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Sezione seconda 
TASSE E CONTRIBUTI 
   
 

Premessa 
 
La Segreteria Studenti gestisce l’intera carriera amministrativa dello studente. La struttura è composta 
da un Punto di Accoglienza e dagli Uffici amministrativi. 
Le procedure amministrative più comuni, tra cui: immatricolazioni, iscrizioni ad anni successivi al primo, 
compilazione dei piani di studio, prenotazioni esami ecc. possono essere svolte attraverso la funzione 
“Servizi on line” della procedura informatizzata. Tale modalità sarà progressivamente estesa a tutti i 
processi. 

 

 



3 
 

Segreteria Studenti 

DOVE siamo 

Via Nuova Marina 59, Napoli, nella sede denominata Palazzo del Mediterraneo.  
Il Punto di Accoglienza è al piano terra. 
Gli Uffici amministrativi sono al piano VI. 

 
 
COME raggiungerci 
 
La Segreteria Studenti è raggiungibile da piazza Garibaldi (Stazione ferroviaria) in pochi minuti a piedi 
(15 minuti circa), oppure utilizzando metro o autobus, che transitano sul Corso Umberto I (Rettifilo) “n. 
R2” o su Via Nuova Marina in direzione Piazza Municipio “n. 151”.  

 
 
QUANDO rivolgersi a noi 

 
 per certificazioni ufficiali valide per l’estero (che richiedono la firma autografa del Responsabile della 

Segreteria Studenti); 
 per la verifica di eventuali inesattezze rilevate nel sistema informatico; 
 per le pratiche inerenti alla carriera universitaria. 
 
 

Info e contatti 
 
Si suggerisce di adoperare la posta mail, scrivendo all’indirizzo  
segreteriastudenti@unior.it  
 
 
Il ricevimento in presenza presso il Punto di Accoglienza e gli Uffici amministrativi è 
secondo questo orario:  

 Lunedì   dalle ore 10,00 alle ore 12.00 
 Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00 
 Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 
Tale orario di ricevimento potrebbe subire delle modifiche – o essere cancellato – in dipendenza 
dall’evoluzione dell’epidemia da COVID-19, per cui si raccomanda di verificare sempre la pagina avvisi 
della segreteria studenti al link  
 
http://www.unior.it/ateneo/247/1/avvisi.html  
 
 

AREA RISERVATA DELLO STUDENTE 
 

Lo studente accede al Portale della Segreteria Studenti ed all’Area riservata dello studente, utilizzando 
lo username e la password (da cambiare al primo contatto) ricevuta all’atto dell’immatricolazione. 
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Accedendo all’Area riservata lo studente può seguire e gestire tutte fasi della propria carriera 
universitaria.  
 
 

IMMATRICOLARSI  
all’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” 

 
Presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ci si può immatricolare: 

 
 a un Corso di Laurea       scheda n. 1 
 
 a un Corso di Laurea con test d’ingresso obbligatorio  scheda n. 2 
 
 ad un Corso di Laurea Magistrale scheda n. 3 
 
 per la frequenza di un singolo  insegnamento   scheda n. 4 
 
 come studente già laureato con abbreviazione di carriera  scheda n. 5 

 
 come studente a tempo parziale scheda n. 6 

 
 come studente indipendente scheda n. 7 

 
 per trasferimento in ingresso scheda n. 8 

   

 

ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
 

1. Fino al conseguimento del titolo accademico, lo studente deve iscriversi anno per anno, secondo le 
modalità e scadenze indicate dall’Ateneo, a tutti gli anni di corso previsti dal percorso di studio prescelto. 
Tale adempimento si effettua attivando il processo “Rinnovo iscrizione” nell’ambito della procedura 
informatizzata. 
 
2. Il “Rinnovo” dell’iscrizione anno per anno si effettua dall’Area riservata dello studente (link 
“Iscrizioni”), cliccando sul pulsante “Rinnovo iscrizione” e seguendo le indicazioni dettate dalla 
procedura informatica. Tale adempimento si deve esperire nell’ambito delle scadenze stabilite dagli 
Organi di Governo. Il procedimento per il rinnovo dell’iscrizione si perfeziona e si formalizza con il 
pagamento della I rata delle tasse oppure con il pagamento della tassa unica, se modalità 
appositamente prescelta, nonché con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, 
entrambi da effettuarsi sempre nell’ambito delle scadenze prestabilite per i Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale: scheda n. 9. 
 
3. Lo studente che non risulti iscritto all’anno accademico di riferimento con le modalità e nell’ambito 
delle scadenze prestabilite, non potrà fruire dei servizi dell’Università, non potrà sostenere esami, né 
effettuare alcun atto di carriera. 
 
Tale studente potrà successivamente regolarizzare la propria posizione soltanto durante il periodo 
previsto per le iscrizioni usufruendo dell’istituto della “ricognizione”.  
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Iscrizione a.a. 2020-2021 - STUDENTI LAUREANDI 
 
1. Lo studente iscritto per l’a.a. 2019/2020 ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale che, nell’ambito 

delle scadenze dei termini per le relative iscrizioni, risulti ancora in debito di massimo tre esami (con 
tale dizione si intende qualsiasi attività didattica, ivi compresi tirocini, laboratori, altre attività), può 
ritenersi “Studente Laureando”. 

 
2. Esclusivamente tale tipologia di studente che intenda laurearsi sino al prolungamento della sessione 

straordinaria del predetto anno accademico (aprile 2021), può non effettuare l’iscrizione all’a.a. 
2020/2021 nei termini e nelle scadenze prestabilite.  

 
Se non consegue la laurea nell’a.a. 2019/2020, entro il prolungamento della sessione straordinaria 
(aprile 2021) si potranno determinare le seguenti condizioni:  

 
 

 lo studente che decida di non iscriversi all’a.a. 2020/2021 e non si laurei nei tempi indicati (aprile 
2021), deve iscriversi all’a.a. 2020/2021 entro e non oltre il 15 maggio 2021, con mora di € 76,00 
sulla I e sulla II rata delle tasse previste, la tassa regionale per il diritto allo studio, nonché la III 
e la IV rata delle tasse. Oltre tale termine, non è più consentita l’iscrizione all’a.a. 2020/2021. 
 

 lo studente che decida di non iscriversi all’a.a. 2020/2021 e nei tempi indicati (aprile 2021) abbia 
terminato tutti gli esami a debito ma non si sia laureato, deve iscriversi all’a.a. 2020/2021 entro 
e non oltre il 15 maggio 2021, con le modalità d’iscrizione previste per lo “studente in debito 
della sola prova finale” e pagando, altresì, la tassa regionale per il diritto allo studio. 
 

 Nel caso in cui lo studente opti per l’iscrizione all’a.a. 2020/2021, pagando le tasse previste entro 
i termini fissati, ma consegua la laurea entro aprile 2021, avrà diritto al rimborso delle tasse da 
parte dell’Ateneo ed al rimborso della tassa regionale da parte dell’ADISURC. 

 
N.B.:  Per ottenere il rimborso della tassa di iscrizione, inserire il codice IBAN nella propria area 

personale CINECA Esse3, alla voce “Anagrafica”;  
per ottenere il rimborso della tassa regionale, effettuare domanda di rimborso all’ADISURC. 
Per informazioni, consultare il sito www.adisurc.it.  

 
 
3. Lo “Studente “Laureando” che decida di iscriversi all’a.a. 2020/2021, non può effettuare modifiche al 

piano di studio, né altri atti di carriera relativi all’a.a. 2020/2021.  
 
Nel caso in cui lo studente effettui modifiche al Piano di studio, non potrà laurearsi nella sessione 
straordinaria dell’a.a. 2019/2020, ma soltanto nelle sessioni di laurea dell’a.a. 2020/2021 che avranno 
luogo a partire da luglio 2021. 
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Due momenti connotano in particolare la carriera dello studente ed intervengono, segnatamente, 
all’inizio ed alla fine della stessa: la predisposizione del piano di studio e l’approssimarsi dell’esame di 
laurea. Vediamoli in dettaglio. 

 
 

Piano di studio 
 
1. Lo studente fonda il proprio percorso formativo su un Piano di Studio elaborato secondo le norme del 
Regolamento del Corso di studio prescelto in relazione alla coorte di appartenenza. Tale Piano di studio 
dovrà essere redatto - di norma on line dopo la chiusura della campagna di immatricolazioni/iscrizioni – 
nell’ambito delle scadenze stabilite annualmente dal Polo Didattico di Ateneo per l’intero ciclo di studi 
prescelto. Il Piano di studio deve essere conforme all’Offerta formativa pubblicata annualmente 
dall’Ateneo.  
 
2. La compilazione del Piano di Studio è per lo studente un adempimento obbligatorio. Nel Piano di 
studio devono essere indicate tutte le attività formative previste dall’Ordinamento didattico del Corso 
di studio, ivi compreso “l’esame a scelta libera”, suddivise per gli anni di corso. 
 
3. Il Piano di Studio può essere successivamente modificato secondo le cadenze temporali dettate dal 
Polo Didattico di Ateneo ma sempre sulla base dell’Offerta formativa dell’anno accademico di 
immatricolazione. 
 
Gli studenti fuori corso possono modificare il Piano di studio unicamente nei modi e nei tempi stabiliti 
dal Polo Didattico di Ateneo. Per tali studenti la modifica del piano di studio è consentita, di norma: 
sino al II anno f.c. per gli iscritti alle lauree triennali 
sino al I anno f.c. per gli iscritti alle lauree magistrali. 
 
4. Le modifiche al Piano di studio dispiegano i propri effetti in relazione all’anno accademico di iscrizione. 
Pertanto, lo studente iscritto all’a.a. 2019/2020 che intenda laurearsi entro il prolungamento della 
sessione straordinaria del predetto anno accademico (aprile 2021) – nel caso abbia effettuato l’iscrizione 
all’a.a. 2020/2021 – non può effettuare modifiche al piano di studio né altri atti di carriera relativi all’a.a. 
2020/2021. Nel caso in cui lo studente effettui modifiche al piano di studio non potrà laurearsi nella 
sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020, ma soltanto nelle sessioni di laurea dell’a.a. 2020/2021 che 
avranno luogo a partire da luglio 2021. 
 
5. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e contributi universitari non può presentare 
né modificare il Piano di studio. 
  
6. Se lo studente non ha presentato il Piano di studio non può sostenere esami. 
 
7. Per qualsiasi informazione, indicazione e/o chiarimento o per problemi determinati dalla compilazione 
online circa la corretta redazione del Piano di Studio, lo studente è tenuto a contattare esclusivamente 
il Polo Didattico di Ateneo (pianidistudio@unior.it). Per indicazioni di carattere scientifico o didattico per 
la compilazione è possibile rivolgersi ai Coordinatori dei Corsi di studio.  
 
http://www.unior.it/didattica/17159/2/lauree-e-lauree-magistrali.html 
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LAUREANDI 
 
Lo studente, a compimento del suo percorso formativo, dovrà sostenere una prova finale per il 
conseguimento del relativo titolo di studio. 
 
 
Laureandi del Nuovo Ordinamento – CORSI DI LAUREA  
 
1. Per il conseguimento della laurea, la prova finale – come previsto dai rispettivi Regolamenti dei Corsi 
di studio - consiste in una relazione orale, oppure in una relazione orale con elaborato scritto di n. 
30.000/40.000 battute, che permetta un giudizio complessivo sulle competenze e abilità acquisite dal 
laureando, in ogni caso comprensiva di una discussione dinanzi ad una Commissione. L’eventuale 
documentazione connessa deve essere annessa al fascicolo dello studente. 

 
2. La prova finale deve essere svolta nell’ambito di uno degli insegnamenti previsti dal Piano di studio 
dello studente. Per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea che prevedono lo studio triennale di almeno una 
lingua, tale discussione può essere sostenuta almeno in parte nella lingua straniera prescelta. 
 
3. Le Commissioni giudicatrici della prova finale, nominate dal Presidente del Polo Didattico di Ateneo, 
sono composte da almeno due membri scelti tra professori di prima e di seconda fascia, ricercatori e 
professori affidatari e a contratto in servizio nell’anno accademico.  
 
4. Le Commissioni giudicatrici possono attribuire alla prova finale un punteggio massimo di 4 punti 
con bonus di ulteriori punti 2 per i laureati in corso. Limitatamente all’a.a.2019/2020, come misura 
straordinaria connessa con la pandemia da COVID-19, il bonus di due punti aggiuntivi sarà esteso a 
tutti gli studenti iscritti al I anno f.c. 
Le Commissioni esprimono la loro votazione finale in centodecimi e possono, all’unanimità, attribuire al 
candidato il massimo dei voti (110/110) con lode. Il voto minimo per il superamento della prova finale è 
sessantasei centodecimi (66/110). La prova finale è pubblica. 
 
5. Unicamente per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2014/2015 e precedenti, le Commissioni possono 
attribuire alla prova finale un punteggio massimo di 6 punti come previsto dagli Ordinamenti fino a 
quell’anno.  
  
 
Laureandi del Nuovo Ordinamento – CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  ≠ CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA 
 
1. Per il conseguimento della Laurea Magistrale/Specialistica, la prova finale consiste nell’elaborazione 
di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente, sotto la guida di un Relatore, scelto 
liberamente dallo studente medesimo. È compito del Relatore guidare lo studente nella stesura 
dell’elaborato; su tale elaborato esprime il proprio giudizio, con una relazione, anche un Correlatore, 
nominato dal Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso di laurea.  
La tesi deve essere svolta nell’ambito di uno degli insegnamenti previsti dal Piano di studio dello 
studente e già sostenuto. 
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2. Lo studente discute la propria tesi in qualunque sessione a partire da quella estiva dell’ultimo anno di 
Corso di studio. La tesi e l’eventuale documentazione connessa deve essere annessa al fascicolo dello 
studente. 
Per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale che prevedono lo studio biennale di almeno una 
lingua, la discussione deve essere sostenuta in parte nella lingua straniera prescelta, ove indicato nel 
Regolamento del Corso di Studio. 
 
3. Le Commissioni giudicatrici della prova finale, nominate dal Presidente del Polo Didattico di Ateneo, 
sono composte da almeno cinque membri scelti tra professori di prima o di seconda fascia, ricercatori, 
professori affidatari e a contratto in servizio nell’anno accademico ed eventuali esperti esterni; almeno 
un membro della Commissione deve essere un professore di I o di II fascia dell’Ateneo. 
 
4. Le Commissioni possono attribuire all’esame di laurea sino ad un massimo di punti 8.  
Esprimono la loro votazione finale in centodecimi e possono, all’unanimità, attribuire al candidato il 
massimo dei voti (110/110) con lode. Il voto minimo per il superamento della prova finale è sessantasei 
centodecimi (66/110). 
 
5. Per essere ammesso alla tesi, lo studente deve aver seguito il regolare iter didattico del corso di studio 
prescelto ed aver superato gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studio almeno 10 giorni 
prima dell’inizio delle sedute di laurea.  
 
6. Se il Presidente di Commissione di laurea segnala il riconoscimento della dignità di stampa della tesi, 
ne rilascia attestato in unico esemplare. Tale riconoscimento non costituisce titolo menzionato nei 
diplomi o certificati di laurea. 
La prova finale è pubblica. 
 
 
Laureandi del Vecchio Ordinamento – LAUREA QUADRIENNALE 
 
1. Per tali laureandi la prova finale consiste nella discussione orale di un elaborato scritto su un 
argomento afferente ad una delle discipline impartite nell’ambito dell’Ateneo e di cui lo studente abbia 
superato almeno un esame. L’elaborato è predisposto dallo studente sotto la guida di un Relatore, scelto 
liberamente dallo studente medesimo. È compito del Relatore guidare lo studente nella stesura 
dell’elaborato; su tale elaborato esprime il proprio giudizio, con una relazione, anche un Correlatore, 
nominato dal Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso di laurea.  
 
2. Le Commissioni per l’esame di laurea sono nominate dal Presidente del Polo Didattico di Ateneo e 
sono composte secondo quanto previsto dalle norme vigenti e, comunque, da almeno sette membri 
scelti tra i Professori di I, II fascia e Ricercatori.  
 
3. Le Commissioni possono attribuire all’esame di laurea sino ad un massimo di punti 8. Esprimono la 
loro votazione finale in centodecimi e possono, all’unanimità, attribuire al candidato il massimo dei voti 
(110/110) con lode. Il voto minimo per il superamento della prova finale è sessantasei centodecimi 
(66/110). 
 
4. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver seguito il regolare iter didattico del corso 
di studio prescelto ed aver superato gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studio almeno 10 
giorni prima dell’inizio delle sedute di laurea.  
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5. Se il Presidente di Commissione di laurea segnala il riconoscimento della dignità di stampa della tesi, 
ne rilascia attestato in unico esemplare. Tale riconoscimento non costituisce titolo menzionato nei 
diplomi o certificati di laurea. 
La prova finale è pubblica. 
 
