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1. Che cos’è l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale? 

È un’agevolazione economica che permette di adattare il percorso di studi universitari ad esigenze personali 
della studentessa o dello studente che, per motivi di lavoro, famiglia, salute, non può frequentare i corsi e/o 
sostenere gli esami con la regolarità necessaria per conseguire il titolo entro la durata normale del corso. 
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2. In quali casi posso richiedere l’iscrizione a tempo parziale? 

• Se sei contestualmente impegnata/o in attività lavorative subordinate (in base ad un contratto già 
stipulato a tempo indeterminato, o determinato della durata di almeno sei mesi, anche non 
continuativi) o autonome, allegando alla domanda la documentazione attestante l’attività lavorativa 
in essere. 

• Se sei studentessa o studente caregiver o impegnata/o non occasionalmente nella cura e 
nell’assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età (figlie/i minori di anni 3) o per problemi 
di salute (genitori, suocere/i, figlie/i conviventi, sorelle, fratelli, coniuge), allegando alla domanda la 
copia della certificazione di non autosufficienza o dello stato di salute della/del familiare. 

• Se sei affetta/o da malattie che, senza incidere sulla capacità di apprendimento, impediscano 
fisicamente o sconsiglino un impegno a tempo pieno, allegando alla domanda la certificazione medica. 

• Se sei contemporaneamente iscritta/o agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, allegando alla 
domanda la copia dell’iscrizione a tali Istituti. 

• Se sei impegnata/o in attività sportiva ad alto livello agonistico, nazionale e internazionale, allegando 
alla domanda le attestazioni rilasciate dalle federazioni riconosciute. 
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3. Quali effetti ha il tempo parziale sulla didattica, e quindi sul piano di studi e sulla frequenza ai corsi? 

La durata del corso a fini didattici e di conseguimento del titolo non cambia, e il piano di studi rimane 
invariato, così come l’eventuale percentuale minima di frequenza obbligatoria delle lezioni (normata dai 
regolamenti didattici dei singoli corsi di studio). 



Qualora il Regolamento del corso di studio preveda l’acquisizione di un determinato numero di C.F.U. entro 
un dato anno, ovvero, per l’iscrizione a un dato anno, la medesima quantità di crediti dovrà essere 
considerata al 50% per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale. 
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4. Posso richiedere l’applicazione del tempo parziale solo se risulto iscritta/o al primo anno? 

No, puoi farlo anche in anni successivi al primo, e per un numero di volte variabile fino al numero massimo 
previsto per lo specifico corso di studi. 
Torna al sommario 
 

5. Come varia la durata del corso a fini didattici? 

L’opzione per il regime di studio a tempo parziale non può modificare la durata legale/normale del corso, per 
il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà quindi indicata la “durata legale/normale del 
corso”, valida ai fini giuridici. 
 

6. Come varia la durata del corso a fini economici? 

La durata è pari, al massimo, al doppio della durata normalmente prevista per il corso di studio, e ciascuna 
richiesta è valida per un biennio accademico (terminato il biennio, se la domanda non viene ripresentata, si 
passa al regime ordinario a tempo pieno). 
 

Corso di studi Durata normale Durata max con t.parz. Num. max di richieste 

Laurea triennale 3 6 3 

Laurea magistrale 2 4 2 

Laurea magistrale a ciclo 
unico  

5 10 5 

Laurea magistrale a ciclo 
unico 

6 12 6 
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7. Quali sono i benefici del regime? 

• La riduzione della contribuzione annuale, consistente nel ricalcolo del contributo onnicomprensivo in 
misura pari al 60% di quello previsto per il regime ordinario. 

• L’applicazione tardiva delle maggiorazioni per studentesse e studenti fuori corso (gli anni d’iscrizione 
a tempo parziale sono esclusi dal conteggio delle annualità utili alla loro applicazione). 

 
8. Come viene ricalcolata la contribuzione annuale? 

Per ciascun anno accademico di iscrizione a tempo parziale, sono dovute l’imposta di bollo, la tassa regionale 
per il diritto allo studio e il 60% del contributo onnicomprensivo. L’importo complessivo viene suddiviso in 
una, due o tre rate annuali, come avviene per il regime ordinario. 
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9. E’ possibile presentare l’ISEE per un’ulteriore riduzione della contribuzione annuale? 

Si, puoi scegliere di presentarlo o meno. Nel primo caso, saranno ricalcolate la tassa regionale e il contributo 
onnicomprensivo in base a quanto previsto dal Bando Contribuzione ed Esoneri vigente (il contributo così 
ricalcolato sarà poi ridotto al 60% grazie al tempo parziale). 
Ricorda che ai fini dell’acquisizione dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, 
devi compilare la Richiesta di Agevolazioni in Uniweb per ciascun anno accademico di iscrizione (Guida). 
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10. Come vengono calcolati gli anni al fine dell’applicazione delle maggiorazioni fuori corso? 

Gli anni di tempo parziale non sono conteggiati, e le maggiorazioni sono applicate dal secondo anno oltre la 
durata normale del corso di laurea. 



Nella tabella sono riportati conteggiate da quella di prima immatricolazione, ipotizzando l’applicazione 
massima del tempo parziale per ciascun livello di corso di studi. 
 

