Parte III – Contribuzione studentesca

Prot. n. 0106104 del 28/06/2022 - Rep. n. 116/2022 Delibere Consiglio di Amministrazione - UOR: Area studenti - Classif. V/2

MANIFESTO DEGLI STUDI A.A.2022/2023

Pag. 1 di 11

Il sistema di contribuzione studentesca
Il sistema di contribuzione prevede:
●
imposta di bollo;
●
tassa regionale per il diritto allo studio che
seguenti importi:
Valori ISEE
Studenti con ISEE per prestazioni agevolate per il
allo studio pari o inferiore ad €23.000,00
Studenti con ISEE per prestazioni agevolate per il
allo studio tra € 23.000,01 ed € 46.000,00
Studenti con ISEE per prestazioni agevolate per il
allo studio superiore ad € 46.000,00

varia in base all’attestazione ISEE secondo i

diritto

Tassa Regionale
€ 120,00

diritto

€ 140,00

diritto

€ 160,00

●
contributo omnicomprensivo annuale diviso in tre rate di eguale importo, o in un’unica rata
se di importo inferiore a 100 euro;
●
contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali;
La contribuzione universitaria è calcolata in misura progressiva in base all’attestazione ISEE 2022
per prestazioni agevolate per il diritto allo studio.
Con ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio fino a 25.000 euro è previsto
l’esonero totale del contributo onnicomprensivo annuale se si è in possesso dei restanti requisiti
previsti dall’art. 1, commi 255 e 256, della legge 232/2016.
E’ previsto un corrispettivo pari a 400 euro per gli studenti lavoratori (con contratto di lavoro la cui
durata si sovrapponga alle attività didattiche), studenti genitori di bambini di età inferiore a 3 anni; studenti
atleti; studenti detenuti; studenti italiani e comunitari residenti all’estero e studenti iscritti ai corsi di studio
che rilasciano il doppio titolo che usufruiscono del servizio di accesso alle lezioni videoregistrate e

caricate su repository . Sono esclusi i corsi di studio erogati in modalità mista. Gli esami di
profitto devono svolgersi in presenza. Inoltre, il servizio non può estendersi allo svolgimento
dell’esame finale del corso di laurea.

Come si calcola l’importo della contribuzione
È disponibile un “visualizzatore tasse” (https://www.unisalento.it/studenti/servizi-on-line/calcolotasse) con il quale si può prendere visione dell’importo della contribuzione.
Sono previste agevolazioni per gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito:
10 cfu acquisiti dal 10 agosto 2021 al 10 agosto 2022 per chi è iscritto al II anno;
25 cfu dal 10 agosto 2021 al 10 agosto 2022 per chi è iscritto ad anni successivi al II fino al II anno
fuori corso.
Il modello per il calcolo della contribuzione è disponibile sul portale istituzionale.

Scadenze per chi si iscrive al I anno
● Laurea triennale e magistrale a ciclo unico
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− Per i corsi di studio a numero programmato la prima rata (che comprende imposta di bollo,
tassa regionale per il diritto allo studio universitario e un terzo del contributo omnicomprensivo)
deve essere versata entro i termini di scadenza indicati nei bandi di ammissione disponibili sul
sito dei Dipartimenti ( https://www.unisalento.it/strutture/dipartimenti ) nella sezione
“Didattica”.
Per i corsi di studio ad accesso libero la prima rata deve essere versata entro il 07/11/2022.
− La seconda rata (che comprende un terzo del contributo omnicomprensivo) deve essere versata
entro il 31 maggio 2023.
− La terza rata (che comprende un terzo del contributo omnicomprensivo) deve essere versata
entro il 30 giugno 2023.