 
Domanda di laurea – Modalità 
 
1. Per essere ammesso all’esame di laurea (Nuovo e Vecchio Ordinamento), lo studente dovrà compilare 
on line la domanda di laurea (nella propria pagina riservata con la password in dotazione) ed effettuare 
il pagamento dell’imposta di bollo assolta in modalità virtuale di € 16,00.  
 
2. I suddetti adempimenti devono essere effettuati esclusivamente nell’ambito delle scadenze previste 
dal Polo Didattico di Ateneo (PDA) per ciascuna delle Sessioni di laurea stabilite (estiva - autunnale - 
invernale - straordinaria invernale). 
 
3. Per essere ammesso all’esame di laurea, lo studente dovrà altresì – nell’iter informatico stabilito – 
compilare il Questionario AlmaLaurea, nonché depositare il file della tesi, se previsto a corredo della 
discussione. 
 
4. Per ulteriori informazioni in merito, lo studente può consultare il link “Modalità conseguimento titolo” 
pubblicato sulla pagina della Segreteria Studenti. 
 
 

 
 
 
Lo studente iscritto all’a.a. 2019/2020 che intenda laurearsi sino al prolungamento della sessione 
straordinaria del predetto anno accademico (aprile 2021), può non iscriversi all’a.a. 2020/2021 nei 
termini e nelle scadenze prestabilite (#scadenze).  
Per le modalità vedi il paragrafo Iscrizione a.a.. 2019-2020 STUDENTI LAUREANDI.  
 
ATTENZIONE !  
Nel caso lo studente si sia iscritto all’a.a. 2020/2021 non può effettuare modifiche al piano di studio né 
altri atti di carriera relativi al predetto a.a. 2020/2021. Nel caso in cui lo studente effettui modifiche al 
piano di studio non potrà laurearsi nella sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020, ma unicamente nelle 
sessioni di laurea dell’a.a. 2020/2021. 
 
 La domanda di laurea deve essere presentata: 
 per i Corsi di Laurea: con richiesta tesi “approvata” dal Relatore e con zero esami a debito 
 per i Corsi di Laurea Magistrale: con richiesta tesi “approvata” dal Relatore e con massimo tre esami 

a debito. Nella dizione “esame” sono comprese le “Altre attività formative” quali stage, tirocini e 
laboratori. 
 

 Lo studente deve terminare gli esami almeno dieci giorni prima dell’inizio del calendario delle relative 
sedute di laurea. 
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 Lo studente che non sostiene l’esame di laurea nella sessione per cui aveva presentato domanda è 
tenuto a darne immediata comunicazione per e-mail alla Segreteria Studenti 
(segreteriastudenti@unior.it) e al Polo Didattico di Ateneo (pdas2@unior.it). 

 
 Lo studente in tale situazione è tenuto altresì a reiterare la domanda di laurea per altra sessione 

pagando nuovamente la sola imposta di bollo di € 16,00. Per ripetere la domanda di laurea on line – 
nel rispetto delle scadenze stabilite http://unior.it/didattica/7856/2/esami-di-laurea-prova-
finale.html bisogna prima annullare la domanda precedente. 

 
 
 

LAUREATI 
 

1. Superata la prova finale, il laureato riceverà il relativo Diploma di Laurea unitamente al Diploma 
Supplement. Il ritiro di tali documenti deve essere effettuato direttamente dall’interessato, munito di 
valido documento di riconoscimento. Allorquando la pergamena sarà formalmente definita, la 
Segreteria Studenti ne darà comunicazione a mezzo appositi avvisi sulla pagina web della Segreteria 
Studenti.  
Per i laureati nei Corsi di laurea tale ritiro sarà effettuato nell’ambito di una cerimonia pubblica 
organizzata, di norma, al termine di ciascuna sessione di laurea. 
 
2. Per il ritiro della pergamena di laurea, consultare pertanto la sezione Avvisi della Segreteria Studenti. 
Qualora l’interessato non possa provvedere personalmente al ritiro della pergamena di laurea, può 
delegare, per iscritto, altra persona di sua fiducia munita di copia di valido documento di riconoscimento 
del delegante.  
 
3. I laureati che intendano proseguire gli studi in ambito accademico, possono informarsi presso le 
preposte Strutture dell’Ateneo: 
 

 Servizio Orientamento Studenti (SOS)  
http://www.unior.it/didattica/14/2/sos-servizio-orientamento-studenti.html 
  

 Servizio Post laurea e Corsi speciali 
http://www.unior.it/ateneo/1636/1/servizio-post-laurea-e-corsi-speciali.html  

 
 

4. Lo studente in possesso di titolo di studio di Vecchio Ordinamento che intenda acquisire la 
certificazione di “equiparazione” del titolo posseduto al corrispondente titolo di laurea 
specialistico/magistrale del Post Riforma, ai sensi del D.I. 9.7.2009, deve presentare istanza al 
Magnifico Rettore dell’Università corredata del certificato degli esami sostenuti, con voti e data, 
nel precedente titolo acquisito. La certificazione di equiparazione sarà rilasciata al richiedente 
dalla Segreteria Studenti previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del 
Dipartimento cui afferisce il Corso di studio interessato. 
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Ulteriori aspetti possono interessare la carriera universitaria nel corso del suo svolgimento.  
I più rilevanti sono i seguenti: 
 
 trasferimento in uscita       
 passaggio ad altro Corso di studio all’interno dell’Ateneo 
 passaggio di Ordinamento 
 cambio di Curriculum   
 sospensione della carriera 
 interruzione della carriera – Ricognizione 
 decadenza dagli studi 
 rinuncia agli studi  
 Legge nr. 164 del 14.4.1982 
 

 
 

Trasferimento in uscita 
 
Gli studenti che per qualsiasi motivo intendano trasferirsi dall’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” 
ad altra Università possono effettuare la relativa domanda on line nell’ambito delle scadenze prefissate. 
Per tale categoria di studenti non si procederà ad alcun rimborso di tasse e contributi versati.  
Per le modalità e scadenze (scheda n. 10).  
 

 
Passaggio ad altro Corso di studio all’interno dell’Ateneo 

 
1. Gli studenti che intendano “passare” dal Corso di studio cui sono già iscritti ad altro Corso di studio della 
stessa Università possono effettuare la relativa domanda on line nell’ambito delle scadenze prefissate. Alla 
domanda di “passaggio” è correlato il pagamento di un apposito contributo. 
 
2. Per presentare la domanda di “passaggio” è necessario essere in regola con il versamento delle tasse 
e dei contributi.  
 
3. Gli studenti che intendano “passare” dal Corso di studio in cui sono già iscritti ad uno dei seguenti 
Corsi di laurea: 
 

 Lingue e Culture Comparate  
 Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle Americhe  
 Mediazione Linguistica e Culturale 

scegliendo come lingua di studio la Lingua inglese 
oppure 

 Lingue e Culture orientali ed africane 
devono effettuare un Test d’ingresso selettivo ed obbligatorio di verifica delle competenze della Lingua 
inglese prima della relativa domanda di passaggio. Il Test d’ingresso avrà luogo il giorno 16 settembre 
2020 in modalità a distanza.  
La scadenza per la domanda di iscrizione al Test è fissata per le ore 12.00 del giorno 3 settembre 2020.  
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Per le modalità, vedi: 
http://www.unior.it/ateneo/view_news/13716/247/1/test-di-lingua-inglese-aa-2020-2021.html 
 
4. Gli studenti che intendano “passare” dal Corso di studio Magistrale cui sono già iscritti ad altro Corso 
di Laurea Magistrale devono preliminarmente sostenere la prova di accesso prevista per il Corso di 
Laurea Magistrale prescelto per il passaggio. I calendari delle prove di accesso ai Corsi di Laurea 
Magistrale sono consultabili sulle pagine del sito web dei rispettivi Dipartimenti di afferenza dei singoli 
Corsi di studio magistrali.  
 
5. Prima di formalizzare la domanda di passaggio, si consiglia vivamente di consultare il Coordinatore del 
corso di studio di riferimento.  
Per ulteriori chiarimenti sul Test d’ingresso (scheda allegata n. 2). 
Per le modalità e scadenze del “passaggio” (scheda allegata n. 11).  
 
6. Il relativo procedimento comprende le seguenti fasi salienti: 
 trasmissione domanda a cura della Segreteria Studenti alla competente Commissione del Corso di 

studio per la valutazione 
 invio delibera di riconoscimento alla Segreteria Studenti a cura della Commissione del Corso di 

studio 
 iscrizione studente al relativo anno di assegnazione nella procedura informatizzata ed attribuzione 

allo studente del numero di matricola a cura della Segreteria Studenti 
 redazione del Piano di Studio a cura dello Studente presso il Polo Didattico di Ateneo 
 gestione riconoscimenti nella procedura informatizzata da parte della Segreteria Studenti e 

chiusura procedimento. 
Lo studente sarà informato via e-mail di tutte le fasi del procedimento. 
 

 
Passaggio di Ordinamento 

 
1. Ogni studente appartiene ad una determinata coorte (ovvero la platea degli studenti immatricolatisi 
in un certo anno). Ciascuna coorte è “legata” al proprio Ordinamento didattico. L’Ordinamento didattico 
pertinente ad una certa coorte è quello emanato nell’anno accademico cui la coorte si riferisce o (in 
assenza di un Ordinamento per quello specifico anno accademico) quello emanato nell’anno accademico 
precedente più vicino. 
 
2. Lo studente iscritto a un corso di studio regolato da un previgente Ordinamento può esercitare 
l’opzione per il passaggio a Corsi di studio regolati da nuovo Ordinamento nel periodo: 1 settembre - 31 
ottobre 2020. La richiesta deve essere presentata utilizzando la prevista modulistica presente sulla 
pagina on line della Segreteria Studenti.  
Prima di formalizzare la domanda, si consiglia vivamente di consultare il Coordinatore del corso di studio 
di riferimento. 
 
3. Analogamente, lo studente iscritto ad un corso di studio la cui coorte è regolata dal relativo 
Ordinamento può chiedere nell’ambito del richiamato periodo, per fondati e giustificati motivi, di 
passare ad altro più recente Ordinamento del medesimo corso di studio. 
Prima di formalizzare la domanda, si consiglia vivamente di consultare il Coordinatore del corso di studio 
di riferimento. 
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4. Qualora lo studente chieda il cambio di Ordinamento per un corso di studio che è la diretta 
trasformazione del corso cui è iscritto, il cambio di Ordinamento avviene a titolo gratuito. Per tutti gli 
altri casi si configura, di fatto, un passaggio di corso di studio per cui lo studente dovrà versare il previsto 
contributo.  
  
5. La competente struttura didattica valuta la precedente carriera dello studente, ovvero le fondate 
ragioni della richiesta di cambio di Ordinamento, secondo i criteri fissati nel Regolamento didattico del 
corso di studio, definendo l’ulteriore svolgimento della carriera, ferma restando l’impossibilità di 
ammissione ad annualità non attivate. 
 
 

Cambio di Curriculum 
 
1. Lo studente iscritto a un corso di studio regolato da un curriculum può esercitare l’opzione per il 
passaggio ad altro curriculum previsto per il medesimo corso di studio nel periodo 1 settembre – 31 
ottobre 2020. La richiesta deve essere presentata utilizzando la prevista modulistica presente sulla 
pagina on line della Segreteria Studenti.  
Prima di formalizzare la domanda, si consiglia vivamente di consultare il Coordinatore del corso di studio 
di riferimento. 
 
2. La competente struttura didattica valuta la precedente carriera dello studente e verifica la 
compatibilità didattica della richiesta, secondo i criteri fissati nel Regolamento didattico del corso di 
studio, definendo l’ulteriore svolgimento della carriera medesima. 

 
 

Sospensione della carriera 
 
1. Lo studente che intenda sospendere la carriera universitaria deve presentare alla Segreteria Studenti 
apposita domanda in modalità cartacea utilizzando il relativo modulo scaricabile dalla Modulistica del 
sito della Segreteria Studenti. Nella domanda l’interessato deve indicare i motivi, nonché il periodo della 
richiesta sospensione della carriera. 
 
2. La domanda di sospensione della carriera deve essere presentata, di norma per un anno accademico, 
entro il termine previsto per l’iscrizione ed esclusivamente per i seguenti motivi: 

a) per proseguire gli studi presso Università estere ed Accademie Militari italiane; frequentare corsi 
di dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello, Scuole di Specializzazione, Corsi di 
perfezionamento ecc.* 

b) servizio civile; 
c) maternità e puerperio; 
d) documentata infermità grave e prolungata; 
e) documentati gravi problemi personali e familiari tali da arrecare pregiudizio all’attività di studio; 
f) documentati motivi di lavoro. 

 
3. La sospensione è disposta, con motivato provvedimento amministrativo, in relazione all’anno 
accademico di riferimento. In casi eccezionali, debitamente documentati, la sospensione può essere 
richiesta per periodi inferiori all’anno accademico e comunque per periodi non inferiori a tre mesi. 
Durante il periodo di sospensione lo studente non può sostenere alcuna prova di esame. 
La carriera dello studente in sospensione è riattivata a richiesta scritta dell’interessato da presentarsi 
durante il periodo di iscrizione. 
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4. Lo studente richiedente il regime di “sospensione dagli studi” è tenuto a produrre l’ISEE “Università” 
relativo al proprio nucleo familiare di appartenenza, autorizzando l’Università al connesso trattamento 
dei dati, al pagamento, all’atto della relativa domanda, di un contributo di importo pari a quello della I 
rata delle tasse per l’a.a. 2020/2021, oltre all’imposta di bollo di € 16,00, nonché la tassa regionale per 
il diritto allo studio in relazione alla fascia reddituale di appartenenza, se la “sospensione dagli studi” è 
per periodi inferiori all’anno accademico. 
 
5. Lo studente “in sospensione dagli studi” per un intero anno accademico, è tenuto, durante il previsto 
periodo di iscrizione: 

 al pagamento della I rata o rata unica se dovuta da allegare alla domanda di sospensione oltre 
al pagamento dell’imposto di bollo di € 16.00. 

 
6. Lo studente “in sospensione dagli studi” per periodi inferiori all’anno accademico, è tenuto, in sede di 
riattivazione della carriera, al pagamento della quota contributiva di II, III e IV rata delle tasse, se previste, 
nonché al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio nella misura relativa alla fascia 
reddituale di appartenenza. 
______________________ 
* Se l’attività di formazione per cui si chiede la sospensione è a titolo oneroso, lo studente è esonerato dal pagamento del 
previsto contributo. In tale ultimo caso, lo studente medesimo, all’atto dell’istanza, è tenuto a presentare idonea 
documentazione giustificativa. 

 
 

Interruzione e Ricongiunzione della carriera – Ricognizione 
 
1. Lo studente che non presenti domanda di sospensione della carriera e non paghi le tasse per uno o 
più anni accademici, ovvero le paghi solo parzialmente, e che intenda riprendere la propria carriera dopo 
un periodo di inattività, deve presentare domanda di “ricognizione” degli studi utilizzando il modulo 
apposito nella Modulistica della Segreteria Studenti.  
 
2. La domanda di “ricognizione” degli studi si può presentare esclusivamente durante il periodo previsto 
per le iscrizioni a ciascun anno accademico. Lo studente che presenti la domanda di “ricognizione” degli 
studi per gli anni accademici 2019/2020 e precedenti, potrà sostenere gli esami solo a partire dai primi 
appelli del “calendario esami” a.a. 2020/2021. 
 
3. La richiesta deve essere perfezionata con il pagamento a favore dell’Ateneo di un contributo di € 
327,00 per ogni anno accademico durante il quale non risulta iscritto, nonché con l’iscrizione all’anno 
accademico in corso e il pagamento delle relative tasse.  
Gli anni di interruzione sono calcolati ai fini della carriera e del calcolo dei termini di decadenza. 
 
 

 
Decadenza dagli studi 

 
1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito entro la durata prevista del Corso di 
studio, o entro la durata concordata se studente a tempo parziale, il numero di crediti necessario al 
conseguimento del titolo di studio. 
 
2. Lo studente fuori corso deve superare le prove mancanti previste nella propria carriera universitaria 
entro i termini fissati dal Corso di studio medesimo e decade dallo status di studente qualora non abbia 
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sostenuto alcun esame (l’esame si considera sostenuto anche se non “superato” e “registrato” nel 
relativo verbale) negli archi temporali previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo e cioè: 
 
 Vecchio Ordinamento (ex Legge n. 341/1990): si decade se non si sostengono esami per otto anni 

accademici consecutivi a decorrere dal I anno accademico in cui non si sono sostenuti esami;  
 Nuovo Ordinamento (ex D.M. 509/1999 e 270/2004) - corsi triennali: si decade se non si sostengono 

esami per sei anni accademici consecutivi a decorrere dal I anno accademico in cui non si sono 
sostenuti esami; 

 Nuovo Ordinamento (ex D.M. 509/1999 e 270/2004) - corsi specialistici/magistrali: si decade se 
non si sostengono esami per quattro anni accademici consecutivi a decorrere dal I anno accademico 
in cui non si sono sostenuti esami; 

 
3. Non incorre nella decadenza lo studente che abbia terminato tutti gli esami e debba unicamente 
discutere la tesi di laurea, nonché lo studente iscritto ai Corsi di studio del Vecchio Ordinamento in 
debito di sole prove scritte. 

