
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER STUDENTI MERITEVOLI E 
PER FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI A UN CORSO DI STUDIO DELL’ATENEO 

A.A. 2016/17 
 

Le esenzioni e le agevolazioni sono riservate agli studenti che si immatricolano ai corsi di 
laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico, che sono risultati più meritevoli in occasione 
del conseguimento del diploma di maturità nell’anno scolastico 2015/16. 

I requisiti per ottenere i benefici sono i seguenti: 
 esonero dalle tasse e contributi universitarie per coloro che hanno conseguito l’esame di 
maturità con votazione 100/100 e lode; 
 riduzione del 50% delle tasse per coloro che hanno conseguito l’esame di maturità con 
votazione 100/100; 
 riduzione del 20% delle tasse per coloro che hanno conseguito l’esame di maturità con una 
votazione tra 97/100 e 99/100; 
 riduzione del 15% delle tasse per coloro che hanno conseguito l’esame di maturità con una 
votazione tra 95/100 e 96/100. 

 
Tale beneficio si applica solo in occasione dell’immatricolazione al primo anno di  corso. 
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). 
 

Inoltre è prevista un'ulteriore agevolazione (c.d. bonus fratelli-sorelle) riservata agli 
studenti che si immatricolano ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico, che 
hanno già un fratello o una sorella iscritto a un corso di studio dell’Ateneo. 

E' possibile presentare la domanda per ottenere l'agevolazione dopo aver pagato la prima  
rata per il nuovo anno accademico. 

La riduzione dell’importo delle tasse e dei contributi universitari si applica sia al nuovo 
iscritto, sia ai suoi fratelli/sorelle che siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi 
universitari per l’a.a. 2016/17. La riduzione avrà effetto dall’a.a. 2016/2017 e non sarà retroattiva. 

Il beneficio sarà calcolato in base al numero dei fratelli/sorelle iscritti: 
 n. 1 fratello/sorella - riduzione del10%; 
 n. 2 fratelli/sorelle - riduzione del 20%; 
 n. 3 o più fratelli/sorelle - riduzione del 30%; 
 iscrizione contemporanea di due fratelli/sorelle che non hanno già altri iscritti - riduzione 

del 10% ciascuno. 
L’agevolazione è applicata per tutti gli anni accademici in cui risultino 

contemporaneamente iscritti ai corsi di studio. 
 

Per usufruire del bonus è necessario che lo studente che si è immatricolato inoltri la richiesta 
on line, indicando i fratelli/sorelle beneficiari dello stesso, tramite il Portale dello Studente, entro il 
05/11/2016. 

Il bonus consisterà in una riduzione dell'intero importo delle tasse (prima e seconda rata). 
Anche in questo caso gli studenti sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto 

allo studio (€ 140,00) e dell’imposta di bollo (€ 16,00). 
 

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 2016; la riduzione sarà detratta dall’importo relativo 
alla seconda rata di iscrizione; 

- sull’importo dovuto, in base alla fascia di reddito, per i figli di dipendenti pubblici afferenti agli 
Enti in Convenzione.  

 



I predetti benefici si cumulano con quelli già previsti per la determinazione della 
fascia finale per il pagamento delle tasse. 