More per pagamenti in ritardo
Prima rata

Seconda rata
Terza rata

TERMINE DI PAGAMENTO

MORA

08/11/2022 – 31/12/2022
01/01/2023 – 31/01/2023
01/02/2023 – 28/02/2023
01/03/2023 – 30/04/2023
01/06/2023 - 30/06/2023
dal 01/07/2023
01/07/2023 - 31/07/2023
dal 01/08/2023

50,00
100,00
150,00
200,00
25,00
50,00
25,00
50,00

● Laurea magistrale
Gli studenti che superano la prova di accesso di settembre devono versare:
− la prima rata entro il 07/11/2022 (ATTENZIONE: se il corso di laurea magistrale è a numero
programmato, la scadenza per il pagamento sarà quella indicata nel bando di ammissione
consultabile sul sito del Dipartimento nella sezione “Didattica”);
− la seconda rata (che comprende un terzo del contributo omnicomprensivo) entro il 31 maggio
2023;
− la terza rata (che comprende un terzo del contributo omnicomprensivo) entro il 30 giugno
2023.

More per pagamenti in ritardo
Prima rata

Seconda rata
Terza rata

TERMINE DI PAGAMENTO

MORA

08/11/2022 – 31/12/2022
01/01/2023 – 31/01/2023
01/02/2023 – 28/02/2023
01/03/2023 – 30/04/2023
01/06/2023 - 30/06/2023
dal 01/07/2023
01/07/2023 - 31/07/2023
dal 01/08/2023

50,00
100,00
150,00
200,00
25,00
50,00
25,00
50,00
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Gli studenti che superano la prova di accesso nel mese di dicembre devono versare:
-la prima rata entro il termine del 15 gennaio 2023 (senza applicazione di mora);
-la seconda rata (che comprende un terzo del contributo omnicomprensivo) entro il 31 maggio
2023;
− la terza rata (che comprende un terzo del contributo omnicomprensivo) entro il 30 giugno
2023.

More per pagamenti in ritardo
Prima rata
Seconda rata
Terza rata

TERMINE DI PAGAMENTO

MORA

16/01/2023 – 28/02/2023
01/03/2023 – 30/04/2023
01/06/2023 – 30/06/2023
dal 01/07/2023
01/07/2023 - 31/07/2023
dal 01/08/2023

50,00
100,00
25,00
50,00
25,00
50,00

Gli studenti che superano la prova di accesso nei mesi di marzo e aprile, devono versare:
-

la prima rata entro e non oltre il 30 aprile 2023 (se la prova di accesso si svolge a marzo),
entro e non oltre il 15 maggio 2023 (se la prova di accesso si svolge ad aprile);
la seconda rata entro il 31 maggio 2023;
la terza rata entro il 30 giugno 2023.

More per pagamenti in ritardo
Seconda rata
Terza rata

TERMINE DI PAGAMENTO

MORA

01/06/2023 - 30/06/2023
dal 01/07/2023
01/07/2023 - 31/07/2023
dal 01/08/2023

25,00
50,00
25,00
50,00

Scadenze per chi si iscrive ad anni successivi al primo
"Per rinnovare l’iscrizione è necessario seguire la procedura on-line tramite il portale degli
studenti, accedendo all’indirizzo https://studenti.unisalento.it nel periodo dal 1 settembre
2022 al 7 novembre 2022; al termine della procedura verrà addebitata la prima rata di
iscrizione, ricalcolata automaticamente, entro il giorno successivo, in base ai dati
dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio, se lo studente ne è
in possesso.
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Scadenze per chi si iscrive alle scuole di specializzazione
L’importo della tassa di iscrizione alle Scuole di Specializzazione è di €1.225,50. Sono previste tre
rate di pari importo pari ad € 408,50.
La prima rata comprende anche l’imposta di bollo (€16,00) e la tassa regionale per il diritto allo
studio universitario il cui importo varia in base all’ISEE.
La prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 2022.
La seconda rata deve essere versata entro il 31 maggio 2023.
La terza rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023.
Se il pagamento sarà effettuato entro il mese successivo alla scadenza di ciascuna rata sarà applicata
una mora di €25,00. Decorso detto termine, la mora prevista su ciascuna rata sarà di €50,00.