 
4. La decadenza dagli studi comporta la cancellazione della carriera, inclusi tutti gli esami sostenuti, che 
non possono più essere fatti valere nell’ambito dell’Ateneo. 
 
 

Rinuncia agli studi  
 

1. Lo studente che non intenda più proseguire la propria carriera universitaria vi può formalmente 
rinunciare. Tale rinuncia comporta la cancellazione della carriera, inclusi tutti gli esami sostenuti, che 
non possono più essere fatti valere nell’ambito dell’Ateneo. 
 
2. La rinuncia va effettuata con la compilazione dell’apposito modulo ed il pagamento dell’imposta di 
bollo di € 16.00.  
 
3. Allo studente rinunciatario non viene effettuato alcun rimborso di tasse e contributi universitari. 
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Legge nr. 164 del 14 aprile 1982 

Il Senato Accademico dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale, con deliberazione n. 112 del 
19.11.2013, ha approvato l’adozione della seguente procedura in tema di disciplina per la tutela della 
privacy nelle situazioni di cui alla Legge 164/82: 
 
- lo studente interessato, con l’utilizzo delle generalità in atto risultanti allo stato civile, produrrà una 
formale istanza al Rettore per richiedere di poter utilizzare nella sua carriera universitaria il “nome di 
scelta”, allegando adeguata documentazione dimostrativa dell’effettiva attivazione di quanto previsto 
dalla Legge 164/82; 
- tale istanza, se formulata e motivata in modo da poter essere accolta dal Rettore, sarà protocollata in 
forma riservata e custodita a cura dell’Ufficio Trasparenza e Integrità. 
- L’Ufficio Trasparenza e Integrità disporrà delle registrazioni da effettuarsi nella procedura informatica 
per i servizi di segreteria e delle modalità di gestione e custodia degli atti cartacei; 
- lo studente richiedente avrà così una “identità”, utilizzabile solo all’interno dell’Ateneo, per tutta la sua 
carriera nel corso di studi prescelto; 
- qualora lo studente nel corso della carriera abbia bisogno di certificazioni, in senso lato, “ad uso 
esterno” all’università – in tutti i casi in cui tale necessità sia dettata dalle norme – che dovranno, 
pertanto, a termini di legge, riportare le generalità effettive, formulerà richiesta all’Ufficio Trasparenza 
e Integrità, che curerà di impartire ai servizi amministrativi coinvolti le opportune disposizioni; 
- la pergamena relativa al conseguimento del titolo di studio sarà rilasciata successivamente al 
provvedimento giurisdizionale definitivo previsto dalla Legge 164/82”.
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ALTRI SERVIZI PER GLI STUDENTI 
 
 

 
L’Ateneo offre un servizio di orientamento e tutorato agli studenti durante l’intero percorso della 
carriera accademica:  

 nel momento della scelta del Corso di Studio, fornendo informazioni sull’offerta formativa 
dell’Ateneo e sui singoli percorsi di studio (Orientamento per futuri studenti). Lo Sportello è 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, il martedì e il giovedì anche di pomeriggio su 
appuntamento;  

 durante gli studi universitari, offrendo supporto e indicazioni su tutti gli aspetti didattico-
organizzativi (Orientamento studenti in corso), dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00; 

 per rendere più agevole l’accesso ai tirocini formativi e di orientamento curriculari presso enti e 
imprese, pubblici o privati, che permettono di acquisire abilità professionali utili per facilitare 
l’inserimento nel mondo del lavoro (Tirocini per studenti); 

 nel momento dell’inserimento nel mondo del lavoro, sostenendo il giovane laureato nella ricerca 
attiva e autonoma del lavoro e favorendo l’inserimento lavorativo anche mediante stage, tirocini 
e informazioni sulle opportunità lavorative e di formazione post lauream (Orientamento in uscita 
– Career Service): il martedì dalle 10.00 alle12.30 e il giovedì dalle 11.00 alle 13.30. 

 
Gli uffici sono situati presso il Palazzo del Mediterraneo, Via Marina, VIII piano (SOrT). 
 
L’orario di ricevimento potrebbe subire delle modifiche – o essere cancellato – in dipendenza 
dall’evoluzione dell’epidemia da COVID-19, per cui si raccomanda di verificare sempre la pagina avvisi 
della segreteria studenti al link: 
 
http://www.unior.it/didattica/14/2/sos-servizio-orientamento-studenti.html   
 
Orientamento e Tutorato Tel. 081 6909303, e-mail: tutor@unior.it 
Tirocini per studenti Tel. 081 6909230-268, e-mail: stage@unior.it  
Career Service Tel. 081 6909228, e-mail: oru@unior.it  

 
 

SPORTELLO ORIENTAMENTO PER LA DISABILITÀ (SOD) 
 
In tema di orientamento agli studenti, è attivo presso l’Ateneo lo Sportello Orientamento per la 
Disabilità (SOD), che offre agli utenti con disabilità i seguenti servizi: 
 Assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative presso le Strutture didattico-amministrative 

dell’Ateneo 
 supporto amministrativo e didattico; 
 accompagnamento logistico; 
 tutorato specializzato;  
 ausili tecnologici; 
 assistenza nella richiesta di rimozione di barriere architettoniche. 
 
Il SOD è ubicato presso la sede di Palazzo Giusso (Piano terra) – Largo San Giovanni Maggiore, 30.  
Per contatti e informazioni: Tel.081/6909549 - e-mail: sod@unior.it  
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L’orario di ricevimento potrebbe subire delle modifiche – o essere cancellato – in dipendenza 
dall’evoluzione dell’epidemia da COVID-19, per cui si raccomanda di verificare sempre la pagina avvisi 
della segreteria studenti al link: 
 
http://www.unior.it/index2.php?content_id=190&content_id_start=1 
 

 

STUDENTI STRANIERI NON UE 
 
La Legge ha disciplinato le modalità e gli adempimenti occorrenti per l’immatricolazione dei cittadini 
stranieri alle Università italiane.  
Tuttavia per l’a.a. 2020/2021 –  il cittadino non appartenente a Paesi dell’UE e non residente in Italia che 
intenda immatricolarsi ad un Corso di Laurea o a un Corso di Laurea Magistrale presso l’Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale” dovrà rigorosamente attenersi alle attuali e future disposizioni emergenziali 
del Governo italiano e dell'Unione europea in materia di prevenzione e contenimento dell'epidemia del 
virus COVID 19, nonché alle norme previste dalla Regione Campania in materia di diritto allo studio. 
 
In considerazione delle disposizioni inviate alle istituzioni della formazione superiore dal Ministro 
dell'Università e della Ricerca e relative all'avvio dell'anno accademico 2020/21, si rileva come a fronte 
del permanere della situazione di emergenza COVID-19, la mobilità fisica degli studenti internazionali 
verso l'Italia potrà essere sostituita se necessario, almeno per tutto il 2020, con attività didattiche a 
distanza. 
 
Ciò non toglie che tali studenti internazionali, qualora necessitino del visto di ingresso in Italia, dovranno 
comunque e in maniera tempestiva provvedere alla richiesta di visto per motivi di studio presso le 
Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento per i rispettivi luoghi di residenza, al fine di 
utilizzare tale visto non appena le condizioni lo consentiranno. Le procedure di rilascio di tali visti 
dovranno essere concluse, fatta salva diversa futura indicazione, entro il 30 novembre 2020, onde 
consentire l'effettiva immatricolazione degli studenti internazionali ed il successivo pagamento delle 
tasse universitarie. 
 
Per il rilascio del visto ai candidati dei corsi di studio presso le università italiane, la domanda di 
preiscrizione verrà presentata attraverso il portale UNIVERSITALY 
 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti siti WEB 
 
https://www.universitaly.it/ 
 
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
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SCADENZE IMPORTANTI 
 

Immatricolazioni a.a. 2020/2021 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE 
dal 1 settembre 2020  
al 10 novembre 2020 Oltre tale termine, inderogabilmente 

sino al 31.12.2020, è previsto il 
pagamento di una indennità di mora 
di € 76,00.  

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

dal 1 settembre 2020  
al 10 novembre 2020 

L’immatricolazione a un corso di Laurea Magistrale  
è consentita unicamente previo il superamento della prova di accesso stabilita da ciascun Corso di studio. 
Si ricorda che è consentita l’immatricolazione, senza contributo di mora, ad un Corso di Laurea Magistrale fino al 1marzo 
2020 esclusivamente agli studenti che si laureino nel periodo 1 dicembre 2020 – 1 marzo 2021.  
 
SINGOLI INSEGNAMENTI  
 

Dal 1 settembre 2020  
al 1 marzo 2021.  

 

Iscrizioni ad anni successivi al primo A.A. 2020/2021 

 Per i Corsi di studio triennali 
ed altre tipologie di iscrizione 

dal 1 settembre 2020  
al 10 novembre 2020 

Oltre tale termine, con mora di € 
76,00 sino al 31.12.2020.  
Inoltre per gravi e giustificati  motivi, a 
domanda, sino all’ 1.3.2021 con 
sanzione di € 150,00 

 Per i Corsi di studio magistrali 
dal 1 settembre 2020  
al 10 novembre 2020 

 presentazione domande di 
trasferimento presso un’altra 
sede Universitaria (trasferimento 
in uscita); 

 presentazione domande di 
trasferimento presso questo 
Ateneo (trasferimento in arrivo); 

 presentazione domande di 
passaggio ad altro Corso di Laurea 
e Magistrale nell’ambito del 
nostro Ateneo 

 presentazione domande studente 
laureato per abbreviazione 
carriera 

 presentazione domanda 
passaggio di Ordinamento  

 presentazione domanda 
passaggio di Curriculum. 

Dal 1 settembre 2020 
al 31 ottobre 2020 

 

 

Iscrizione in deroga “Studenti 
Laureandi“ 

Dall’1.5.2021 al 15.5.2021 Mora di € 76,00 sulla I e II rata tasse 

Pagamento II rata tasse per tutti gli 
studenti (immatricolati ed iscritti) 

 
Pagamento III rata tasse per tutti gli 
studenti (immatricolati ed iscritti) 
 
Pagamento IVI rata tasse per tutti gli 
studenti (immatricolati ed iscritti) 

 
dal 1 febbraio al 31 marzo 2021 
 
 
entro il 30 giugno2021 
 
 
entro il 31 agosto 2021 
 

Oltre tali singoli termini è prevista 
l’indennità di mora di € 76,00. 

 ISEE– Autorizzazione all’Ateneo per 
l’utilizzo dei dati attraverso U-
CONNECT  
area riservata dello studente  

prima del pagamento della I rata  e 
cioè entro il 10.11.2020  

Oltre tale termine ed 
inderogabilmente sino all’1.3.2021 
con il pagamento della sanzione di € 
150,00 
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Termine per il pagamento della tassa 
regionale per il diritto allo studio 

Entro il termine di pagamento della I 
rata delle tasse e cioè entro il 
10.11.2020 

In assenza di pagamento congiunto I 
rata + tassa regionale, 
l’immatricolazione/iscrizione non 
risulta formalizzata 

 
 

AVVERTENZE  
 

 Gli avvisi e le comunicazioni affissi agli Albi dell’Ateneo, sulle bacheche elettroniche, sul sito web del 
Polo Didattico di Ateneo (PDA), sulla pagina web della Segreteria Studenti, nonché sui singoli siti web 
dei Dipartimenti dell’Ateneo, hanno valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge. 

 
 Tutte le pratiche amministrative riguardanti la carriera universitaria devono essere svolte 

esclusivamente presso gli Uffici della Segreteria Studenti. 
 
 Presentarsi agli sportelli sempre muniti di un valido documento di riconoscimento o del badge 

universitario. 
 
 Ogni variazione di domicilio e/o di residenza dello studente deve essere tempestivamente notificata 

agli Uffici della Segreteria Studenti per e-mail agli indirizzi pubblicati sul sito della Segreteria Studenti. 
 

 Rispettare i termini di scadenza per non incorrere nell’applicazione della sanzione di mora. 
 
Lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente le norme contenute nella presente Guida al fine del 
corretto e regolare svolgimento della sua carriera universitaria. 
Per tutto quanto non previsto e disciplinato nella presente Guida si fa riferimento alle Leggi vigenti in 
materia, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”. 
 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
L’Ateneo, in adempimento delle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy n. 
679/2016, come recepite dal D.Lgs.vo 10.8.2018, n. 101, cura la gestione dei dati personali degli studenti 
esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Università. Lo studente può opporsi alla 
diffusione dei dati riguardanti la propria persona mediante apposita istanza scritta indirizzata al Rettore.  
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SCHEDE OPERATIVE 
 
 
 
 

SCHEDA N. 1 
Immatricolarsi ad un Corso di Laurea 

 
 
CHI, COME, QUANDO, QUANTO MI COSTA 
 

 
CHI 

 
 i cittadini italiani in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale o quadriennale; 
 i cittadini italiani già in possesso di un diploma di laurea che intendono conseguire un’altra laurea; 
 i cittadini italiani con titolo di studio conseguito all’estero a conclusione di una carriera scolastica 

non inferiore a 12 anni*; 
 i cittadini Comunitari ovunque residenti e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con 

titolo di studio conseguito a conclusione di una carriera scolastica non inferiore a 12 anni*;  
 i cittadini di Norvegia, Islanda, Svizzera, Liechtenstein e San Marino, nonché i cittadini rifugiati politici 

e quelli in servizio presso Rappresentanze diplomatiche accreditate presso sedi italiane, unitamente 
a coniugi e figli, con titolo di studio conseguito a conclusione di un periodo scolastico non inferiore a 
12 anni*. 

 
*Qualora il titolo sia stato conseguito a conclusione di un periodo inferiore ai 12 anni dovranno essere 
presentate attestazioni accademiche di un primo anno di studi universitari, con superamento degli esami 
previsti (per il sistema scolastico di 11 anni), oppure attestazione accademica di due anni di studi universitari 
con superamento degli esami previsti (per il sistema scolastico di anni 10).  

 
 

COME 
 

con procedura on line, collegandosi al portale dei servizi on line della Segreteria Studenti  e seguendo 
le relative indicazioni.  
 
La procedura di immatricolazione è consentita previa compilazione di un Questionario (non selettivo) 
sulle conoscenze iniziali dello studente. Dopo la visione dei risultati del Questionario si potrà effettuare 
la pre-immatricolazione on-line. Tale visione sarà resa disponibile entro la giornata lavorativa successiva 
alla compilazione del questionario stesso.  
 
Gli studenti che intendano scegliere la Lingua inglese come lingua di studio nei seguenti Corsi di laurea: 
 

 Lingue e Culture Comparate  
 Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle Americhe  
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 Mediazione Linguistica e Culturale  
Oppure iscriversi al corso di laurea  

 Lingue e Culture orientali e africane 
 

devono effettuare un Test d’ingresso obbligatorio prima della relativa immatricolazione.  
Per le relative modalità vedi scheda n. 2. 
 

 
 

QUANDO 
 
l’immatricolazione va formalizzata nel periodo: dal 1 settembre al 10 novembre 2020. Oltre tale 
termine, ed inderogabilmente sino al 31.12.2020, con il pagamento di una indennità di mora di € 76,00. 
Ciascuno studente immatricolato avrà in dotazione un tesserino universitario su cui sono riportati i dati 
anagrafici e del Corso di Studio prescelto, nonché una foto dello studente medesimo in formato tessera. 
Il Tesserino dovrà essere utilizzato in occasione delle verifiche del profitto e per la fruizione dei servizi.  
A tal fine lo studente in sede di pre-immatricolazione è tenuto a inserire una propria foto esclusivamente 
in formato tessera. 

 
 

QUANTO MI COSTA 
 
Ammontare annuale tasse: rateizzato in quattro rate se importo superiore ad € 200,00. Rata unica se 
importo pari o inferiore ad € 200,00. A tale importo è aggiunto il pagamento dell’imposta di bollo di € 
16,00 ed il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio il cui importo è quantificato in 
relazione alla fascia reddituale (ISEE) di appartenenza. 
 
Come e dove pagare?  
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma PagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 
Quando?  
Nel periodo 1 settembre – 10 novembre 2020. Oltre tale periodo ed inderogabilmente sino al 31.12.2020 
con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
 
A tal riguardo si precisa che l’indennità di mora è dovuta anche da chi ha una contribuzione pari a 0,00 
(fatti salvi il bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio), perché è relativa al ritardo nel 
completamento dell’immatricolazione. 
 
A completamento della procedura di immatricolazione e ad avvenuto pagamento della I rata e della 
tassa regionale, il sistema attribuirà in “automatico” il numero di matricola, le credenziali di accesso ai 
servizi on line, nonché la e-mail istituzionale: @unior.it  
 
La mail istituzionale deve essere attivata e la casella di posta deve essere controllata regolarmente: 
tutte le informazioni sono trasmesse alla mail istituzionale. 
 
