagli studenti iscritte/i alle Scuole di Specializzazione dell’Università degli 
Studi di Padova (nel seguito, per brevità, “Università”), nonché le modalità per il pagamento.  

 

1. CONTRIBUZIONE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

Le studentesse e gli studenti iscritte/i alle Scuole di Specializzazione contribuiscono al costo della propria istruzione 
universitaria pagando un importo comprensivo delle seguenti voci: 

 Imposta di bollo  € 16.00 

 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (importo massimo) € 173,00 

 Contributo annuale € 1.512,50 

 
TOTALE CONTRIBUZIONE  € 1.701,50 

 

2. RIDUZIONI PREVISTE 

 
A. RIDUZIONI DELLA TASSA REGIONALE IN BASE AL REDDITO 

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 - 15.748,78 € 131,00 – € 150,99    

15.748,79 - 31.497,56 € 151,00 - € 172,99 

> 31.497,56 € 173,00        

 
Per ottenere la riduzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in base alle proprie condizioni 
economiche è necessario compiere entrambi i seguenti passaggi entro il 30 aprile 2022: 
A. compilare, a partire dal 1 agosto 2021 nella propria area riservata di UNIWEB, la Richiesta di Agevolazioni (RdA) - 
seguendo il percorso “Diritto allo studio - Certificazioni di disabilità/dislessia, Corsi estivi - Richiesta di Agevolazioni”; 
B. richiedere il rilascio dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per le Prestazioni agevolate per il 
Diritto allo studio universitario. 
 
B. RIDUZIONI PER STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITA’ 

L.104/1992 
Alle studentesse e agli studenti con disabilità con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 
66% e il 100% o con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riservato 
un esonero totale della tassa regionale, resta dovuta solo l’imposta di bollo, sia per l’a.a. 2020/2021 che per l’a.a. 
2021/2022. 
 
L.118/1971 
Ai sensi dell’art. 30 della Legge 118/1971 è riservato un esonero totale del contributo annuale ai mutilati ed invalidi civili 
che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (ISEE pari o inferiore a € 28.000,00) che abbiano subìto 
una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, 
nonché agli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e ai loro figli  

 
3. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA 
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A. SPECIALIZZANDI CON TRATTAMENTO ECONOMICO  

La contribuzione dovuta è decurtata in rate mensili dal trattamento economico percepito, ad eccezione di coloro che 
s’iscrivono al primo anno, per i quali è previsto il pagamento della prima rata all’atto dell’immatricolazione. 
 
La rateazione sarà effettuata con le seguenti modalità: 
- la prima rata trattenuta sarà comprensiva di imposta di bollo e di parte del contributo annuale, per un totale di Euro 
244,50; 
- la seconda rata sarà comprensiva dell’importo minimo della tassa regionale per il diritto allo studio e sarà pari ad Euro 
131,00;  
- seguiranno nove rate di importo pari a Euro 128,40;  
- l’ultima rata (la dodicesima) comprenderà, oltre alla parte rimanente del contributo annuale di Euro 128,40, la parte 
variabile della tassa regionale per il diritto allo studio, calcolata in funzione dell’ISEE eventualmente acquisito. 
 
La trattenuta applicata è visibile sul cedolino stipendi che l’Amministrazione rende disponibile anche agli specializzandi 
sul portale S.I.T, accedendo dal sito di Ateneo con le proprie credenziali  
N.B. Gli studenti che si iscrivono al primo anno dovranno pagare la prima rata, d’importo pari a Euro 244,50, seguendo 
le modalità indicate nell’apposito avviso di immatricolazione. 

B. SPECIALIZZANDI SENZA TRATTAMENTO ECONOMICO 

La contribuzione è suddivisa in due rate, con scadenze diverse secondo l’Anno Accademico d’immatricolazione. 

PRIMA RATA 

Imposta di bollo  € 16,00 

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario  € 131,00  

Parte del contributo annuale € 578,50 

Totale prima rata € 725,50 

 

 

SECONDA RATA 

Parte rimanente del contributo annuale + quota 
variabile della tassa regionale per il diritto allo studio  
calcolata in funzione dell’ISEE eventualmente 
acquisito 

€ 934,00 + valore compreso fra € 0 e € 42,00 

 
 

SCADENZE 1 rata 2 rata 

Anno Accademico d’immatricolazione 2021/2022 
Le scadenze verranno stabilite in seguito alla 

pubblicazione del Bando di ammissione a.a. 2021/22 

Anno Accademico d’immatricolazione 2020/2021 31/10/2021          28/02/2022 

Anno Accademico d’immatricolazione 2019/2020 31/12/2021 30/06/2022 

Anno Accademico d’immatricolazione 2018/2019 31/10/2021 28/02/2022 

Anno Accademico d’immatricolazione 2017/2018 31/10/2021 28/02/2022 

 

4. ALTRE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

La contribuzione è suddivisa in due rate, con scadenze diverse secondo la Scuola di Specializzazione di appartenenza. 