MORA PER TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE
Tassa versata entro il:
15/01/2023
15/02/2023
31/03/2023
30/04/2023

Importo mora
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00

Scadenze per chi si iscrive ai Corsi di Dottorato
L’art. 11, comma 11, del Regolamento in materia di Corsi di dottorato, emanato con D.R. n. 62, in
data 6/02/2018, ha stabilito l’esonero dal pagamento della quota di iscrizione per:
1) i titolari di borsa di studio derivante dalle assegnazioni ministeriali o da risorse di Ateneo;
2) i vincitori di borsa finanziata da enti esterni gravante su progetto o finanziata da altro ente pubblico o
privato;
3) i dottorandi senza borsa di studio.

Il dottorando è, pertanto, tenuto al pagamento dell’imposta di bollo (da assolvere virtualmente) ed a
corrispondere la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base dell’ISEE dichiarato all’atto
dell’iscrizione.

Tasse e contributi per i corsi di Dottorato
ADISU
Corsi di Dottorato

Tassa

Bollo

Contributo di
iscrizione alla prova
concorsuale

-

-
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(diversificata in
relazione ai valori
ISEE di
contribuzione)

-

Contributi

nessuno

Immatricolazione ed
iscrizione agli anni
successivi di Corso

nessuna

16,00 €

120,00 €
140,00 €
160,00 €

0

Domanda di
ammissione
all’esame finale

-

16,00 €

-

-

Pergamena di
dottorato

16,00 €

16,00 €

-

-

Modalità di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato con “PagoPA” attraverso due modalità:
1. "Paga con PagoPA" per procedere immediatamente con il pagamento on-line, attraverso i link
gestiti dal portale studenti di Unisalento;
2. "Stampa Avviso per PagoPA" per procedere al pagamento in modo differito.
Per informazioni sulla procedura consultare le Faq pubblicate nella sezione Immatricolazioni e
iscrizioni del portale istituzionale al seguente link:
https://www.unisalento.it/documents/20143/428738/FAQ+PagoPA/0649fb37-3ac0-decf-1a6f4052497b48eb?version=1.0

Presentazione ISEE
Chi intenda ottenere una riduzione sul calcolo della tassa regionale per il diritto allo studio e sulla
contribuzione deve richiedere l’attestazione ISEE.
Se non è stata richiesta l’ISEE, l’importo della contribuzione sarà quello massimo.
ATTENZIONE: Per gli studenti che intendano iscriversi all’a.a.2022/23 l’ISEE valida è solo
quella 2022 (richiesta entro il 31 dicembre 2022) e solo quella per le prestazioni agevolate per
il Diritto allo studio universitario (rilasciata con la dicitura “Si applica alle prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario” con accanto il codice fiscale del/degli studente/i
appartenenti al nucleo familiare).
ATTENZIONE:
Disposizione valida solo per i Corsi di dottorato di ricerca: gli iscritti ad un corso di dottorato di
ricerca che dispongano di:
 attestazione
 attestazione

ISEE con nucleo familiare indicato secondo le regole standard;
ISEE Dottorato, come stabilito dall’art. 8, comma 4 del D.P.C.M. n. 159 del
5/12/2013, con nucleo familiare ristretto al solo studente,
in luogo dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio
universitario devono rivolgersi alla Segreteria studenti di riferimento.
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Il calcolo dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario deve
essere richiesto entro i termini stabiliti da INPS:
●
presso le sedi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
●
presso altri soggetti autorizzati al suo rilascio (ad esempio studi di commercialisti
autorizzati)
●
tramite
il
sito
dell’INPS
al
link:
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx richiedendo il codice Pin e procedendo in
modo autonomo all’inserimento delle informazioni richieste.
Per ottenere il calcolo dell’ISEE sono necessari, di norma, 15 giorni; pertanto, è necessario
richiedere la certificazione ad INPS per tempo.
Chi non dispone di ISEE 2022 non potrà chiedere che sia utilizzato l’ISEE 2023: pertanto, la
contribuzione calcolata sarà quella massima.
L’ISEE 2022 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio dovrà essere richiesta entro i
termini previsti da INPS anche da:
● gli studenti laureandi (che abbiano presentato domanda di laurea entro i termini ed in
possesso delle condizioni necessarie per poterla presentare) della sessione straordinaria
2021-22 e che, non avendo conseguito il titolo, debbano rinnovare l’iscrizione;
● gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea magistrali entro il 30 aprile 2023.
La rettifica dei dati ISEE, in corso di validità, con l’ISEE CORRENTE ricalcolato ai sensi
dell’art. 2 c.5 del DPCM n. 159/2013, deve essere richiesta alla segreteria studenti entro il
31/12/2022.
Chi abbia versato la tassa regionale in misura eccedente rispetto a quanto dovuto non potrà
pretendere nulla dall’Ateneo; la rettifica del dato sarà utile esclusivamente per ottenere il ricalcolo
del contributo omnicomprensivo.
Il rimborso della tassa regionale, se dovuto, può essere richiesto direttamente all’Ente erogatore
(ADISU).