Quanto pagare per la II, III e IV rata? Importo variabile in relazione al valore ISEE “Università” posseduto. 
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Opzione contributiva: se si vuole una riduzione sull’ammontare della contribuzione, lo studente può 
autorizzare l’Ateneo ad utilizzare l’ISEE “Università” del proprio nucleo familiare con riferimento 
all’ultima Dichiarazione dei redditi presentata. 
 
Quando? In sede di pre-immatricolazione, se immatricolando; durante il rinnovo di iscrizione, se 
studente iscritto ad anni successivi al primo.  
 
Come conoscere i dati sul reddito da utilizzare? Acquisendo preliminarmente l’ISEE “Università” dal 
portale INPS o, in alternativa, dal CAF.  
 
Cosa succede se non si autorizza l’Ateneo ad utilizzare l’ISEE “Università”? Si pagherà l’importo annuale 
massimo di tassazione prevista.  
 
Come, dove e quando pagare la II, III e IV rata?  
 
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma pagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 

II rata dal 1 febbraio al 31 marzo 2021  
III rata  entro il 30 giugno 2021 
IV rata entro il 31 agosto 2021 

 
Oltre tali termini con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
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SCHEDA N. 2 
Immatricolarsi ad un Corso di Laurea con Test d’ingresso obbligatorio 

 
 

CHI – COME – QUANDO – QUANTO MI COSTA 
 
 

CHI 
 
gli studenti che intendano scegliere la Lingua inglese come lingua di studio nei seguenti Corsi di Laurea: 
 

 Lingue e Culture Comparate  
 Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle Americhe  
 Mediazione Linguistica e Culturale 

O intendano iscriversi al corso di laurea  
 Lingue e Culture orientali e africane 

 
 

COME 
 
effettuando un Test d’ingresso obbligatorio prima della relativa immatricolazione.  
Il Test è adempimento ineludibile ed è teso ad accertare le competenze linguistiche in Lingua inglese al 
fine di verificarne la corrispondenza con il livello B1 del Common European Framework of Reference. 
Non saranno accettate certificazioni.  
Solo a seguito dell’avvenuto superamento del Test, o dell’eventuale corsi di recupero, è possibile attivare 
la prevista procedura di preimmatricolazione on line. 
Per le modalità operative e per ulteriori informazioni sul Test vai alla pagina:  
 
http://www.unior.it/ateneo/view_news/13716/247/1/test-di-lingua-inglese-aa-2020-2021.html 
 
Lo studente che non dovesse superare il test, o l’eventuale corso di recupero potrà: 
 preimmatricolarsi comunque ad uno dei suddetti Corsi di studio, scegliendo una lingua diversa 

dall’inglese 
 preimmatricolarsi ad un altro Corso di studio dell’Ateneo 
 
Lo studente non potrà successivamente cambiare il piano di studio inserendo la lingua inglese se non 
avrà preliminarmente ripetuto, all’inizio dell’anno accademico successivo, il Test con esito positivo.  
In ogni caso il superamento del Test è condizione indispensabile anche in caso di passaggio di Corso o di 
trasferimento in ingresso. Si consiglia di consultare la Segreteria Studenti prima di formulare una 
eventuale domanda di passaggio/trasferimento. 
 
Ogni studente immatricolato avrà in dotazione un tesserino universitario su cui sono riportati i dati 
anagrafici e del Corso di Studio prescelto, nonché una foto dello studente medesimo in formato tessera. 
Il Tesserino dovrà essere utilizzato in occasione delle verifiche del profitto e per la fruizione dei servizi. 
A tal fine lo studente in sede di pre-immatricolazione è tenuto ad inserire una propria foto 
esclusivamente in formato tessera. 
 

 
 



25 
 

 
QUANDO 

 
Il test d’ingresso avrà luogo il giorno 16 settembre 2020 in modalità “a distanza”.  
Per sostenere il Test, lo studente dovrà essere munito di un valido documento di riconoscimento, nonché 
della ricevuta del pagamento del contributo di € 20,00. 
 

QUANTO MI COSTA 
 
Ammontare annuale tasse: rateizzato in quattro rate se importo superiore ad € 200,00. Rata unica se 
importo pari o inferiore ad € 200,00. A tale importo è aggiunto il pagamento dell’imposta di bollo di € 
16,00 ed il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio il cui importo è quantificato in 
relazione alla fascia reddituale (ISEE “Università”) di appartenenza. 
 
Come e dove pagare?  
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma PagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 
Quando?  
Nel periodo 1 settembre – 10 novembre 2020. Oltre tale periodo ed inderogabilmente sino al 31.12.2020 
con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
A tal riguardo si precisa che l’indennità di mora è dovuta anche da chi ha una contribuzione pari a 0,00 
(fatti salvi il bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio), perché è relativa al ritardo nel 
completamento dell’immatricolazione. 
A completamento della procedura di immatricolazione e ad avvenuto pagamento della I rata e della 
tassa regionale, il sistema attribuirà in “automatico” il numero di matricola, le credenziali di accesso ai 
servizi on line, nonché la e-mail istituzionale: @unior.it . 
La mail istituzionale deve essere attivata e la casella di posta deve essere controllata regolarmente: 
tutte le informazioni sono trasmesse alla mail istituzionale. 
 
 
 
Quanto pagare per la II, III e IV rata? Importo variabile in relazione al valore ISEE “Università” posseduto. 
Opzione contributiva: se si vuole una riduzione sull’ammontare della contribuzione, lo studente può 
autorizzare l’Ateneo ad utilizzare l’ISEE “Università” del proprio nucleo familiare con riferimento 
all’ultima Dichiarazione dei redditi presentata. 
 
Quando?  
In sede di pre-immatricolazione, se immatricolando; durante il rinnovo di iscrizione, se studente iscritto 
ad anni successivi al primo.  
Come conoscere i dati sul reddito da utilizzare? Acquisendo preliminarmente l’ISEE “Università” dal 
portale INPS o, in alternativa, dal CAF.  
Cosa succede se non si vuole dichiarare l’ISEE “Università”? Si pagherà l’importo annuale massimo di 
tassazione prevista.  
 
Come, dove e quando pagare la II, III e IV rata?  
 
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma PagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
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II rata dal 1 febbraio al 31 marzo 2021  
III rata  entro il 30 giugno 2021 
IV rata entro il 31 agosto 2021 
Oltre tali termini con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
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SCHEDA N. 3 
Immatricolarsi ad un Corso di Laurea Magistrale 

 
 

CHI – COME – QUANDO – QUANTO MI COSTA 
 
 

CHI 
 

 cittadini italiani che sono in possesso della laurea triennale o del diploma universitario triennale o 
della laurea quadriennale o di altra Laurea Specialistica o Magistrale o di altro titolo di studio 
conseguito all’estero riconosciuto idoneo; 

 cittadini italiani con titolo di studio conseguito all’estero, i cittadini Comunitari ovunque residenti, i 
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed i cittadini appartenenti agli Stati equiparati 
all’Unione europea, purché in possesso di un titolo di studio rilasciato da un’Università, o titolo di 
Istituto Superiore non universitario equiparato a titolo universitario. In entrambi i casi, il titolo dovrà 
essere stato conseguito dopo il previsto ciclo delle 12 annualità scolari e dovrà essere tradotto 
ufficialmente in lingua italiana, se del caso legalizzato e provvisto di dichiarazione di valore in loco 
dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio. 
 

ATTENZIONE! 
 

L’immatricolazione ai Corsi di Laurea Magistrale è subordinata al possesso di determinati requisiti. Per 
conoscere i requisiti e le modalità di accesso a ciascuna delle lauree magistrali, si consulti la pagina web 
del Dipartimento cui afferisce il corso di studio Magistrale prescelto. Ci si può immatricolare solo se si è 
in possesso dei requisiti previsti e dopo aver superato la prova per l’accesso. Per contatti ed 
informazioni ulteriori sulla prova di accesso, consultare l’Ufficio Didattica del Dipartimento cui afferisce 
il Corso di studio prescelto. 

 
 

COME  
 

con procedura on line, collegandosi al portale dei servizi on line della Segreteria Studenti e seguendo le 
relative indicazioni. 
 
Ogni studente immatricolato avrà in dotazione un tesserino universitario su cui sono riportati i dati 
anagrafici e del Corso di Studio prescelto, nonché una foto dello studente medesimo in formato tessera. 
Il Tesserino dovrà essere utilizzato in occasione delle verifiche del profitto e per la fruizione dei servizi. 
A tal fine lo studente in sede di pre-immatricolazione è tenuto a inserire una propria foto esclusivamente 
in formato tessera. 
 

 
QUANDO 

 
l’immatricolazione va formalizzata  on line all’indirizzo segreteriastudenti@unior.it  nel periodo: dal 1 
settembre al 10 novembre 2020. Oltre tale termine, ed inderogabilmente sino al 31.12.2020, con il 
pagamento di una indennità di mora di € 76,00. 
A tal fine si dovrà allegare: 1) domanda di immatricolazione, regolarmente sottoscritta; 2) ricevute dei 
pagamenti delle tasse; 3) un valido documento di riconoscimento. 
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L’immatricolazione ad un Corso di Laurea Magistrale è consentita inoltre fino al 1 marzo 2021, senza 
pagamento dell’indennità di mora, SOLO agli studenti che conseguono la laurea nel periodo 1 
dicembre 2020– 1 marzo 2021.  
 

 
 

QUANTO MI COSTA 
 
Ammontare annuale tasse: rateizzato in quattro rate se importo superiore ad € 200,00. Rata unica se 
importo pari o inferiore ad € 200,00. A tale importo è aggiunto il pagamento dell’imposta di bollo di € 
16,00 ed il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio il cui importo è quantificato in 
relazione alla fascia reddituale (ISEE) di appartenenza. 
 
Come e dove pagare?  
 
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma PagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 
Quando?  
 
Nel periodo 1 settembre – 10 novembre 2020. Oltre tale periodo ed inderogabilmente sino al 31.12.2020 
con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
A tal riguardo si precisa che l’indennità di mora è dovuta anche da chi ha una contribuzione pari a 0,00 
(fatti salvi il bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio), perché è relativa al ritardo nel 
completamento dell’immatricolazione. 
A completamento della procedura di immatricolazione e ad avvenuto pagamento della I rata e della 
tassa regionale, verrà attribuito il numero di matricola, le credenziali di accesso ai servizi on line, nonché 
la e-mail istituzionale: @unior.it. 
La mail istituzionale deve essere attivata e la casella di posta deve essere controllata regolarmente: 
tutte le informazioni sono trasmesse alla mail istituzionale. 
 
 
Quanto pagare per la II, III e IV rata? Importo variabile in relazione al valore ISEE posseduto. 
Opzione contributiva: se si vuole una riduzione sull’ammontare della contribuzione, lo studente può 
autorizzare l’Ateneo ad utilizzare l’ISEE del proprio nucleo familiare con riferimento all’ultima 
Dichiarazione dei redditi presentata. 
 
Quando?  
In sede di pre-immatricolazione, se immatricolando; durante il rinnovo di iscrizione, se studente iscritto 
ad anni successivi al primo.  
Come conoscere i dati sul reddito da utilizzare? Acquisendo preliminarmente l’ISEE “Università” dal 
portale INPS o, in alternativa, dal CAF.  
Cosa succede se non si vuole autorizzare l’Ateneo ad utilizzare l’ISEE “Università”? Si pagherà l’importo 
annuale massimo di tassazione prevista.  
 
Come, dove e quando pagare la II, III e IV rata?  
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma PagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
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II rata dal 1 febbraio al 31 marzo 2021  
III rata  entro il 30 giugno 2021 
IV rata entro il 31 agosto 2021 

 
Oltre tali termini con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
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SCHEDA N. 4 
Immatricolarsi ad un singolo Insegnamento 

 
 
CHI – COME – QUANDO – QUANTO MI COSTA 
 

 
CHI 

 
Cittadini italiani e stranieri, di maggiore età ed in possesso almeno del diploma di istruzione superiore 
secondaria, possono seguire per un anno accademico corsi di singoli insegnamenti attivati presso 
l’Ateneo e sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva 
dell’indicazione dei crediti formativi conseguiti. 
 
Per ciascun anno accademico, l’immatricolazione a uno o più singoli insegnamenti è possibile 
esclusivamente nell’ambito dell’Offerta didattica attivata dall’Ateneo per l’anno accademico di 
riferimento e per l’acquisizione dei relativi crediti formativi universitari (CFU), previsti da ciascun 
insegnamento attivato, nella misura massima di n. 48 crediti acquisibili per ciascun anno accademico. 
 
Nel caso di insegnamenti pluriennali di Lingue e/o Letterature straniere, non è possibile 
l’immatricolazione a più di due annualità. È fatto obbligo inoltre di rispettare le propedeuticità previste 
per i singoli insegnamenti. 
 
Gli esami si possono sostenere al termine dei rispettivi corsi. Se il corso si conclude nel I semestre, il 
relativo esame può essere sostenuto già negli appelli previsti nel periodo gennaio/febbraio 2021; se il 
corso si conclude nel II semestre, il relativo esame può essere sostenuto a partire dagli appelli del mese 
di giugno 2021. Gli insegnamenti di lingua sono sempre annuali indipendentemente dal semestre di 
erogazione della didattica e quindi i relativi esami si possono sostenere non prima di giugno. 
Per gli studenti ed i laureati residenti all’estero l’iscrizione a singoli insegnamenti avverrà con le modalità 
indicate per gli Studenti Stranieri della presente Guida. 
 
Lo studente interessato a tale tipologia di immatricolazione – a compimento del piano di studio previsto 
– è tenuto a darne comunicazione in Segreteria Studenti per la relativa chiusura della carriera. 
 

 
COME  

 
con procedura on line, collegandosi al portale dei servizi on line della Segreteria Studenti e seguendo le 
relative indicazioni. 
 

QUANDO 
 

l’immatricolazione va formalizzata  on line all’indirizzo segreteriastudenti@unior.it  nel periodo: dal 1 
settembre 2020 al 1 marzo 2021.  
A tal fine si dovrà allegare: 1) domanda di immatricolazione, regolarmente sottoscritta; 2) ricevute dei 
pagamenti delle tasse; 3) un valido documento di riconoscimento. 
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QUANTO MI COSTA 
 
Sino ad 8 CFU: € 170,00  
 
da 9 CFU a 12 CFU: € 256,00  
 
Alla domanda di immatricolazione è connesso altresì il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 assolta 
in modalità virtuale.  
 
I pagamenti dovranno essere effettuati unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma 
PagoPA, presso tutte le postazioni autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
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SCHEDA N. 5 
Immatricolarsi come studente già laureato con abbreviazione di carriera 

 
 

CHI – COME – QUANDO – QUANTO MI COSTA 
 

 
CHI 

 
 cittadini italiani che sono in possesso di un titolo di studio universitario (laurea triennale o diploma 

universitario triennale, o laurea quadriennale o altra Laurea Specialistica o Magistrale o di altro titolo 
di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, purché non costituente requisito per l’accesso; 

 cittadini italiani con titolo di studio conseguito all’estero, i cittadini Comunitari ovunque residenti, i 
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed i cittadini appartenenti agli Stati equiparati 
all’Unione europea, purché in possesso di un titolo di studio rilasciato da un’Università, o titolo di 
Istituto Superiore non universitario equiparato a titolo universitario che non costituisca requisito per 
l’accesso.  
In entrambi i casi, il titolo dovrà essere stato conseguito dopo il previsto ciclo delle 12 annualità 
scolari e dovrà essere tradotto ufficialmente in lingua italiana, se del caso legalizzato e provvisto di 
dichiarazione di valore in loco dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per 
territorio.  

 
COME  

 
con procedura on line, collegandosi al portale dei servizi on line della Segreteria Studenti e seguendo le 
relative indicazioni.  
Alla domanda deve essere allegata l’autocertificazione/certificazione relativa al precedente percorso di 
studio. 
 
La domanda presuppone la valutazione preliminare della Commissione dipartimentale preposta, cui 
afferisce il Corso di studio, deputata al riconoscimento eventuale dei crediti formativi universitari relativi 
alla carriera pregressa. Pertanto il perfezionamento della domanda avverrà a seguito della decisione 
della predetta Commissione con la relativa iscrizione al conseguente anno di corso stabilito. 
 
Il relativo procedimento comprende le seguenti fasi salienti: 

 trasmissione domanda a cura della Segreteria Studenti alla competente Commissione del Corso 
di studio per la valutazione 

 invio delibera di riconoscimento alla Segreteria Studenti a cura della Commissione del Corso di 
studio 

 iscrizione studente al relativo anno di assegnazione nella procedura informatizzata ed 
attribuzione allo studente del numero di matricola a cura della Segreteria Studenti 

 redazione del Piano di Studio a cura dello Studente presso il Polo Didattico di Ateneo 
 gestione riconoscimenti nella procedura informatizzata da parte della Segreteria Studenti e 

chiusura procedimento. 
Lo studente sarà informato via e-mail di tutte le fasi del procedimento. 
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QUANDO 
 
l’immatricolazione va formalizzata on line all’indirizzo segreteriastudenti@unior.it  nel periodo: dal 1 
settembre al 31 ottobre 2020.   
A tal fine si dovrà allegare: 1) domanda di immatricolazione, regolarmente sottoscritta; 2) ricevute dei 
pagamenti delle tasse; 3) un valido documento di riconoscimento. 
presso il Punto di Accoglienza della Segreteria Studenti  
 
Alla predetta documentazione dovrà essere allegata anche un’autocertificazione sull’attività didattica 
effettuata presso l’Università dove si è conseguita la laurea. Se la documentazione è consegnata da 
persona diversa dall’immatricolando, alla stessa deve essere altresì acclusa anche la fotocopia di un 
documento di riconoscimento dello studente interessato. 
 