Corso di studi Durata max con t.parz. 
Maggiorazioni applicate dall’anno 

(conteggiato dalla prima immatricolazione) 

Laurea triennale 6 11 (6 t.parz. + 3 durata normale + 1 fuori corso) 

Laurea magistrale 4 8 (4 t.parz. + 2 durata normale + 1 fuori corso) 

Laurea magistrale a ciclo 
unico (5 anni) 

10 17 (10 t.parz. + 5 durata normale + 1 fuori corso) 

Laurea magistrale a ciclo 
unico (6 anni) 

12 20 (12 t.parz. + 6 durata normale + 1 fuori corso) 
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11. Tutti i corsi di studio prevedono la possibilità di iscriversi in regime di studio a tempo parziale?  

Non tutti i corsi di studio prevedono questa possibilità. Puoi verificarla direttamente nell’avviso di 
ammissione del corso o nella tabella riepilogativa disponibile alla pagina www.unipd.it/studenti-lavoratori. 
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12. Il tempo parziale è compatibile con le altre forme di esonero dalla contribuzione? 

Si, fatta eccezione per gli esoneri riservati: 
- a studentesse lavoratrici e studenti lavoratori; 
- a studentesse e studenti di uno stesso nucleo familiare; 
- ai genitori nell’a.a. di nascita delle figlie e dei figli. 

E’ inoltre incompatibile con la partecipazione al concorso per le collaborazioni studentesche (200 ore). 
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13. Posso richiedere la borsa di studio regionale se risulto iscritta/o al tempo parziale? 

Si, puoi richiederla per ciascun anno accademico che ricade nel biennio di iscrizione al tempo parziale. 
In caso di idoneità, l’importo della borsa assegnata è dimezzato, e il merito richiesto per la conferma del 
beneficio del primo anno e per l’idoneità agli anni successivi è inferiore (consulta il bando disponibile qui).  
Per le particolarità inerenti il servizio ristorazione, contatta l’ESU (www.esu.pd.it). 
Torna al sommario 
 

14. Come posso richiedere l’iscrizione in regime a tempo parziale? Entro quando? 

La domanda deve essere presentata online, nella propria area riservata in Uniweb, alla voce "Iniziative”. 
La procedura è attiva da luglio e va confermata entro il 30 ottobre 2022. 
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15. Non risulto ancora immatricolata/o, posso presentare comunque la domanda? 

No, dovrai attendere l’immatricolazione. 
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16. E’ possibile presentare la domanda oltre la scadenza del 30 ottobre? 

Saranno valutate richieste tardive solo se l’immatricolazione avviene successivamente al 30 ottobre, la 
richiesta sarà valutata solo se contestuale all’immatricolazione stessa. In questo specifico caso la domanda e 
i relativi allegati devono pervenire tramite mail, all’indirizzo benefici.studenti@unipd.it. 
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17. Come saprò se la mia domanda è stata accettata? 

Riceverai una mail di conferma/diniego/integrazione all’indirizzo indicato nella domanda. 
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18. Quali vincoli di merito devo rispettare per il mantenimento del regime di studio a tempo parziale?  



Nel biennio accademico di applicazione del tempo parziale puoi conseguire al massimo 72 CFU. La soglia è 
riferita al biennio, non è rilevante come siano distribuiti i crediti al suo interno. Nel computo non sono 
conteggiati i CFU riconosciuti o convalidati da precedenti carriere. 
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19. Posso chiedere l’annullamento del tempo parziale nel corso del biennio? 

Si, inviando la richiesta per email all’indirizzo benefici.studenti@unipd.it.  
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20. Il tempo parziale può essere revocato?  

Si, se superi i 72 CFU nel biennio accademico o se consegui il titolo entro il primo anno del biennio. 
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21. Quali sono le conseguenze dell’annullamento o della revoca del tempo parziale? 

E’ previsto il ricalcolo della contribuzione per l’intero biennio accademico, con conseguente emissione 
dell’eventuale differenza rispetto a quanto si sarebbe dovuto versare in regime di tempo pieno. 
In caso di assegnazione di borsa di studio regionale, non sono previste integrazioni delle quote già percepite. 
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22. Quali sono le differenze tra il tempo parziale per lavoro e l’esonero per lavoratori/trici? 

Si tratta di agevolazioni economiche dettagliate nel Bando Contribuzione ed esoneri, e riassunte nella tabella. 
 

 TEMPO PARZIALE ESONERO LAVORATRICI/TORI 

Modalità della domanda Uniweb - Iniziative 
Uniweb – Richiesta di 

Agevolazioni 

Scadenza della domanda 30 ottobre 2022 30 novembre 2022 

Documenti da allegare si no 

Domanda tardiva 
no (fatta eccezione per 

immatricolazioni in corso d’anno) 
si (con contributo per tardiva 

presentazione) 

Validità domanda un biennio accademico un anno accademico 

Domanda rinnovabile 
si, per un numero massimo pari 

alla durata normale del corso 
si, per un numero di anni pari 

alla durata normale del corso + 3 

Effetti sulla didattica/frequenza no no 

Corsi di applicazione solo alcuni tutti 

Requisito reddito minimo no si, 3.500 € nel 2021 o nel 2022 

Requisito ISEE no si, fino a 50.000 € 

Requisito di merito si, massimo 72 CFU nel biennio no 

Benefici contributivi 
contributo onnicomprensivo 

ridotto al 60% 

contributo onnicomprensivo 
ridotto al 25% o al 40%, a 
seconda del valore ISEE 

Benefici per maggiorazioni f.c. 
gli anni di tempo parziale non 

sono conteggiati 
no 
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