Cosa accade se non vengono pagate le tasse
Il mancato pagamento alle scadenze previste comporta il blocco della carriera: sarà, quindi,
impossibile compiere qualunque atto (esami, passaggi, trasferimenti, compilazione piano di studio,
prova finale ecc…).

Importi da pagare per specifiche domande
Domanda di ammissione ai corsi con prova di accesso

Iscrizione a singoli corsi di insegnamento, importo dovuto per ogni CFU
Riconoscimento di titolo accademico straniero
Domanda di prevalutazione del curriculum
Contributo per la ristampa del badge
Contributo per la ristampa del diploma di laurea
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€ 23,00 per corsi di studio ad
accesso libero; € 25,00 per
corsi di Laurea e Laurea
Magistrale
a
numero
programmato
€ 25,00
€ 300,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00

Tasse per stampa pergamena e domanda di laurea e dottorato di ricerca
Tasse di cambio corso*
Tasse per il trasferimento in entrata ed in uscita
Tassa di ripresa degli studi, per ogni anno di interruzione degli studi (per
l’anno di ripresa saranno dovute le rate di iscrizione così come stabilite)

€ 32,00 (16€+16€)
€ 30,00 (primo)
€ 50,00 (successivi)
€ 50,00
€ 60,00
(RICOGNIZIONE-studenti
che hanno terminato gli
esami previsti dal proprio
piano degli studi
€ 140,00
(RICONGIUNZIONEstudenti che non hanno
terminato gli esami previsti
dal proprio piano degli studi)

*La tassa non è dovuta nel caso di primo passaggio dal corso di laurea in Ingegneria Industriale
sede di Lecce al corso di laurea in Ingegneria Industriale sede di Brindisi e viceversa.
La modulistica necessaria per la presentazione delle domande è disponibile sul portale istituzionale
(https://www.unisalento.it/modulistica-studenti).
Nella modulistica è indicata la documentazione da allegare.