Ciascun studente immatricolato avrà in dotazione un tesserino universitario su cui sono riportati i dati 
anagrafici e del Corso di Studio prescelto, nonché una foto dello studente medesimo in formato tessera. 
Il Tesserino dovrà essere utilizzato in occasione delle verifiche del profitto e per la fruizione dei servizi. 
A tal fine lo studente in sede di pre-immatricolazione è tenuto ad inserire una propria foto 
esclusivamente in formato tessera. 
 
 

QUANTO MI COSTA 
 
Ammontare annuale tasse: rateizzato in quattro rate se importo superiore ad € 200,00. Rata unica se 
importo pari o inferiore ad € 200,00. A tale importo è aggiunto il pagamento dell’imposta di bollo di € 
16,00 ed il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio il cui importo è quantificato in 
relazione alla fascia reddituale (ISEE “Università”) di appartenenza. 
 
Come e dove pagare?  
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma PagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 
Quando?  
Nel periodo 1 settembre – 31 ottobre 2020.  A completamento della procedura di immatricolazione e ad 
avvenuto pagamento della I rata e della tassa regionale, verrà attribuito il numero di matricola, le 
credenziali di accesso ai servizi on line, nonché la e-mail istituzionale: @unior.it. 
La mail istituzionale deve essere attivata e la casella di posta deve essere controllata regolarmente: 
tutte le informazioni sono trasmesse alla mail istituzionale. 
 
 
 
Quanto pagare per la II, III e IV rata? Importo variabile in relazione al valore ISEE posseduto. 
Opzione contributiva: se si vuole una riduzione sull’ammontare della contribuzione, lo studente può 
autorizzare l’Ateneo ad utilizzare l’ISEE “Università” del proprio nucleo familiare con riferimento 
all’ultima Dichiarazione dei redditi presentata. 
 
Quando?  
In sede di pre-immatricolazione, se immatricolando; durante il rinnovo di iscrizione, se studente iscritto 
ad anni successivi al primo.  
Come conoscere i dati sul reddito da utilizzare? Acquisendo preliminarmente l’ISEE “Università” dal 
portale INPS o, in alternativa, dal CAF.  
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Cosa succede se non si vuole autorizzare l’Ateneo ad utilizzare l’ISEE “Università”? Si pagherà l’importo 
annuale massimo di tassazione prevista.  
 
Come, dove e quando pagare la II, III e IV rata?  
 
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma PagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 

II rata dal 1 febbraio al 31 marzo 2021  
III rata  entro il 30 giugno 2021 
IV rata entro il 31 agosto 2021 

 
Oltre tali termini con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
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SCHEDA N. 6 
Immatricolarsi come studente a tempo parziale 

 
 

CHI – COME – QUANDO – QUANTO MI COSTA 
 
 

CHI 
 
Per comprovate e documentate esigenze di carattere lavorativo, familiare, di salute o di disagio sociale, 
è possibile immatricolarsi o iscriversi ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea dell’Ateneo con lo 
status di studente a tempo parziale. 
In tale caso, lo studente “a tempo parziale” beneficia di una riduzione delle tasse, nella misura del 15% 
sull’intero ammontare della tassazione prevista rispetto al regime contributivo degli studenti a tempo 
pieno.  
Lo studente “a tempo parziale” inoltre può concordare con la Struttura didattica cui afferisce il Corso di 
studio prescelto, secondo tipologie definite nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, un 
percorso formativo eccedente la normale durata del Corso di Laurea, con l’acquisizione di un numero di 
crediti annuali inferiore a sessanta. Lo status di studente “a tempo parziale” viene meno allorquando lo 
studente non completa, per qualsiasi motivo, il particolare percorso formativo concordato ovvero 
vengano meno le condizioni soggettive che lo avevano determinato. 
Lo studente “a tempo parziale” è tenuto a presentare anno per anno la domanda del riconoscimento 
dell’apposito status di studente per la verifica del permanere delle documentate condizioni che lo 
avevano determinato 

 
COME  

 
con procedura on line, collegandosi al portale dei servizi on line della Segreteria Studenti e seguendo le 
relative indicazioni.  
 
 

QUANDO 
 

l’immatricolazione l’immatricolazione va formalizzata  on line all’indirizzo segreteriastudenti@unior.it  
nel periodo: dal 1 settembre al 10 novembre 2020. Oltre tale termine, ed inderogabilmente sino al 
31.12.2020, con il pagamento di una indennità di mora di € 76,00. 
In sede di immatricolazione dovrà essere presentata la documentazione che giustifichi la domanda tesa 
ad ottenere lo status di studente a “tempo parziale”. Oltre a ciò lo studente deve presentare, entro i 
termini stabiliti: n. 1 foto formato tessera e copia di un documento di identità.  
Ciascun studente immatricolato avrà in dotazione un tesserino universitario su cui sono riportati i dati 
anagrafici e del Corso di Studio prescelto, nonché una foto dello studente medesimo in formato tessera. 
Il Tesserino dovrà essere utilizzato in occasione delle verifiche del profitto e per la fruizione dei servizi. 
A tal fine lo studente in sede di pre-immatricolazione è tenuto ad inserire una propria foto 
esclusivamente in formato tessera. 
 

QUANTO MI COSTA 
 
Ammontare annuale tasse: rateizzato in quattro rate se importo superiore ad € 200,00. Rata unica se 
importo pari o inferiore ad € 200,00. A tale importo è aggiunto il pagamento dell’imposta di bollo di € 
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16,00 ed il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio il cui importo è quantificato in 
relazione alla fascia reddituale (ISEE “Università”) di appartenenza. 
 
Come e dove pagare?  
 
I pagamenti dovranno essere effettuati unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma 
PagoPA, presso tutte le postazioni autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 
Quando?  
Nel periodo 1 settembre – 10 novembre 2020. Oltre tale periodo ed inderogabilmente sino al 31.12.2020 
con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
A tal riguardo si precisa che l’indennità di mora è dovuta anche da chi ha una contribuzione pari a 0,00 
(fatti salvi il bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio), perché è relativa al ritardo nel 
completamento dell’immatricolazione. 
A completamento della procedura di immatricolazione e ad avvenuto pagamento della I rata e della 
tassa regionale, verrà attribuito il numero di matricola, le credenziali di accesso ai servizi on line, nonché 
la e-mail istituzionale: @unior.it. 
La mail istituzionale deve essere attivata e la casella di posta deve essere controllata regolarmente: 
tutte le informazioni sono trasmesse alla mail istituzionale. 
 
 
Quanto pagare per la II, III e IV rata? Importo variabile in relazione al valore ISEE  posseduto. 
Opzione contributiva: se si vuole una riduzione sull’ammontare della contribuzione, lo studente può 
autorizzare l’Ateneo ad utilizzare l’ISEE del proprio nucleo familiare con riferimento all’ultima 
Dichiarazione dei redditi presentata. 
 
Quando?  
In sede di pre-immatricolazione, se immatricolando; durante il rinnovo di iscrizione, se studente iscritto 
ad anni successivi al primo.  
Come conoscere i dati sul reddito da utilizzare? Acquisendo preliminarmente l’ISEE “Università” dal 
portale INPS o, in alternativa, dal CAF.  
Cosa succede se non si vuole utilizzare l’ISEE? Si pagherà l’importo annuale massimo di tassazione 
prevista.  
 
Come, dove e quando pagare la II, III e IV rata?  
 
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma pagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti” 
 

II rata dal 1 febbraio al 31 marzo 2021  
III rata  entro il 30 giugno 2021 
IV rata entro il 31 agosto 2021 

Oltre tali termini con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
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SCHEDA N. 7 
Immatricolarsi come studente indipendente 

 
 

CHI – COME – QUANDO – QUANTO MI COSTA 
 
 

CHI 
 
Per comprovate e documentate esigenze di carattere, familiare ed economico, è possibile immatricolarsi 
o iscriversi ad anni successivi al primo ai Corsi di studio dell’Ateneo con lo status di studente 
indipendente. 
Lo status di studente indipendente è acquisibile allorché l’interessato, alla data della relativa domanda, 
sia in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 
 
 Residenza esterna all’unità abitativa della famiglia d’origine da almeno due anni in una abitazione 

che non sia di proprietà di un membro della famiglia di origine (sono considerati membri della 
famiglia di origine tutti coloro che sono indicati nello stato di famiglia anagrafico dei genitori dello 
studente alla data di presentazione della domanda); 
 

 Un reddito ISEE “Università” pari o superiore ad € 10.000,00.  
Se il reddito ISEE “Università” è inferiore ad € 10.000,00, lo studente è tenuto a presentare 
l’Attestazione ISEE “Università” del nucleo familiare di origine. 
 

Lo studente “indipendente” è tenuto a presentare anno per anno la domanda del riconoscimento 
dell’apposito status di studente per la verifica del permanere delle documentate condizioni che lo 
avevano determinato. 
 

COME  
 
con procedura on line, collegandosi al portale dei servizi on line della Segreteria Studenti e seguendo le 
relative indicazioni.  
 
 

QUANDO 
 
l’immatricolazione l’immatricolazione va formalizzata  on line all’indirizzo segreteriastudenti@unior.it  
nel periodo: dal 1 settembre al 10 novembre 2020. Oltre tale termine, ed inderogabilmente sino al 
31.12.2020, con il pagamento di una indennità di mora di € 76,00. 
 
Ciascun studente immatricolato avrà in dotazione un tesserino universitario su cui sono riportati i dati 
anagrafici e del Corso di Studio prescelto, nonché una foto dello studente medesimo in formato tessera. 
Il Tesserino dovrà essere utilizzato in occasione delle verifiche del profitto e per la fruizione dei servizi. 
A tal fine lo studente in sede di pre-immatricolazione è tenuto ad inserire una propria foto 
esclusivamente in formato tessera. 
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QUANTO MI COSTA 
 
Ammontare annuale tasse: rateizzato in quattro rate se importo superiore ad € 200,00. Rata unica se 
importo pari o inferiore ad € 200,00. A tale importo è aggiunto il pagamento dell’imposta di bollo di € 
16,00 ed il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio il cui importo è quantificato in 
relazione alla fascia reddituale (ISEE “Università”) di appartenenza. 
 
Come e dove pagare?  
 
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma pagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 
Quando?  
 
Nel periodo 1 settembre – 10 novembre 2020. Oltre tale periodo ed inderogabilmente sino al 31.12.2020 
con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
A tal riguardo si precisa che l’indennità di mora è dovuta anche da chi ha una contribuzione pari a 0,00 
(fatti salvi il bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio), perché è relativa al ritardo nel 
completamento dell’immatricolazione. 
A completamento della procedura di immatricolazione e ad avvenuto pagamento della I rata e della 
tassa regionale, verrà attribuito il numero di matricola, le credenziali di accesso ai servizi on line, nonché 
la e-mail istituzionale: @unior.it. 
La mail istituzionale deve essere attivata e la casella di posta deve essere controllata regolarmente: 
tutte le informazioni sono trasmesse alla mail istituzionale. 
 
 
 
Quanto pagare per la II, III e IV rata? Importo variabile in relazione al valore ISEE posseduto. 
Opzione contributiva: se si vuole una riduzione sull’ammontare della contribuzione, lo studente può 
autorizzare l’Ateneo ad utilizzare l’ISEE del proprio nucleo familiare con riferimento all’ultima 
Dichiarazione dei redditi presentata. 
 
Quando?  
In sede di pre-immatricolazione, se immatricolando; durante il rinnovo di iscrizione, se studente iscritto 
ad anni successivi al primo.  
Come conoscere i dati sul reddito da utilizzare? Acquisendo preliminarmente l’ISEE “Università” dal 
portale INPS o, in alternativa, dal CAF.  
Cosa succede se non si vuole utilizzare l’ISEE? Si pagherà l’importo annuale massimo di tassazione 
prevista.  
 
Come, dove e quando pagare la II, III e IV rata?  
 
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma pagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 
 

II rata dal 1 febbraio al 31 marzo 2021  
III rata  entro il 30 giugno 2021 



39 
 

IV rata entro il 31 agosto 2021 
 
Oltre tali termini con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
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SCHEDA N. 8 
Immatricolarsi per trasferimento in ingresso 

 
 
CHI – COME – QUANDO – QUANTO MI COSTA 
 
 

CHI 
 

Gli studenti italiani e stranieri iscritti presso un’altra Università o Istituto Universitario che intendano 
trasferirsi presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” con possibilità eventuale di 
riconoscimento della carriera pregressa. 
 
 
ATTENZIONE: gli studenti che intendano “trasferirsi” presso questo Ateneo e immatricolarsi a uno dei 
seguenti Corsi Laurea: 

 Lingue e Culture Comparate  
 Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle Americhe  
 Mediazione Linguistica e Culturale 

 
scegliendo la Lingua inglese come lingua di studio,  
oppure a  

 Lingue e Culture orientali e africane 
 
devono effettuare un Test d’ingresso obbligatorio di verifica delle competenze della Lingua inglese 
prima della relativa immatricolazione. Il Test d’ingresso avrà luogo, in modalità “a distanza” il giorno 16 
settembre 2020. Le relative iscrizioni al Test sono aperte sino alle ore 12.00 del giorno 3 settembre 2020. 
Si consiglia di consultare la Segreteria Studenti prima di formulare la domanda di trasferimento. Per 
ulteriori chiarimenti sul test d’ingresso (scheda n. 2). 
 
Gli studenti che intendano immatricolarsi ad un Corso di Laurea Magistrale devono preliminarmente 
sostenere la prova di accesso prevista per il Corso di Laurea Magistrale cui intendano immatricolarsi. I 
calendari delle prove di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale sono consultabili sulle pagine del sito web 
dei rispettivi Dipartimenti di afferenza dei singoli Corsi di studio magistrali.  
 
Per coloro che effettuano il trasferimento ad un Corso di Studio di Ordinamento ex D.M. n. 270/2004, il 
riconoscimento della carriera pregressa è fatto secondo modalità stabilite dai singoli Corsi di studio.  
Gli studenti iscritti a Corsi di studio triennali che fanno domanda di trasferimento non dovranno 
compilare il Questionario per l’immatricolazione.  
Non sono ammesse compensazioni con tasse e contributi eventualmente versati presso la sede di 
provenienza, ad eccezione del solo pagamento della tassa regionale a favore della Regione Campania in 
caso di trasferimento da sede universitaria della Regione Campania. 
 
 

COME 
 

con procedura on line, collegandosi al portale dei servizi on line della Segreteria Studenti e seguendo le 
relative indicazioni, nel periodo: dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.  
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La domanda presuppone la valutazione preliminare della Commissione dipartimentale preposta, cui 
afferisce il Corso di studio, deputata al riconoscimento eventuale dei crediti formativi universitari relativi 
alla carriera pregressa. Pertanto il perfezionamento della domanda avverrà a seguito della decisione 
della predetta Commissione con la relativa iscrizione al conseguente anno di corso stabilito. 
 
Il relativo procedimento comprende le seguenti fasi salienti: 

 trasmissione domanda a cura della Segreteria Studenti alla competente Commissione del Corso 
di studio per la valutazione 

 invio delibera di riconoscimento alla Segreteria Studenti a cura della Commissione del Corso di 
studio 

 iscrizione studente al relativo anno di assegnazione nella procedura informatizzata ed 
attribuzione allo studente del numero di matricola a cura della Segreteria Studenti 

 redazione del Piano di Studio a cura dello Studente presso il Polo Didattico di Ateneo 
 gestione riconoscimenti nella procedura informatizzata da parte della Segreteria Studenti e 

chiusura procedimento. 
Lo studente sarà informato via e-mail di tutte le fasi del procedimento. 
 
Ciascun studente immatricolato avrà in dotazione un tesserino universitario su cui sono riportati i dati 
anagrafici e del Corso di Studio prescelto, nonché una foto dello studente medesimo in formato tessera. 
Il Tesserino dovrà essere utilizzato in occasione delle verifiche del profitto e per la fruizione dei servizi. 
A tal fine lo studente in sede di pre-immatricolazione è tenuto ad inserire una propria foto 
esclusivamente in formato tessera. 
 
 

QUANDO 
 

l’immatricolazione va formalizzata  on line all’indirizzo segreteriastudenti@unior.it  nel periodo: dal 1 
settembre al 31 ottobre 2020. Oltre tale termine, ed inderogabilmente sino al 31.12.2020, con il 
pagamento di una indennità di mora di € 76,00. 
 