PRIMA RATA 
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Imposta di bollo  € 16,00 

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario  € 131,00  

Parte del contributo annuale € 578,50 

Totale prima rata € 725,50 

 

SECONDA RATA 

Parte rimanente del contributo annuale + quota 
variabile della tassa regionale per il diritto allo studio  
calcolata in funzione dell’ISEE eventualmente 
acquisito 

€ 934,00 + valore compreso fra € 0 e € 42,00 

  

SCADENZE 1 rata 2 rata 

Beni archeologici 
Beni storico-artistici 

31 dicembre 31 maggio 

Farmacia ospedaliera  31 ottobre 31 maggio 

Fisica medica 31 dicembre 31 maggio 

Microbiologia e virologia per non medici dalla coorte 
2019/2020 

31 dicembre 31 maggio 

Microbiologia e virologia per non medici per la coorte 
2018/2019 

28 febbraio  30 settembre 

Genetica medica per non medici per la coorte 
2018/2019 

28 febbraio  30 settembre 

Genetica medica per non medici dalla coorte 
2019/2020 

31 dicembre 31 maggio 

Patologia clinica e biochimica clinica per non medici  
per la coorte 2018/2019 

28 febbraio  30 settembre 

Patologia clinica e biochimica clinica per non medici 
dalla coorte 2019/2020  

     31 dicembre  31 maggio 

Statistica sanitaria e biometria per non medici 28 febbraio  30 settembre 

Scuola di specializzazione: Professioni Legali 30 settembre 31 maggio 

Scuole area psicologica 31 dicembre 31 maggio 

Scuole area veterinaria 31 dicembre 31 maggio 

Valutazione e gestione del rischio chimico 31 dicembre 31 maggio 

Odontoiatria pediatrica 
Ortognatodonzia 

31 dicembre 31 maggio 

 

L’attivazione di altre Scuole, diverse da quelle sopra elencate, implicherà l’adeguamento delle Scuole stesse agli importi 
previsti per le Scuole di area non-sanitaria; le scadenze saranno indicate nei rispettivi avvisi di immatricolazione. 

 

5. RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI IN UNIWEB 

La “Richiesta di Agevolazioni” consiste nell’autocertificazione che le studentesse e gli studenti devono compilare al fine 
di ottenere la riduzione della contribuzione in funzione dell’ISEE ed è disponibile nella propria area riservata di Uniweb, 
seguendo il percorso “Diritto allo studio, Disabilità/DSA, Corsi estivi”. 
La procedura online a questi fini sarà attiva dal 1 agosto 2021 fino al 30 aprile 2022. 
La Guida completa alla compilazione è reperibile alla pagina www.unipd.it/isee. 
 

http://www.unipd.it/isee
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6. MODALITA’ DI VERSAMENTO E DI RIMBORSO 

La contribuzione dei titolari di trattamento economico sarà trattenuta in rate mensili da quanto percepito, ad eccezione 
di coloro che si iscrivono al primo anno, per i quali è previsto il pagamento all’atto dell’immatricolazione. 
 
Per coloro che non sono titolari di trattamento economico i versamenti devono essere effettuati esclusivamente con la 
modalità PagoPA, dettagliata alla pagina www.unipd.it/modalit-pagamento-pagopa.  
Non sono ammesse altre forme di pagamento. 
 
Coloro 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. I rimborsi saranno accreditati sul proprio conto corrente o 
carta prepagata, qualora siano state inserite le relative coordinate bancarie (IBAN) nella propria area riservata Uniweb, 
alla voce Didattica, Dati personali, Dati rimborso (il conto corrente o la carta prepagata devono essere 
obbligatoriamente intestati o cointestati alla studentessa o allo studente; non possono essere accettate coordinate 
bancarie di terze persone, genitori compresi). 
 

7. ALTRI CONTRIBUTI E INDENNITA’ DI MORA 

Contributo per ritardo nel pagamento delle rate oltre i termini, sino a 15gg € 21,00 

Contributo per ritardo nel pagamento delle rate oltre i termini, dal 16° giorno in poi € 54,00 

Contributo di accertamento in caso di dichiarazione non veritiera € 109,00 

Contributo di iscrizione a singole attività formative rivolte a studentesse e studenti non 
iscritte/i, comprensivo di imposta di bollo e di assicurazione. 
Il costo del corso singolo successivo al primo è pari a 200,00 Euro 
N.B.: Il corso singolo è gratuito se nello stesso anno accademico si risulta regolarmente 
iscritti ad un corso di specializzazione, di dottorato, di perfezionamento o ad un master 
dell’Università di Padova, purché i contenuti del corso singolo prescelto siano 
dichiarati coerenti col percorso formativo dal Direttore del corso di specializzazione, 
di dottorato, di perfezionamento o del master. 

€ 224,50 

Contributo per il duplicato del badge (tessera magnetica) € 12,00 

Contributo di pre–iscrizione / pre-immatricolazione € 30,00 

Imposta di bollo per il rilascio del titolo - emessa all’atto della presentazione della 
domanda di conseguimento titolo in Uniweb (percorso Diritto allo studio – 
Contribuzione) 

€ 16,00 

 

http://www.unipd.it/modalit-pagamento-pagopa
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