Specifiche tipologie di esoneri e rimborsi
1. Studenti con disabilità.
Sono previste specifiche forme di esonero totale o parziale dal pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale per gli studenti con disabilità sia con grado di invalidità pari o
superiore al 66%, sia con invalidità compresa tra il 31% e il 65%.
Gli studenti con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e gli studenti con
disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e comma 3 della
legge 5/02/1992 n.104 sono esonerati - anche in caso di seconda laurea - dal pagamento del
contributo onnicomprensivo annuale e della indennità di mora per tardiva iscrizione al
corso di studio.
Lo studente deve inserire l’attestazione di invalidità on line attraverso il portale studenti; la
segreteria studenti, effettuati i controlli della documentazione, provvederà alla conferma ai fini
del ricalcolo delle tasse.
Nel caso in cui lo studente per varie ragioni non abbia inserito on line la richiesta di esonero
all’atto dell’immatricolazione/iscrizione attraverso il Portale Studenti avrà diritto al rimborso
totale dal contributo onnicomprensivo annuale presentando all’Ufficio Offerta Formativa e
Diritto allo Studio apposita istanza (https://www.unisalento.it/modulistica-studenti), a cui dovrà
allegare il verbale di accertamento dell’invalidità. L’esonero/rimborso è riconosciuto per l’anno
accademico di immatricolazione/iscrizione in cui viene richiesto, a decorrere dalla data di
accertamento dell’invalidità attestata nel verbale della commissione medica preposta.
Gli studenti con invalidità compresa tra il 31% e il 65% beneficiano di un esonero parziale
sul contributo onnicomprensivo annuale con applicazione lineare fino ad azzeramento della
stessa per percentuali maggiori o uguali al 65%.
Lo studente deve inserire l’attestazione di invalidità on line attraverso il portale studenti; la
segreteria studenti, effettuati i controlli della documentazione, provvederà alla conferma ai fini
del ricalcolo delle tasse.
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Nel caso in cui lo studente per varie ragioni non abbia inserito on line la richiesta di esonero
all’atto dell’immatricolazione/iscrizione attraverso il Portale Studenti, avrà diritto al rimborso
parziale dal contributo onnicomprensivo annuale presentando all’Ufficio Offerta Formativa e
Diritto allo Studio apposita istanza, a cui dovrà allegare il verbale di accertamento dell’invalidità.
L’esonero/rimborso
parziale
è
riconosciuto
per
l’anno
accademico
di
immatricolazione/iscrizione in cui viene richiesto, a decorrere dalla data di accertamento
dell’invalidità attestata nel verbale della commissione medica preposta.
2. Studenti che si immatricolano con voto di diploma di scuola superiore pari a 100/100
Gli studenti che si immatricolano a corsi di Laurea Triennale o ai corsi di Laurea Magistrale a
ciclo unico, se in possesso di voto di scuola secondaria superiore con punteggio pari a 100/100,
non saranno tenuti al versamento del contributo onnicomprensivo annuale.
3. Studenti mutilati ed invalidi civili in disagiata condizione economica e figli di titolari di
pensione di inabilità - art. 30 L. 118/71
Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e
che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei
beneficiari della pensione di inabilità, è concessa, previa presentazione di apposita istanza,
l’esenzione dal contributo onnicomprensivo annuale e da ogni altra imposta, analogamente agli
esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di
servizio e i loro figli.
L’istanza va presentata entro il 15 ottobre 2022 all’Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo
Studio (https://www.unisalento.it/modulistica-studenti), corredata di dichiarazione ISEE del
richiedente il beneficio nel caso di studenti mutilati e invalidi civili, e della certificazione INPS
nel caso di studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità.
4. Studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio
ADISU.
Gli studenti immatricolati ad un corso di studio che partecipano ai concorsi ADISU
dovranno pagare temporaneamente con le modalità indicate dall’Ateneo la 1^ rata di iscrizione
comprensiva dell’imposta di bollo e la tassa regionale ADISU.
Coloro che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio
ADISU (art. 9 c. 2 D.L. 29 marzo 2012 n. 68) otterranno l’esonero della seconda e terza rata
sulla base della comunicazione all’Università del Salento da parte dell’ADISU sede di Lecce dei
nominativi degli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa
di studio ADISU (art. 9 c. 2 D.L. 29 marzo 2012 n. 68).
Gli stessi studenti otterranno il rimborso della 1^ rata versata all’atto dell’immatricolazione entro
90 giorni dalla comunicazione da parte di ADISU degli esiti definitivi.
Gli studenti che, a seguito di comunicazione da parte di ADISU sede di Lecce, degli esiti
definitivi, siano risultati decaduti dai benefici ADISU, dovranno regolarizzare la propria
posizione amministrativa versando quanto dovuto entro il 31 maggio 2023; decorso detto
termine verrà applicata una mora di € 50,00 su ciascuna rata.
Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che partecipano ai concorsi ADISU
otterranno l’esonero totale della contribuzione studentesca, ad eccezione dell’imposta di bollo e
della tassa regionale per il diritto allo studio, sulla base della comunicazione all’Università del
Salento da parte dell’ADISU sede di Lecce dei nominativi degli studenti in possesso dei requisiti
di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio ADISU (art. 9 c. 2 D.L. 29 marzo 2012
n. 68).
5. Allievi della Scuola Superiore ISUFI
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Gli allievi della Scuola Superiore ISUFI risultati vincitori del concorso sono esonerati dal
pagamento del contributo onnicomprensivo per l’a.a.2022/23, sulla base dei dati trasmessi dalla
Segreteria amministrativa della Scuola all’esito della conclusione della procedura concorsuale.
6. Studenti beneficiari di borse di incentivazione alla frequenza
Gli studenti beneficiari di borse di incentivazione alla frequenza erogate dall’Università del
Salento otterranno il rimborso delle rate di iscrizione. Per le modalità e i termini di erogazione
del presente beneficio, si rinvia al bando di concorso pubblicato nell’apposita sezione “Bandi e
concorsi” del portale di Ateneo.
7. Incentivi alle iscrizioni a Corsi di Studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse
nazionale e comunitario (lett.e, art. 1 del Decreto legislativo 105/2005 e legge 5/01/2017 n.4 art.1) (Allegato 3 D. M. n. 289/2021)