 

QUANTO MI COSTA 
 
Ammontare annuale tasse: rateizzato in quattro rate se importo superiore ad € 200,00. Rata unica se 
importo pari o inferiore ad € 200,00. A tale importo è aggiunto il pagamento dell’imposta di bollo di € 
16,00 ed il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio il cui importo è quantificato in 
relazione alla fascia reddituale (ISEE)di appartenenza. 
 
 
Come e dove pagare?  
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma pagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 
Quando?  
Nel periodo 1 settembre – 31ottobre 2020. Oltre tale periodo ed inderogabilmente sino al 31.12.2020 
con il pagamento di un’indennità di mora di € 50,00. 
A tal riguardo si precisa che l’indennità di mora è dovuta anche da chi ha una contribuzione pari a 0,00 
(fatti salvi il bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio), perché è relativa al ritardo nel 
completamento dell’immatricolazione. 
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A completamento della procedura di immatricolazione e ad avvenuto pagamento della I rata e della 
tassa regionale, il sistema attribuirà in “automatico” il numero di matricola, le credenziali di accesso ai 
servizi on line, nonché la e-mail istituzionale: @unior.it  
La mail istituzionale deve essere attivata e la casella di posta deve essere controllata regolarmente: 
tutte le informazioni sono trasmesse alla mail istituzionale. 
 
Quanto pagare per la II, III e IV rata? Importo variabile in relazione al valore ISEE posseduto. 
Opzione contributiva: se si vuole una riduzione sull’ammontare della contribuzione, lo studente può 
autorizzare l’Ateneo ad utilizzare l’ISEE del proprio nucleo familiare con riferimento all’ultima 
Dichiarazione dei redditi presentata. 
 
Quando?  
In sede di pre-immatricolazione, se immatricolando; durante il rinnovo di iscrizione, se studente iscritto 
ad anni successivi al primo.  
Come conoscere i dati sul reddito da utilizzare? Acquisendo preliminarmente l’ISEE “Università” dal 
portale INPS o, in alternativa, dal CAF.  
Cosa succede se non si vuole utilizzare l’ISEE “Università”? Si pagherà l’importo annuale massimo di 
tassazione prevista.  
 
Come, dove e quando pagare la II, III e IV rata?  
 
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma pagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 

II rata dal 1 febbraio al 31 marzo 2021  
III rata  entro il 30 giugno 2021 
IV rata entro il 31 agosto 2021 

 
Oltre tali termini con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
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SCHEDA N. 9 
Iscrizione ad anni successivi al primo 

 
 
 
QUANDO - COME – QUANTO MI COSTA 
 

 
QUANDO 

 
Per tutte le tipologie di iscrizione: dal 1 settembre al 10 novembre 2020. Oltre tale termine, e sino al 31 
dicembre 2020, con il pagamento di una indennità di mora di € 76.00.  
 
Nel caso in cui condizioni documentate di straordinarietà o di impossibilità sopravvenuta hanno 
impedito l’iscrizione nei termini suindicati, è possibile tuttavia formalizzare l’iscrizione 
improrogabilmente entro il 1° marzo 2021. A tale fine è necessario inviare una motivata istanza al 
Rettore dell’Università che valuterà, caso per caso, le motivazioni addotte ai fini dell’iscrizione. 
In tali casi, è previsto il pagamento di una sanzione per inadempimento di 150,00 Euro. 
 
 
 

COME 
 
con procedura on line, collegandosi al portale dei servizi on line della Segreteria Studenti, (Link 
“Iscrizioni”), cliccando sul pulsante “Rinnovo iscrizione” e seguendo le indicazioni dettate dalla 
procedura informatica. 

 
QUANTO MI COSTA 

 
 
Ammontare annuale tasse: rateizzato in quattro rate se importo superiore ad € 200,00. Rata unica se 
importo pari o inferiore ad € 200,00. A tale importo è aggiunto il pagamento dell’imposta di bollo di € 
16,00 ed il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio il cui importo è quantificato in 
relazione alla fascia reddituale (ISEE “Università”) di appartenenza. 
 
Come pagare?  
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma pagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 
Quando?  
dal 1 settembre al 10 novembre 2020 e sino al 31.12.2020 con il pagamento di un’indennità di mora di 
€ 76,00. 
 
Quanto pagare per la II e III rata? Importo variabile in relazione al valore ISEE posseduto. 
 
Opzione contributiva: se si vuole una riduzione sull’ammontare della contribuzione, lo studente può 
autorizzare l’Ateneo ad utilizzare l’ISEE del proprio nucleo familiare con riferimento all’ultima 
Dichiarazione dei redditi presentata. 
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Quando? In sede di pre-immatricolazione, se immatricolando; durante il rinnovo di iscrizione, se 
studente iscritto ad anni successivi al primo.   
 
Come conoscere i dati sul reddito da autocertificare? Acquisendo preliminarmente l’ISEE “Università” 
dal portale INPS o, in alternativa, dal CAF.  
 
Cosa succede se non si vuole autorizzare l’Ateneo ad utilizzare l’ISEE? Si pagherà l’importo annuale 
massimo di tassazione prevista.  
 
Come, dove e quando pagare la II, III e IV rata?  
 
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma pagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 

II rata dal 1 febbraio al 31 marzo 2021  
III rata  entro il 30 giugno 2021 
IV rata entro il 31 agosto 2021 

 
Oltre tali termini con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
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SCHEDA N. 10 
Trasferimento in uscita 

 
 

COME – QUANDO – QUANTO MI COSTA 
 

COME  
 

con procedura on line, collegandosi al portale dei servizi on line della Segreteria Studenti e seguendo le 
relative indicazioni. 
 

 
QUANDO 

 
La domanda di trasferimento in uscita dovrà essere presentata il Punto di Accoglienza della Segreteria 
Studenti nel periodo: dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.  
 
 

QUANTO MI COSTA 
 

Alla domanda di trasferimento in uscita è connesso il pagamento del contributo di € 155,00, unicamente 
mediante la nuova modalità della Piattaforma pagoPA, presso tutte le postazioni autorizzate, dalla 
tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
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SCHEDA N. 11 
Passaggio ad altro Corso di studio all’interno dell’Ateneo 

 
 
CHI – COME – QUANDO – QUANTO MI COSTA 
 

CHI 
 
Gli studenti già iscritti possono effettuare il “passaggio” ad altro Corso di studio dell’Ateneo con 
possibilità eventuale di riconoscimento della carriera pregressa. 

 
ATTENZIONE: gli studenti che intendano “passare” dal Corso di studio in cui sono già iscritti ad uno dei 
seguenti Corsi di Laurea: 
 

 Lingue e Culture Comparate  
 Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle Americhe  
 Mediazione Linguistica e Culturale 

 
scegliendo la Lingua inglese come lingua di studio,  
oppure a  

 Lingue e Culture orientali e africane 
 
devono effettuare un Test d’ingresso obbligatorio di verifica delle competenze della Lingua inglese 
prima della relativa immatricolazione. Il Test d’ingresso avrà luogo, in modalità “a distanza” il giorno 16 
settembre 2020. Le relative iscrizioni al Test sono aperte sino alle ore 12.00 del giorno 3 settembre 2020. 
Si consiglia di consultare la Segreteria Studenti prima di formulare la domanda di trasferimento. Per 
ulteriori chiarimenti sul test d’ingresso (scheda n. 2). 
 
 
Gli studenti che intendano “passare” dal Corso di studio Magistrale cui sono già iscritti ad altro Corso di 
Laurea Magistrale devono preliminarmente sostenere la prova di accesso prevista per il Corso di Laurea 
Magistrale prescelto per il passaggio. I calendari delle prove di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale sono 
consultabili sulle pagine del sito web dei rispettivi Dipartimenti di afferenza dei singoli Corsi di studio 
magistrali.  
 
Prima di formalizzare la domanda di passaggio, si consiglia vivamente di consultare il Coordinatore del 
corso di studio di riferimento.  

 
COME 

 
con procedura on line collegandosi al portale dei servizi on line della Segreteria Studenti e seguendo le 
relative indicazioni. 
La domanda presuppone la valutazione preliminare della Commissione dipartimentale preposta, cui 
afferisce il Corso di studio, deputata al riconoscimento eventuale dei crediti formativi universitari relativi 
alla carriera pregressa. Pertanto il perfezionamento della domanda avverrà a seguito della decisione 
della predetta Commissione con la relativa iscrizione al conseguente anno di corso stabilito. 
Prima di formalizzare la domanda di passaggio, si consiglia vivamente di consultare il Coordinatore del 
corso di studio cui si intende “passare”. 
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Il relativo procedimento comprende le seguenti fasi salienti: 
 trasmissione domanda a cura della Segreteria Studenti alla competente Commissione del Corso 

di studio per la valutazione 
 invio delibera di riconoscimento alla Segreteria Studenti a cura della Commissione del Corso di 

studio 
 iscrizione studente al relativo anno di assegnazione nella procedura informatizzata ed 

attribuzione allo studente del numero di matricola a cura della Segreteria Studenti 
 redazione del Piano di Studio a cura dello Studente presso il Polo Didattico di Ateneo 
 gestione riconoscimenti nella procedura informatizzata da parte della Segreteria Studenti e 

chiusura procedimento. 
Lo studente sarà informato via e-mail di tutte le fasi del procedimento. 
 

 
QUANDO 

 
La domanda di passaggio dovrà essere presentata dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.  
 

 
QUANTO MI COSTA 

 
Alla domanda di passaggio ad altro Corso di laurea è connesso il pagamento del contributo di € 92,00 
utilizzando, unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma pagoPA, presso tutte le 
postazioni autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
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Sezione seconda 
TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI  
Anno Accademico 2020/2021 

 
 
 
Il sistema di contribuzione studentesca (pagamento delle tasse), il modo cioè con cui ogni studente 
contribuisce alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici ed amministrativi, è basato sulle 
disposizioni previste dal Regolamento di contribuzione studentesca, adottato dall’Ateneo ai sensi della 
Legge 11.12.2016, n. 232 ed entrato in vigore a decorrere dall’a.a. 2017/2018, nonché sulla recente 
disciplina dettata dal D.M. 26.6.2020, n.234, adottato ai sensi dell’art.236 del D.L. 19.5.2020, n.34. 
 
Il sistema contributivo è comprensivo delle seguenti voci: 

 Contributo onnicomprensivo annuale: tassa a copertura costo servizi  
 Contributi universitari: a fronte di servizi specifici forniti su domanda individuale 
 Tassa regionale per il diritto allo studio: (dovuta alla Regione, ai sensi della Legge n. 549/1995 e 

per essa all’Azienda Unica per il Diritto allo Studio Universitario - ADISURC), il cui ammontare è 
diversificato per fasce di reddito ISEE. 
 
Per l’anno accademico 2020/2021 l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio è 
articolato in tre fasce, in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello 
dell’indicatore di situazione economica equivalente - Università (ISEEU) relativo alle prestazioni 
per il diritto allo studio universitario risultante dagli archivi INPS, come appresso indicato: 

- 120 euro per coloro che presentano un valore ISEEU inferiore o pari a quello previsto 
dai requisiti di eleggibilità per l’accesso alle borse di studio (ISEEU < 21.000,00 euro) 
e per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo 

- 140 euro per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al livello minimo e fino 
al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l’accesso alle borse 
di studio (21.000,01 euro < ISEEU< 42.000,00 euro) e per gli studenti con nucleo 
familiare residente all’estero 

- 160 euro per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al doppio del livello 
minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l’accesso alle borse di studio (ISEEU > 
42.000,01) e per coloro che risultano sprovvisti di attestazione ISEEU al momento del 
pagamento della tassa. 

 
 Imposta di bollo di € 16,00 (all’Erario), assolta di norma in modo virtuale, dovuta all’atto 

dell’immatricolazione e dell’iscrizione agli anni successivi al primo, ai sensi delle disposizioni di 
legge tributarie vigenti. 

 
Il Regolamento di contribuzione studentesca - in ossequio alla citata Legge n. 232/2016 ed al D.M. 
n.234/2020 – offre la possibilità agli studenti in possesso, congiuntamente, di determinati requisiti di 
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reddito e di merito di accedere all’esonero dalle tasse o ad agevolazioni nella contribuzione studentesca 
dovuta. 
 
Il sistema di contribuzione studentesca consente quindi agli interessati che intendano accedere ai 
benefici contributivi previsti dalla richiamata normativa, di produrre la dichiarazione del valore ISEE 
valido per le “prestazioni al diritto allo studio universitario” cosiddetto ISEE “Università”, o in 
alternativa l’ISEE cosiddetto “Corrente” del reddito del nucleo familiare dello studente con riferimento 
all’ultima dichiarazione dei redditi presentata. L’ISEE “Corrente” è riferito ad un periodo di tempo 
ravvicinato alla richiesta della prestazione (pagamento delle tasse) e in presenza di rilevanti variazioni 
del reddito dovute ad eventi avversi (ad es. perdita del posto di lavoro di uno dei genitori) . 
 
La dichiarazione del valore ISEE, una volta prodotta dallo studente, è acquisita dall’Università 
direttamente presso la Banca Dati ISEE dell’INPS, senza che lo studente debba consegnarla all’Ateneo, 
attraverso un sistema di collegamento della procedura informatizzata di Segreteria Studenti alla Banca 
dati dell’ISEE dell’INPS denominato “U-CONNECT”. Le operazioni di collegamento e di scarico dalla banca 
Dati INPS avverranno con cadenza giornaliera. 
 
PERTANTO, SE LO STUDENTE INTENDE ACCEDERE AI BENEFICI PREVISTI AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE, 
DEVE PRODURRE - QUANTO PRIMA POSSIBILE IN RELAZIONE ALLE SCADENZE PREVISTE 
DALL’UNIVERSITA’ PER L’ IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE – LA DICHIARAZIONE ISEE ACQUISITA DAL 
PORTALE INPS o PRESSO UN CAF (CENTRO ASSISTENZA FISCALE) O ALTRO ENTE PREPOSTO. 
 
LO STUDENTE DOPO LE QUARANTOTTO ORE SUCCESSIVE ALL’ELABORAZIONE DELL’ISEE DAL PORTALE 
INPS O DA PARTE DEL CAF, POTRA’ PROCEDERE ALLA PRE-IMMATRICOLAZIONE O ALL’ISCRIZIONE AL 
CORSO DI STUDIO PRESCELTO SECONDO LE MODALITA’ STABILITE DALL’UNIVERSITA’ E NELL’AMBITO 
DELLE SCADENZE PREVISTE. 
 
LA PRODUZIONE DELL’ISEE – ESSENDO ADEMPIMENTO IMPRESCINDIBILE PER LE AGEVOLAZIONI 
NELLA TASSAZIONE AI FINI DELL’IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE – DEVE ESSERE ACQUISITO DALLO 
STUDENTE CON CONGRUO ANTICIPO IN MODO TALE DA POTER RISPETTARE LE SCADENZE PREVISTE 
PER L’IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE MEDESIME E NON INCORRERE NEL PAGAMENTO DELLA 
MORA. 
 
 
La produzione dell’ISEE - calcolato secondo le modalità previste dall’articolo 8 del D.P.C.M. del 5 
dicembre 2013 n. 159, nonché dall’art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89 – è quindi condizione indispensabile per accedere alle 
agevolazioni contributive ed alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio previste dall’Università. 
 
 
Durante il processo informatico di “immatricolazione” o di “iscrizione” al Corso di studio prescelto, allo 
studente sarà chiesto di “autorizzare” o “non autorizzare” l’Università all’utilizzo dell’ISEE “Università” 
del proprio nucleo familiare ai fini della determinazione della tassazione dovuta per l’a.a. 2020/2021. 
 
A tal fine potranno determinarsi le seguenti condizioni:  
 

 Se lo studente eserciterà l’opzione di “NON AUTORIZZARE” l’Università all’utilizzo dell’ISEE del 
proprio nucleo familiare, equivarrà come volontà dello studente medesimo di “NON DICHIARARE 
REDDITI” e quindi lo studente sarà consapevole di pagare le tasse nel loro massimo importo 
annuale previsto. 
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 Se, viceversa, lo studente eserciterà l’opzione di “AUTORIZZARE” l’Università ad utilizzare l’ISEE 

del proprio nucleo familiare, sarà attivato il collegamento con la Banca Dati dell’INPS per 
l’acquisizione dell’ISEE richiesto e – in caso di risposta positiva – sarà quantificata la tassazione 
annua se dovuta, in numero quattro rate, ovvero in una rata unica se sussistano le relative 
condizioni.  

 
 Se, ancora, lo studente eserciterà l’opzione di “AUTORIZZARE” l’Università ad utilizzare l’ISEE del 

proprio nucleo familiare ed il collegamento con la Banca Dati dell’INPS avrà dato esito negativo,  
lo studente sarà informato e sarà invitato ad accertarsi che il suo ISEE sia stato normalmente 
trasmesso dal CAF alla Banca Dati ISEE dell’INPS. Nelle more di tale accertamento e del successivo 
scarico dei dati dalla Banca dati dell’INPS, allo studente in questione saranno quantificate le tasse 
nella misura massima prevista. 
Solo dopo 48 ore dal positivo accertamento presso il CAF, lo studente potrà visualizzare e pagare 
le tasse nel loro ammontare corretto, secondo le scadenze prestabilite.  

