AGEVOLAZIONI PER COLORO CHE SONO GIA’ IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO
A.A. 2017/18
Sono previste le seguenti agevolazioni a favore degli studenti che si iscrivono ai corsi di
laurea magistrale dell’Università degli studi della Tuscia:
1.
Esenzione totale dalle tasse e contributi universitari a favore degli studenti, anche stranieri,
che hanno completato il ciclo triennale di studi con una valutazione di 110/110 oppure 110/110 e
lode e un reddito ISEE pari o inferiore a € 50.000,00;
2.
Riduzione del 50% dalle tasse e contributi universitari agli studenti, anche stranieri, che
hanno completato il ciclo triennale di studi con ina valutazione di 110/110 oppure 110/110 e lode
e un reddito ISEE pari o superiore a € 50.000,00.
Per gli studenti stranieri sarà considerata la votazione più alta prevista dai rispettivi
ordinamenti universitari.
Infine è prevista la riduzione del 10%:
Dell’importo relativo alla prima rata di iscrizione, al netto della tassa regionale e
dell’imposta di bollo virtuale, per tutti gli studenti (matricole e iscritti) che corrispondano il
pagamento della stessa entro e non oltre il 30 settembre 2017; la riduzione sarà detratta
dall’importo relativo alla seconda rata di iscrizione.
Sull’importo finale dovuto, in base alla fascia, di reddito, per i figli dei dipendenti pubblici
afferenti agli Enti in Convenzione.
Sono previste le seguenti agevolazioni per gli studenti per i quali non ricorrono le condizioni
indicate nei punti 1 e 2 che hanno già conseguito un titolo di studio universitario:
riduzione del 20% delle tasse e dei contributi universitari a favore degli studenti che
completato il corso triennale, si iscrivono a un corso di laurea magistrale continuando il proprio
percorso formativo all’Università degli studi della Tuscia; la riduzione è estesa agli studenti che, in
possesso di titolo di studio conseguito all’estero, si iscrivono a un corso di laurea magistrale presso
l’Ateneo;
riduzione del 10% della seconda rata delle tasse universitarie agli studenti che si iscrivono a
un nuovo corso di laurea dello stesso livello dopo essersi già laureati presso l’Università degli Studi
della Tuscia.
Tali riduzioni hanno effetto dall’a.a. 2017/18 e non sono retroattive.
Gli studenti sono comunque tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio (€
140,00) e dell’imposta di bollo virtuale (€ 16,00).
La riduzione sarà applicata in occasione del calcolo dell’importo della seconda rata di iscrizione.
In considerazione delle novità introdotte dalla Legge di stabilità, le suddette agevolazioni si
applicano agli studenti che non rientrano nelle fattispecie di esonero di cui ai commi 255 e 256
della L. 232/16 e di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 258
previsto dalla medesima legge.
Le agevolazioni/riduzioni dell’importo delle tasse universitarie saranno applicate in occasione del
calcolo dell’importo della seconda rata di iscrizione. Le agevolazioni riconosciute hanno effetto
dall’a.a. 2017-2018 e non sono retroattive. Esse si cumulano con quella già previste per la
determinazione della fascia finale per il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale,
fatto salvo quanto previsto al precedente capoverso.

