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Trovi il testo integrale del Manifesto degli Studi al sito  

http://www.unipr.it/manifesto-degli-studi  

Ti invitiamo a leggerlo attentamente! 
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I BENEFICI DEL 
DIRITTO ALLO 

STUDIO 

ESONERO 

RIMBORSO 

RIDUZIONE 

D’UFFICIO: 
se possiedi i requisiti ti 
viene riconosciuto in 

automatico 

A RICHIESTA: 
devi compilare una 

domanda o consegnare 
una certificazione 

TOTALE: vedi a pag. 7 

PARZIALE: vedi a pag. 8, 9 e 10 

Vedi a pag. 10 e 11 

Vedi a pag. 12 e 13 

Ai sensi del DPCM del 9/04/2001 e del 
Decreto Legislativo 68/2012 
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DIRITTO ALLO STUDIO 

Hai diritto se: 

• hai pagato la prima rata per 
l’iscrizione all’a.a. 2014/2015 
entro i termini previsti dal 
Manifesto degli Studi, ad un 
corso di:  

 Laurea 

 Laurea Triennale 

 Laurea Magistrale 

 Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico 

 Laurea Specialistica 

 Laurea Specialistica a Ciclo 
Unico 

NON hai diritto se: 

• hai già una Laurea e ti iscrivi ad 
un corso che rilascia un titolo 
identico o inferiore a quello 
che hai 

• non regolarizzi entro il 
31/12/2014 il tuo 
trasferimento all’Università di 
Parma per l’a.a. 2014/2015 

• ti iscrivi a Corsi Singoli   

• ti sei pre-iscritto o iscritto 
sotto condizione e non hai 
regolarizzato l’iscrizione entro 
le date previste dal Manifesto 
degli Studi 
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Vieni escluso se: 

• non compili l’autocertificazione della maggiorazione entro il 
18/12/2014 ore 12.00; 

• ti trasferisci dall’Università di Parma ad altra sede 
universitaria, rinunci agli studi o li interrompi; 

• ti sono stati revocati i benefici a seguito di verifiche 
effettuate sulle autocertificazioni presentate in anni 
precedenti, risultate non veritiere - sarai escluso per tutto il 
corso degli studi; 

• alla data del 31/12/2014 non risulti in regola con i 
versamenti di tasse e contributi universitari relativi agli anni 
accademici precedenti. 

 

DIRITTO ALLO STUDIO 



Sono divise in 1° e 2° Rata 
(non sono previste altre forme di rateizzazione!). 
1° Rata si paga al momento dell’immatricolazione (iscrizione al 1° 
anno) o dell’iscrizione agli anni successivi. 
2° Rata si paga entro il 03/06/2015. 
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LE TASSE UNIVERSITARIE 
Sono composte da:  
1) Tassa regionale € 140 
2) Bolli virtuali  €   32    
3) Tassa di iscrizione € 198,40  
     (99,20 con la 1° Rata  + 99,20 con la 2° Rata) 
4) Contributi valore X  
     (importi diversi a seconda del Corso di Studio e divisi tra 1°e 2° Rata) 

Tutti gli esoneri e i rimborsi riguardano SOLO la Tassa di iscrizione e i 
Contributi, ovvero la Tassa regionale e i Bolli devono essere 
COMUNQUE versati. 
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DEVI compilarla entro il 18/12/2014 h 12.00 (termine improrogabile!) 
collegandoti al sito  

www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio 
PERCHE’: 
1) Ti serve per poter usufruire di eventuali riduzioni e/o rimborsi.                           

Se non compili entro il termine sei ESCLUSO. 
2) Ti serve per quantificare l’importo della 2° Rata.                                                  

Se non compili ti viene addebitato il MASSIMO. 
3) Ti serve per partecipare al Bando per le Collaborazioni a tempo parziale 

(150 ore). 

Per compilare l’autocertificazione della maggiorazione devi farti  

rilasciare l’ATTESTAZIONE ISEE da un Centro di Assistenza Fiscale 

(CAF) o dall’INPS, nella quale sono riportati i valori ISEE/ISEEU e 

ISPE/ISPEU relativi all’esercizio fiscale 2013. 

L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA 
MAGGIORAZIONE 

N.B. COMPILA  IL PRIMA POSSIBILE!  
Negli ultimi giorni la numerosità delle connessioni può rallentare il sito. 
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GLI ESONERI TOTALI 
CHI: studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano. 
COME: presenta la documentazione alla Segreteria Studenti o al Servizio     
Contributi e Diritto allo Studio. 

CHI: studenti  beneficiari o idonei di borsa di studio ER.GO per l’a.a. 
2014/2015 (NON Fuori Corso). 
COME: 
• se ti immatricoli ad un corso di studio: paghi la prima rata che ti viene 
rimborsata d’ufficio dopo l’avvenuta conferma della Borsa di Studio ER.GO. 
• se ti iscrivi ad un corso di studio: compila il Mod. A32  e consegnalo in 
Segreteria Studenti. NOTA BENE: se risulti NON IDONEO per ER.GO dovrai 
versare la prima rata entro il 31/12/2014. 
Se ti viene revocata la Borsa di Studio dovrai pagare le tasse universitarie 

entro 60 giorni dalla comunicazione da parte di ER.GO. 