 
L’ISEE è utilizzato dall’Ateneo – previa autorizzazione dello studente - per il calcolo della contribuzione 
omnicomprensiva annuale dovuta dallo studente medesimo per la copertura dei servizi erogati 
dall’Università.  
 
L’ISEE, una volta utilizzato dall’Ateneo NON è più riproducibile, correggibile o revisionabile. 
 
Per converso, se lo studente non autorizza l’Università ad utilizzare l’ISEE del proprio nucleo familiare, 
ovvero “non dichiara redditi”, oppure ha un ISEE superiore ad € 50.000,00, sarà tenuto a pagare le tasse 
nell’importo annuale massimo previsto in relazione ai requisiti reddituali e di merito posseduti. 
  
Il diniego all’Università da parte dello studente ad utilizzare l’ISEE del proprio nucleo familiare 
corrisponde di fatto alla manifestazione di volontà di “non dichiarare redditi” ed una volta esercitato 
NON è più reversibile. 
 
L’utilizzo da parte dell’Ateneo dell’ISEE è effettuato dallo studente - nell’apposita procedura 
informatizzata di Segreteria Studenti all’atto della pre-immatricolazione, se studenti immatricolandi, 
ovvero, all’atto del rinnovo dell’iscrizione, se studente iscritto ad anni successivi al primo.  
 
Non appena lo studente avrà autorizzato l’utilizzo dell’ISEE Università” del proprio nucleo familiare di 
appartenenza il sistema informatico quantificherà – sulla base di appositi algoritmi – l’importo del 
contributo onnicomprensivo annuale, se dovuto, da corrispondere. Detto importo si potrà pagare – a 
seconda della modalità prescelta dallo studente – in un’unica soluzione, ovvero in quattro rate:  
la I rata all’atto dell’immatricolazione/iscrizione;  
la II rata dal 1 febbraio al 31 marzo  
la III rata entro il 30 giugno 
la IV rata entro il 31 agosto  
 
Tutti gli studenti la cui contribuzione annua è minore o pari ad € 200,00 verseranno l’intera 
contribuzione annua in un’unica soluzione entro la scadenza della I rata.  
 
Gli studenti, invece, la cui contribuzione annua è superiore ad € 200,00, potranno alternativamente: 

 
 versare l’intero importo annuale previsto, in un’unica soluzione, entro la scadenza della I rata,  

se intendono utilizzare tale modalità;  
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 versare l’importo della I rata dovuto entro la scadenza prevista per il pagamento della 

medesima e la residua quota, fino a concorrenza dell’intera contribuzione, entro la scadenza 
prevista per il pagamento delle successive rate, in importi proporzionalmente suddivisi per le 
tre rate residue. 

 
All’importo della I rata è aggiunta l’imposta di bollo di € 16,00 da versare all’Erario.  
 
Oltre alla I rata ed entro la scadenza prevista per la medesima, lo studente è tenuto anche al pagamento 
della tassa regionale per il diritto allo studio nel relativo ammontare in relazione al reddito ISEE 
posseduto. La tassa regionale è pagabile presso qualsiasi Istituto bancario a mezzo del bollettino Mav 
che la procedura rilascerà per tale pagamento. 
 
IL PAGAMENTO CONGIUNTO DELLA I RATA DELLE TASSE ED IL PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE 
DETERMINA LA FORMALIZZAZIONE DELL’IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’.  
 
 
 
Impianto fiscale di riferimento 
 
 
Cos’è l’ISEE    

 
L’ISEE, acronimo di “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”, è un sistema di valutazione 
della situazione economica del cittadino, introdotto dal D.Lgs.vo n. 109/1998, successivamente 
modificato dal D.Lgs.vo n.130/2000 e di recente completamente riformato dal DPCM 5.12.2013, n.159. 
Esso definisce i requisiti relativi alla situazione economica equivalente dell’utente che richiede 
prestazioni sociali agevolate (diritto allo studio universitario, assegni familiari, prestazioni sanitarie, 
etc.).  
Il nuovo ISEE è entrato in vigore dall’1.1.2015. 
Nel nuovo ISEE sono state stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la 
conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, 
calcolati in funzione della specificità delle situazioni. 
Si configurano così, oltre a un ISEE standard o ordinario, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in 
ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo 
nucleo. 
Per quanto attiene alla richiesta delle prestazioni agevolate per il diritto allo studio, l’ISEE previsto dalla 
riforma è l’ISEE “Università” o in alternativa l’ISEE “Corrente”. L’ISEE “Corrente” è riferito ad un periodo 
di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione (pagamento delle tasse) e in presenza di rilevanti 
variazioni del reddito dovute ad eventi avversi (ad es. perdita del posto di lavoro di uno dei genitori) . 
 
Cos’è la “dichiarazione sostitutiva unica” (DSU) 
 
L’Attestazione ISEE è il risultato di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta da uno dei 
componenti del nucleo familiare dello studente. Essa serve a documentare la situazione economica del 
nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono quelle che la Legge chiama prestazioni sociali 
agevolate.  
La situazione reddituale da indicare nella dichiarazione è riferita all’anno solare precedente quello di 
presentazione della stessa, mentre per il nucleo familiare si deve fare riferimento alle persone che lo 
compongono al momento della presentazione della dichiarazione.  
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La dichiarazione è unica in quanto si compila una sola volta l’anno e vale per tutti i componenti del 
nucleo familiare. 
La dichiarazione sostitutiva unica è un atto importante che il cittadino presenta assumendosi la 
responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito dell’Amministrazione controllare 
successivamente il contenuto della dichiarazione; intanto, la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto 
i certificati e la documentazione necessaria. 
 
 
 
Chi rilascia l’Attestazione ISEE  
 
L’Attestazione ISEE “Università” è rilasciata da 
 Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) 
 Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate. 
 Comuni 
 Sedi territoriali dell’INPS 
 
 
Quando “AUTORIZZARE l’Ateneo all’utilizzo del proprio ISEE  
 
L’ISEE (riferito ai redditi dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata), essendo propedeutico per 
l’accesso alle agevolazioni contributive dalla Legge, potrà essere autorizzato: 
all’atto della pre-immatricolazione, se studenti immatricolandi, ovvero, all’atto del rinnovo 
dell’iscrizione, se studente iscritto ad anni successivi al primo, nell’ambito delle scadenze previste 
dall’Ateneo.  
 
Qualora tale adempimento sia effettuato oltre le scadenze rispettivamente previste e inderogabilmente 
non oltre il 28.2.2021, sarà dovuta un’indennità di mora per inadempimento di € 150,00. 
 
A tal riguardo si precisa che l’indennità di mora è dovuta anche da chi ha una contribuzione pari a 0,00 
(fatti salvi il bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio), perché è relativa all’inadempimento 
realizzatosi. 
 
Coloro che NON autorizzino l’utilizzo dell’ISEE, ovvero che manifestino la volontà di “non dichiarare 
redditi”, oppure ancora che abbiano un valore ISEE maggiore di € 50.000,00 sono tenuti a pagare le 
tasse nell’importo annuale massimo di contribuzione previsto in relazione ai requisiti reddituali, se 
dichiarati, e di merito posseduti. 
 
 
Ai fini del criterio di tassazione si distinguono le seguenti condizioni:  
 

 studenti con un ISEE “Università” per un valore inferiore o uguale a € 20.000,00;  
 
 studenti con un ISEE “Università” per un valore compreso tra € 20.000,01 e € 22.000,00;  

 
 studenti con un ISEE “Università” per un valore compreso tra € 22.000,01 e € 24.000,00;  

 
 studenti con un ISEE “Università” per un valore compreso tra € 24.000,01 e € 26.000,00;  
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 studenti con un ISEE “Università” per un valore compreso tra € 26.000,01 e € 28.000,00;  
 

 studenti con un ISEE “Università” per un valore compreso tra € 28.000,01 e € 30.000,00;  
 

 studenti con un ISEE “Università” per un valore compreso tra € € 30.000,01 e € 50.000,00;  
 

 studenti con un ISEE “Università” superiore a € 50.000,00 
 

 studenti che NON producano l’ISEE ovvero che manifestino la volontà di “non dichiarare redditi”: 
in tal caso, viene loro attribuito un ammontare ISEE superiore a € 50.000,00;  
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Tasse e Contributi 
AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE 

 
 
 
Tutti gli importi indicati sono da considerarsi al netto dei seguenti tributi: 

 Imposta di bollo, pari a € 16,00 
 Tassa regionale per il diritto allo studio diversificata per fasce di reddito 

 
I suddetti tributi dovranno in ogni caso essere versati da tutti gli studenti. 
 
L’ammontare annuale della contribuzione a carico dello studente è diversificata per condizioni di reddito 
e merito a seconda della posizione rivestita dallo studente medesimo all’interno dell’Università.  
 

 
A) Studenti Immatricolati a Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
 
Quanto devo pagare annualmente? 
 
A1) se risulta un ISEE “Università” minore o uguale a € 20.000,00 l’importo della tassazione è pari a 0 
(zero); 
 
A2) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 20.000,01 e € 22.000,00 l’importo della tassazione è 
pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) – 80% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]1; 
  
A3) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 22.000,01 e € 24.000,00 l’importo della tassazione è 
pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) – 50% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
A4) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 24.000,01 e € 26.000,00 l’importo della tassazione è 
pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) – 30% × [7% × (ISEE – 13.000,00)];  
 
A5) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 26.000,01 e € 28.000,00 l’importo della tassazione è 
pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) – 20% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
A6) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 28.000,01 e € 30.000,00 l’importo della tassazione è 
pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) – 10% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
A7) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 30.000,01 e € 50.000,00 l’importo della tassazione è 
pari a: 1.070 + 0,55% × (ISEE – 30.000,00); 2 
 
A8) se risulta un ISEE “Università” maggiore di € 50.000,00 o non hai prodotto l’ISEE “Università”, 
l’importo della tassazione è pari a € 1.180. 
 

                                                 
1 Risulta evidente che l’abbattimento previsto dal DM equivale a pagare il complemento a 100 dell’abbattimento, in questo 
caso l’abbattimento dell’80% previsto dal DM è equivalente al pagamento del 20% della contribuzione. In altri termini, la 
formula di calcolo potrebbe essere scritta come 20% × 7% × (ISEE – 13.000,00). 
2 L’importo fisso è calcolato a partire dal massimo della classe precedente (28 – 30mila). Per le categorie successive si è seguito 
lo stesso ragionamento. 
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B) Studenti che si iscrivono al II anno di Corsi di laurea triennale e laurea magistrale 
 
Quanto devo pagare annualmente? 
 
B1) se risulta un ISEE “Università” minore o uguale a € 20.000,00 e hai acquisito almeno 10 Crediti 
Formativi Universitari (CFU), entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari 
a 0 (zero); 
 
B2) se risulta un ISEE “Università” minore o uguale a € 20.000,01 e non hai acquisito almeno 10 CFU 
entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari a € 200,00; 
 
B3) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 20.000,01 e € 22.000,00 ed hai acquisito almeno 10 
CFU entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) 
– 80% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
B4) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 20.000,01 e € 22.000,00 e non hai acquisito almeno 
10 CFU entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari a: 1,5 × [7% × (ISEE – 
13.000,00)] – 80% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
B5) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 22.000,01 e € 24.000,00 e hai acquisito almeno 10 CFU 
entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) – 
50% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
B6) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 22.000,01 e € 24.000,00 e non hai acquisito almeno 
10 CFU entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari a: 1,5 × [7% × (ISEE – 
13.000,00)] – 50% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
B7) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 24.000,01 e € 26.000,00 e hai acquisito almeno 10 CFU 
entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) – 
30% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
B8) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 24.000,01 e € 26.000,00 e non hai acquisito almeno 
10 CFU entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari a: 1,5 × [7% × (ISEE – 
13.000,00)] – 30% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
B9) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 26.000,01 e € 28.000,00 e hai acquisito almeno 10 CFU 
entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) – 
20% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
B10) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 26.000,01 e € 28.000,00 e non hai acquisito almeno 
10 CFU entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari a: 1,5 × [7% (ISEE – 
13.000,00)] – 20% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
B11) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 28.000,01 e € 30.000,00 e hai acquisito almeno 10 
CFU entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) 
– 10% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
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B12) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 28.000,01 e € 30.000,00 e non hai acquisito almeno 
10 CFU entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari a: 1,5 × [7% × (ISEE – 
13.000,00)] – 10% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
  
B13) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 30.000,01 e € 50.000,00 ed hai acquisito almeno 10 
CFU entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari a: 1.070 + 0,55% × (ISEE 
– 30.000,00); 
 
B14) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 30.000,01 e € 50.000,00 e non hai acquisito almeno 
10 CFU entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione è pari a: 1.666 + 0,55% × 
(ISEE – 30.000,00); 
 
B15) se risulta un ISEE “Università” maggiore di € 50.000,00 o non hai prodotto l’ISEE “Università”, ed 
hai acquisito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione 
annuale è pari a € 1.180; 
 
B16) se risulta un ISEE “Università” maggiore di € 50.000,00 o non hai prodotto l’ISEE “Università”, e non 
hai acquisito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno di corso, l’importo della tassazione 
annuale è pari a € 1.776. 
 
 
C) Studenti che si iscrivono ad anni accademici successivi al II sino al I anno fuori corso di Corsi di laurea 
triennale e laurea magistrale 
 
Quanto devo pagare annualmente? 
 
C1) se risulta un ISEE “Università” minore o uguale a € 20.000,00 ed hai acquisito almeno 25 Crediti 
Formativi Universitari (CFU), nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso 
a cui ti iscrivi, l’importo della tassazione è pari a 0 (zero); 
 
C2) se risulta un ISEE “Università” minore o uguale a € 20.000,01 e non hai acquisito almeno 25 CFU nei 
dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso a cui ti iscrivi, l’importo della 
tassazione è pari a € 200,00; 
 
C3) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 20.000,01 e € 22.000,00 ed hai acquisito almeno 25 
CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso a cui ti iscrivi, l’importo 
della tassazione è pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) – 80% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
C4) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 20.000,01 e € 22.000,00 e non hai acquisito almeno 
25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso a cui ti iscrivi, 
l’importo della tassazione è pari a: 1,5 × [7% × (ISEE – 13.000,00)] – 80% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
C5) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 22.000,01 e € 24.000,00 e hai acquisito almeno 25 CFU 
nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso a cui ti iscrivi, l’importo 
della tassazione è pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) – 50% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
C6) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 22.000,01 e € 24.000,00 e non hai acquisito almeno 
25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso a cui ti iscrivi, 
l’importo della tassazione è pari a: 1,5 × [7% × (ISEE – 13.000,00)] – 50% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
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C7) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 24.000,01 e € 26.000,00 e hai acquisito almeno 25 CFU 
nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso a cui ti iscrivi, l’importo 
della tassazione è pari a: 7% (ISEE – 13.000,00) – 30% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
C8) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 24.000,01 e € 26.000,00 e non hai acquisito almeno 
25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso a cui ti iscrivi, 
l’importo della tassazione è pari a: 1,5 × [7% (ISEE – 13.000,00)] – 30% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
C9) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 26.000,01 e € 28.000,00 e hai acquisito almeno 25 CFU 
nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso a cui ti iscrivi, l’importo 
della tassazione è pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) – 20% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
C10) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 26.000,01 e € 28.000,00 e non hai acquisito almeno 
25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso a cui ti iscrivi, 
l’importo della tassazione è pari a: 1,5 × [7% × (ISEE – 13.000,00) – 20% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
C11) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 28.000,01 e € 30.000,00 e hai acquisito almeno 25 
CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso a cui ti iscrivi, l’importo 
della tassazione è pari a: 7% × (ISEE – 13.000,00) – 10% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
C12) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 28.000,01 e € 30.000,00 e non hai acquisito almeno 
25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso a cui ti iscrivi, 
l’importo della tassazione è pari a: 1,5 × [7% × (ISEE – 13.000,00)] – 10% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
C13) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 30.000,01 e € 50.000,00 ed hai acquisito almeno 25 
CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso a cui ti iscrivi, l’importo 
della tassazione è pari a: 1.070 + 0,55% × (ISEE – 30.000,00); 
 
C14) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 30.000,01 e € 50.000,00 e non hai acquisito almeno 
25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso a cui ti iscrivi, 
l’importo della tassazione è pari a: 1.666 + 0,55% × (ISEE – 30.000,00); 
 
C15) se risulta un ISEE “Università” maggiore di € 50.000,00 o non hai prodotto l’ISEE “Università”, ed 
hai acquisito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso 
a cui ti iscrivi, l’importo della tassazione annuale è pari a € 1.180; 
 
C16) se risulta un ISEE “Università” maggiore di € 50.000,00 o non hai prodotto l’ISEE “Università”, e non 
hai acquisito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’anno di corso 
a cui ti iscrivi, l’importo della tassazione annuale è pari a € 1.776. 
 