E' previsto un contributo in favore degli studenti che si immatricolano/iscrivono ai corsi di
studio, non a programmazione nazionale, afferenti ai fields of study ISCED-1dgt. 05-06 e 07,
secondo la classificazione utilizzata in ambito SISTAN e pubblicata sul sito del Ministero,
rientranti nei benefici previsti dal D.M. 289/2021, da un numero di anni inferiore o uguale alla
durata normale del corso, in termini di rimborso della contribuzione universitaria in favore di
coloro che conseguano non meno di 11 CFU nell’a.a. di immatricolazione/iscrizione entro e non
oltre il 30 aprile e che siano in possesso di un ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio
universitario, valido per la relativa annualità, non superiore a 40.000,00 euro.
8. Studenti che conseguono il titolo nella durata normale del corso di studio
Gli studenti che nell’a.a.2022/2023 conseguono il titolo finale nella durata normale del corso di
studio con votazione di 110/110 e lode possono ottenere, previa presentazione di apposita istanza
(https://www.unisalento.it/modulistica-studenti), il rimborso delle rate versate per l’iscrizione
allo stesso anno accademico.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro l’anno solare successivo decorrente
dalla data di conseguimento del titolo.
9. Casi di esonero/rimborso proposti dalla Commissione Diritto allo Studio
La Commissione Diritto allo Studio, nei limiti di stanziamento assegnati nel bilancio di Ateneo,
può proporre, su istanza (https://www.unisalento.it/modulistica-studenti) motivata dello studente,
esoneri o rimborsi, totali o parziali, delle rate di iscrizione nei casi di situazioni di grave disagio
economico sopravvenute.
La Commissione, sempre nei limiti di stanziamento assegnati nel bilancio di Ateneo, può proporre
esoneri e/o rimborsi delle rate di iscrizione per gli studenti che abbiano un ISEE per prestazioni
agevolate per il diritto allo studio inferiore a € 25.000,00.
Gli studenti possono avanzare istanza alla Commissione succitata se ricorrono le seguenti
condizioni:
● essere iscritti all’Università del Salento entro il III anno F.C. o, se oltre il III F.C., con un
numero di esami da sostenere non superiore a 3, esclusa la prova finale;
● non usufruire, per l’anno accademico in corso, di borse di studio erogate dall’Università del
Salento o da altri enti;
● l’evento, causa del disagio addotto, deve essersi verificato nei 24 mesi precedenti la
presentazione dell’istanza.
Lo studente che abbia già ottenuto dalla Commissione un beneficio potrà presentare nuova
istanza alla Commissione, nel caso in cui si sia verificato un nuovo ed ulteriore grave disagio
economico, opportunamente documentato.
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In ogni caso, gli esoneri/rimborsi possono essere concessi, al massimo, per le rate di iscrizione
riferite all’anno accademico in corso ed a quello precedente e/o per le more riferite o maturate
nell’anno accademico in corso e in quello precedente.
Per accedere agli interventi della Commissione Diritto allo Studio dovrà essere allegata
all’istanza:
 documentazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio;
● documentazione utile a comprovare l’evento sopravvenuto, fonte del disagio;
● altra eventuale documentazione che l’istante ritenga utile ai fini della valutazione della
Commissione.

REGOLE FINALI
Per quanto non riportato nel presente Manifesto si applicano il Regolamento Didattico ed il
Regolamento di Ateneo per gli Studenti, in quanto compatibili, pubblicati sul sito dell’Università
del Salento.
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