CHI: studenti con invalidità certificata pari o superiore al 66% 
COME: compila il Mod. A23 e consegnalo in Segreteria Studenti. 
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CHI: studenti iscritti dal 2° anno e fino al 1° anno fuori corso compreso se 
in possesso di: 
   Requisito di Anzianità: 
   iscritto da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso + 1 
      (es. Laurea: 3 anni + 1 = 4 ) 
N.B. Il cambio di Corso di Laurea o di Università NON azzera l’anzianità di      
iscrizione  
    Requisito di Merito: viene calcolato d’ufficio  con la formula seguente  *                                                                      
 
 
 
COSA: riduzione importo 2° Rata 
20% per punteggio tra 12 e 14,99 - 40% per punteggio tra 15 e 16,99 -    
60% per punteggio tra 17 e 18,99 -80% per punteggio tra 19 e 20 -100% per 
punteggio superiore a 20. 
COME: esonero-riduzione disposto d’ufficio. 
* I valori di riferimento li trovi alla fine del Manifesto degli Studi. 

ESONERO PARZIALE 
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ESONERO PARZIALE 

CHI: studenti che hanno terminato gli esami e le altre prove 
previste nell’a.a. 2013/2014 (sessione straordinaria compresa) 
e che si laureano entro e non oltre la sessione estiva (o 
comunque la prima sessione utile) dell’anno accademico 
2014/2015.  
 
COSA: 2° Rata. 
 
COME: l’esonero è disposto d’ufficio.  
 
Se non riesci a laurearti entro i termini previsti dovrai pagare la 

2° rata, quindi compila comunque l’autocertificazione della 
maggiorazione entro il  18/12/2014 ore 12.00.  
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CHI: studenti che si immatricolano ad un Corso di Laurea o di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico ed hanno ottenuto una 
votazione di diploma pari a 100 o a 100 con merito. 

COSA: esonero dal versamento della 2° Rata. 

COME: l’esonero è disposto d’ufficio. 

CHI: studenti che si immatricolano ad un Corso Magistrale.  
COSA: 1) esonero dal versamento della 2° Rata se hai       

 ottenuto una votazione di laurea pari a 110 o a 110 
 con lode.    

             2) riduzione del 25% dell’importo della 2° Rata se hai                                                                                      
 ottenuto una votazione di laurea pari a 108 o a 109. 

COME: l’esonero e la riduzione sono disposti d’ufficio. 

ESONERO PARZIALE – RIDUZIONE 
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RIDUZIONE 

CHI: studenti lavoratori iscritti da un numero di anni 
complessivamente non superiore al doppio della durata 
legale del corso. 

Contratto di lavoro: 
- Tempo indeterminato o determinato (almeno 12 mesi) o 

Partita IVA attivato entro il 31/12/2014. 
- Co.Co.Pro o altro attivato entro il 31/12/2014 purché 

abbiano prestato attività lavorativa per almeno 12 mesi 
negli ultimi 3 anni (2012/2014). 
 

COSA: riduzione di € 300,00 sull’importo della 2° Rata. 
 
COME: compila la parte relativa nell’autocertificazione della     

 maggiorazione entro il 18/12/2014; la riduzione 
 avviene d’ufficio . 
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RIMBORSO PARZIALE – parte 1 
CHI:  studentesse a cui nasce un figlio/a tra il 1° novembre 2014 e la       
sessione straordinaria dell’anno accademico 2014/2015. 
COSA: fino a € 300 sull’importo della 2° Rata. 
COME: devi presentare un’autocertificazione attestante la nascita del 
figlio/a al Servizio Contributi e Diritto allo Studio, entro e non oltre 12 
mesi dalla nascita. 
 

CHI:  studenti che sono stati ricoverati in ospedale per più di 30 giorni 
in modo continuativo nel periodo tra il 1° novembre 2014 e la data di 
fine dell’anno accademico 2014/2015. 
COSA: fino a € 300 sull’importo della 2° Rata. 
COME: devi presentare un certificato attestante la data di inizio e 
termine del ricovero al Servizio Contributi e Diritto allo Studio, entro 
e non oltre 12 mesi dal termine del ricovero. 
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RIMBORSO PARZIALE – parte 2 

CHI: due studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare 
regolarmente iscritti all’a.a. 2014/2015 ed in regola con i 
versamenti delle tasse anche degli anni precedenti, con valori 
reddituali del richiedente, per l’anno fiscale 2013, non superiori 
a € 34.926 ISPE/ISPEU e € 28.000 ISEE/ISEEU. 

COSA: € 300 sull’importo della 2° Rata di chi fa richiesta (lo studente       
con il numero di matricola più alto). 

COME: chi ha il numero di matricola più alto deve compilare la parte 
relativa nell’autocertificazione della maggiorazione entro il 
18/12/2014 ore 12.  Entrambi devono pagare la 2° Rata entro la 
scadenza e d’ufficio viene fatto il rimborso. 
 

CHI:  studenti Fuori Corso titolari di Borsa di Studio ER.GO          
(SOLO il 1° anno FC). 

COSA: Tassa di Iscrizione + Metà Contributi. 
COME: paghi la 1° Rata, ma non paghi la 2° Rata. Se risulterai idoneo 

da ER.GO ti verranno rimborsati d’ufficio  € 99,20 (la metà della 
tassa di iscrizione versata con la prima Rata). 
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   Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 
68/2012, l’Università effettuerà adeguati 
controlli su un campione minimo del 20% 

degli iscritti al fine di accertare la veridicità 
delle autocertificazioni presentate 

 

CONTROLLI 

FAI ESTREMA ATTENZIONE 
NELLA COMPILAZIONE DELLE 

AUTOCERTIFICAZIONI!!! 
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PUOI: 

• recarti allo Sportello del Servizio Contributi e Diritto allo Studio 

     in P.le San Francesco, 2  

     il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

• telefonare ai numeri  0521 - 034090 e 034364  

 

• Inviare una mail a  sertasse@unipr.it  SOLO con l’indirizzo che ti 
fornisce l’Università (nome.cognome@studenti.unipr.it).  

     Non verranno prese in considerazione richieste di studenti che 
utilizzano indirizzi di posta privati. 

INFORMAZIONI 