D) Studenti iscritti ad anni successivi al primo anno fuori corso di Corsi di laurea V.O., triennale e 
magistrale 
 
Quanto devo pagare annualmente? 
 
D1) se risulta un ISEE “Università” minore o uguale a € 20.000,00 l’importo della tassazione è pari a € 
200,00; 
 
D2) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 20.000,01 e € 22.000,00, l’importo della tassazione è 
pari a: 1,5 × [7% × (ISEE – 13.000,00)] – 80% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 



58 
 

 
D3) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 22.000,01 e € 24.000,00, l’importo della tassazione è 
pari a: 1,5 × [7% × (ISEE – 13.000,00)] – 50% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
D4) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 24.000,01 e € 26.000,00, l’importo della tassazione è 
pari a: 1,5 × [7% × (ISEE – 13.000,00)] – 30% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
D5) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 26.000,01 e € 28.000,00, l’importo della tassazione è 
pari a: 1,5 × [7% × (ISEE – 13.000,00) – 20% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]; 
 
D6) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 28.000,01 e € 30.000,00, l’importo della tassazione è 
pari a: 1,5 × [7% × (ISEE – 13.000,00)] – 10% × [7% × (ISEE – 13.000,00)]. 
 
D7) se risulta un ISEE “Università” compreso tra € 30.000,01 e € 50.000,00, l’importo della tassazione è 
pari a: 1.666 + 0,55% × (ISEE – 30.000,00); 
 
D8) se risulta un ISEE “Università” maggiore di € 50.000,00 o non hai dichiarato l’ISEE “Università”, 
l’importo della tassazione è pari a € 1.776. 
 
 
 

TASSAZIONE – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 
L’importo della I rata delle tasse risulterà dal calcolo dell’algoritmo previsto in relazione alle condizioni 
di reddito e di merito possedute. A tale importo è aggiunto il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 
ed il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio nel relativo ammontare in relazione alla 
fascia di reddito ISEE “Università” di appartenenza. 
 
Qualora l’importo annuo che lo studente deve pagare sia inferiore o uguale ad €. 200,00, il versamento 
dovrà essere effettuato in una unica soluzione entro la stessa data prevista per il versamento della prima 
rata.  
 
Gli studenti, invece, la cui contribuzione annua è superiore ad € 200,00, potranno alternativamente: 

 
 versare l’intero importo annuale previsto, in un’unica soluzione, entro la scadenza della I rata, 

se intendano utilizzare tale modalità;  
 

 versare l’importo della I rata entro la scadenza prevista per il pagamento della medesima e la 
residua quota, fino a concorrenza dell’intera contribuzione, entro la scadenza prevista per il 
pagamento delle successive rate, in importi proporzionalmente suddivisi per le tre rate residue. 

 
 
Coloro che abbiano un valore ISEE maggiore di € 50.000, o NON dichiarino redditi, sono tenuti a pagare 
le tasse nell’importo annuale massimo di tassazione previsto in relazione ai requisiti reddituali, se 
dichiarati, e di merito posseduti. 
 
Le tasse universitarie saranno pagate con la modalità PAGOPA presso tutte le postazioni autorizzate 
direttamente dall’Area riservata dello studente. Mentre la tassa regionale per il diritto allo studio sarà 
pagata presso qualsiasi Istituto bancario a mezzo del bollettino Mav. 
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SISTEMA TASSAZIONE SPECIALE 
 

a) Per gli studenti stranieri appartenenti ai Paesi in via di sviluppo, secondo la vigente normativa, la 
contribuzione onnicomprensiva annuale è determinata nella misura di €. 460,00. A tale importo è 
aggiunto il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 ed il pagamento della tassa regionale per il 
diritto allo studio di € 120,00. 
 

b) Gli studenti stranieri, cui viene riconosciuto lo status di profugo e/o rifugiato, non versano la 
contribuzione onnicomprensiva annuale, e pagano esclusivamente l’importo relativo all’imposta di 
bollo di € 16,00 e la tassa regionale per il diritto allo studio di € 120,00. 

 
c) Per gli studenti stranieri non appartenenti a Paesi dell’UE e non residenti in Italia, la contribuzione 

onnicomprensiva annuale è pari a €. 622,00. A tale importo è aggiunto il pagamento dell’imposta di 
bollo di € 16,00 ed il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di €140,00. 
 

d) Per gli studenti residenti nell’Unione Europea, nei casi in cui non risultino utilizzabili indicatori di 
reddito confrontabili con l’ISEE vigente in Italia, la contribuzione onnicomprensiva annuale è 
determinata nella misura di €. 734,00. A tale importo è aggiunto il pagamento dell’imposta di bollo di 
€ 16,00 ed il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di €140,00. 
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IMPORTO CONTRIBUTI UNIVERSITARI 
 

 
TIPO CONTRIBUTO 

 

a.a. 2020-2021 

Euro 

Iscrizione a singoli insegnamenti fino a 8 CFU 170,00* 
Iscrizione a singoli insegnamenti superiori a 8 CFU 256,00* 
Trasferimento ad altro Ateneo 155,00 
Passaggio ad altro corso di studio 92,00 
Sospensione carriera 200,00 
Duplicato libretto universitario o tesserino 26,00 
Mancata iscrizione ad a.a. – Ricognizione (singola annualità) 327,00 
Richiesta di equipollenza 327,00 
Riconoscimento di equipollenza 339,00 
Iscrizione per studenti in debito solo dell’esame di laurea 200,00 
Duplicato pergamena di laurea 138,00 
Indennità di mora per ritardato pagamento 76,00 
Sanzione per inadempimento 150,00 
Spese postali per l’estero 101,00 

 
* Alla domanda di immatricolazione è connesso altresì il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 assolta in modalità 
virtuale.  
 
 
QUANDO PAGARE LE TASSE  
 

 Per gli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, la I rata e, ove sussistano le 
condizioni, la rata unica, sono versate nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 15 novembre 
2020; oltre tale periodo, ed inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, con il pagamento 
ulteriore di una indennità di mora di € 76,00. Entro la medesima data della I rata deve essere 
corrisposta, a pena di immatricolazione, anche la tassa regionale per il diritto allo studio. 
 

 Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, la I rata 
e, ove sussistano le condizioni, la rata unica, sono versate nel periodo compreso tra il 1 settembre 
e il 15 novembre 2020; oltre tale periodo, e sino al 31 dicembre 2020, con il pagamento ulteriore 
di una indennità di mora di € 76,00. Entro la medesima data della I rata deve essere corrisposta, 
a pena di iscrizione, anche la tassa regionale per il diritto allo studio. 
 
Nel caso in cui condizioni documentate di straordinarietà o di impossibilità sopravvenuta hanno 
impedito l’iscrizione nei termini suindicati, è possibile tuttavia formalizzare l’iscrizione con il 
connesso pagamento della I rata improrogabilmente entro il 1° marzo 2021. A tale fine è 
necessario inviare una motivata istanza al Rettore dell’Università che valuterà, caso per caso, le 
motivazioni addotte ai fini dell’iscrizione. In tali casi, è previsto il pagamento di una sanzione per 
inadempimento di 150,00 Euro. 
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In aggiunta alla rata di contribuzione, lo studente deve pagare l’imposta di bollo € 16.00 e la tassa 
regionale per il diritto allo studio nel relativo ammontare in relazione alla fascia di reddito ISEE di 
appartenenza. 
  
Si ricorda che nell’ambito del termine per il pagamento della I rata delle tasse lo studente, che intenda 
farlo, può “autorizzare” l’Ateneo ad utilizzare l’ISEE del proprio nucleo familiare ai fini della 
quantificazione della contribuzione annuale dovuta. 
 
Qualora tale adempimento sia effettuato oltre i periodi rispettivamente stabiliti per le singole categorie 
di studenti e corsi di studio e comunque non oltre il 1° marzo 2021, sarà dovuta una sanzione per 
inadempimento di € 150,00. 
 
 

Come, dove e quando pagare la II, III e IV rata?  
 
Unicamente mediante la nuova modalità della Piattaforma pagoPA, presso tutte le postazioni 
autorizzate, dalla tua Area riservata, al link “Pagamenti”. 
 

II rata dal 1 febbraio al 31 marzo 2021  
III rata  entro il 30 giugno 2021 
IV rata entro il 31 agosto 2021 

 
Oltre tali termini con il pagamento di un’indennità di mora di € 76,00. 
 
 
 

 
RICEVUTE PAGAMENTI 
 

I pagamenti effettuati con la modalità PagoPA sono abbinati, di norma, ai rispettivi studenti in 
automatico dalla procedura informatizzata; pertanto gli studenti non sono tenuti a consegnare alla 
Segreteria Studenti le ricevute di incasso dei pagamenti effettuati con tale metodologia. Sono 
tuttavia tenuti a conservarle per fini fiscali e per l’eventuale esibizione in caso di mancata 
registrazione.  

 
 
MONITORAGGIO PAGAMENTO TASSE  

 
Gli studenti sono tenuti a monitorare – soprattutto dopo aver effettuato operazioni di pagamento - 
il buon esito del pagamento delle tasse e dei contributi universitari versati, consultando 
periodicamente la propria pagina personale, alla voce “Pagamenti”. Ciò al fine di non avere problemi 
nella prenotazione degli esami on line, nell’estrazione di certificazioni on line, etc. 
 
SE DOPO UN CONGRUO TEMPO DALL’AVVENUTO PAGAMENTO (ALMENO DIECI GIORNI) LO 
STUDENTE RILEVASSE, ALLA VOCE “PAGAMENTI” DELLA PROPRIA PAGINA RISERVATA EVENTUALI 
ANOMALIE, E’ VIVAMENTE INVITATO A INOLTRARE COPIA DELLE RELATIVE RICEVUTE DI 
PAGAMENTO ALLA SEGRETERIA STUDENTI: 

 
segreteriastudenti@unior.it 
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COME DICHIARARE L’ISEE  
 
Tenendo conto delle rispettive scadenze previste per l’immatricolazione e per l’iscrizione ad anni 
successivi dei Corsi di laurea e Laurea Magistrale, lo studente che intenda farlo, deve innanzitutto 
produrre l’ISEE “Università”, o, in alternativa l’ISEE “Corrente” presso i C.A.F o altre Strutture pubbliche 
deputate e, successivamente a tale adempimento “autorizzare” l’Ateneo ad utilizzarlo ai fini della 
quantificazione della contribuzione annuale dovuta. L’ISEE “Corrente” è riferito ad un periodo di tempo 
ravvicinato alla richiesta della prestazione (pagamento delle tasse) e in presenza di rilevanti variazioni 
del reddito dovute ad eventi avversi (ad es. perdita del posto di lavoro di uno dei genitori) . 
 
L’autorizzazione circa l’ISEE si effettua durante il percorso di “pre-immatricolazione, se studente 
immatricolando; durante il percorso di “rinnovo di iscrizione”, se studente iscritto ad anni successivi 
al primo.  
 
Tali adempimenti si devono effettuare entro i termini di scadenza previsti per il pagamento della I rata 
delle tasse, ovvero della tassa unica, dei Corsi di laurea e Laurea Magistrale. 
 
Qualora tali adempimenti siano effettuati oltre i periodi rispettivamente stabiliti per le singole categorie 
di studenti e corsi di studio, e comunque non oltre il 1° marzo 2021, sarà dovuta una sanzione per 
inadempimento di € 150,00. 
 

 
Si ricorda altresì che se lo studente esercita l’opzione “Non dichiaro redditi”, tale opzione NON è più 
reversibile e per l’effetto pagherà l’importo massimo annuale di tassazione previsto. 
 
 
ESONERO TOTALE DAL PAGAMENTO DELLE TASSE E CONTRIBUTI 
 
Sono esonerati totalmente per Legge (art.9 D.Lgs.vo n.68/2012) dal pagamento delle tasse e contributi 
universitari: 

 
 gli studenti con disabilità con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%. 

Tali studenti, accertata la titolarità del diritto, sono esonerati dal pagamento delle previste tasse.  
 

Ai fini dell’immatricolazione/iscrizione: devono produrre la dichiarazione ISEE secondo le modalità 
previste. Sono tenuti solo a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio nel relativo ammontare 
in relazione alla fascia di reddito ISEE di appartenenza e l’imposta di bollo di € 16,00 entro le singole 
scadenze stabilite per i Corsi di studio. 

 
Qualora tali adempimenti siano effettuati oltre i periodi rispettivamente stabiliti per le singole 
categorie di studenti e corsi di studio, sarà dovuta un’indennità di mora di € 76,00 sulla I rata. 
Ai fini della fruizione del beneficio, tali studenti sono tenuti a presentare la relativa documentazione 
comprovante l’invalidità riconosciuta ed a ripresentarla, anno per anno entro la fine di ciascun anno, 
se l’invalidità riconosciuta non ha carattere permanente.  
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 gli studenti risultati vincitori o idonei di borsa di studio erogata dall’ADISURC (Azienda Unica per il 
Diritto allo Studio Universitario) – consultare il sito dell’Ateneo htpp://www.adisurc.it)  

 
Ai fini dell’immatricolazione/iscrizione: tali studenti devono produrre la dichiarazione ISEE secondo 
le modalità previste. Devono pagare la I rata di tasse e contributi + la tassa regionale per il diritto allo 
studio nel relativo ammontare in relazione alla fascia di reddito ISEE di appartenenza, entro le singole 
scadenze stabilite per i Corsi di studio. 

 
Qualora tali adempimenti siano effettuati oltre i periodi rispettivamente stabiliti per le singole 
categorie di studenti e corsi di studio, sarà dovuta un’indennità di mora di € 76,00 sulla I rata. 
NB: il rimborso della I rata avverrà d’ufficio ad avvenuta definizione delle relative graduatorie ADISU. 

 
 gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art.3, comma 1, della Legge n. 

104/1992, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio nel relativo 
ammontare in relazione alla fascia di reddito ISEE di appartenenza e l’imposta di bollo di € 16,00, 
entro le singole scadenze stabilite per i Corsi di studio. 
Qualora tali adempimenti siano effettuati oltre i periodi rispettivamente stabiliti per le singole 
categorie di studenti e corsi di studio, sarà dovuta un’indennità di mora di € 76,00 sulla I rata. 
Ai fini della fruizione del beneficio, tali studenti sono tenuti a presentare la relativa documentazione 
comprovante l’invalidità riconosciuta ed a ripresentarla, anno per anno entro la fine di ciascun anno, 
se l’invalidità riconosciuta non ha carattere permanente.  

 
 Gli studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità lavorativa ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 

118/1971. 
 

Tali studenti, accertata la titolarità del diritto, sono esonerati dal pagamento delle previste tasse. 
Ai fini dell’immatricolazione/iscrizione: Sono tenuti a produrre la dichiarazione ISEE per il pagamento 
della tassa regionale per il diritto allo studio nel relativo ammontare in relazione alla fascia di reddito 
ISEE di appartenenza e l’imposta di bollo di € 16,00, entro le singole scadenze stabilite per i Corsi di 
studio. 

 
Qualora tali adempimenti siano effettuati oltre i periodi rispettivamente stabiliti per le singole 
categorie di studenti e corsi di studio, sarà dovuta un’indennità di mora di € 76,00 sulla I rata. 

 
 
 
AGEVOLAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE E CONTRIBUTI 

 
 
Sono concesse agevolazioni nel pagamento delle tasse e dei contributi universitari:  
 
 agli studenti con disabilità con un’invalidità riconosciuta inferiore al 66%.  

 
A tale categoria di studenti compete una riduzione del 30% dell’ammontare delle tasse annue 
previste.  
Ai fini dell’immatricolazione/iscrizione: devono produrre la dichiarazione ISEE secondo le modalità 
previste, nonché pagare le tasse secondo le modalità prestabilite.  
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Tali studenti, se immatricolati, sono tenuti a presentare la relativa documentazione comprovante 
l’invalidità riconosciuta ed a ripresentarla, anno per anno, se l’invalidità riconosciuta non ha carattere 
permanente. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sono invece tenuti a ripresentare la 
predetta documentazione entro la fine di ciascun anno solo se trattasi di invalidità non permanente. 

 
 
RIMBORSI  
 
Il rimborso delle somme di tasse e contributi versati dagli studenti è disposto: 
 
 d’ufficio, a favore degli studenti che beneficiano dell’esonero totale per borse di studio ADISURC, a 

seguito della formalizzazione delle graduatorie definitive da parte dell’Ente predetto, nonché a favore 
dei laureandi che conseguono il titolo nell’ambito dell’anno accademico 2019/2020 
 

 a domanda motivata dell’interessato, in tutti gli altri casi in cui sia stato palesemente versato, durante 
la vigenza dell’anno accademico di riferimento, un importo non dovuto, utilizzando il modello 
scaricabile dal sito dell’Ateneo  

 
http://www.unior.it  

     Studiare con noi /Segreteria studenti/Modulistica 
 

 
 


