MANIFESTO DEGLI STUDI A.A.2017/18
Parte II
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CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER L’A.A. 2017/2018.
Il sistema di contribuzione: tasse e contributi.
Il sistema di contribuzione degli studenti dell’Università del Salento è costituito da:
• Tasse (imposta di bollo e tassa regionale per il diritto allo studio);
• Contributo omnicomprensivo annuale diviso in tre rate di eguale importo;
• Contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.
Modalità di pagamento
Secondo le modalità rese disponibili dall’Ateneo
Il pagamento è dilazionato in tre rate:
•
la prima rata, da pagare all’atto della immatricolazione o della iscrizione ad anni successivi,
costituita dall’imposta di bollo (pari a € 16,00), dalla tassa regionale per il diritto allo studio (pari a €
120,00/140,00/160,00 a seconda delle fasce ISEE di contribuzione ed eventualmente rimborsabile
direttamente dall’Adisu) e da un terzo del contributo omnicomprensivo da pagare entro il 05/11/2017.
•
la seconda rata da pagare entro il 31 maggio 2018, costituita da un terzo del contributo
omnicomprensivo;
•
la terza rata, da pagare entro il 30 giugno 2018, costituita da un terzo del contributo
omnicomprensivo;
I pagamenti effettuati dopo le suddette scadenze saranno gravati da mora come di seguito specificato:

Prima rata*

Seconda rata
Terza rata

TERMINE DI
PERFEZIONAMENTO

MORA PER
RITARDATO
PAGAMENTO

06/11/2017 – 31/12/2017
01/01/2018 – 31/01/2018
01/02/2018 – 28/02/2018
01/03/2018 – 30/04/2018
01/06/2018 - 30/06/2018
dal 01/07/2018
01/07/2018 - 31/07/2018
dal 01/08/2018

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

* Per gli immatricolati ai corsi di laurea magistrali, che abbiano partecipato ai test di accesso nel mese
di Dicembre 2017 la prima rata di contribuzione dovrà essere versata entro il 15/01/2018; decorso
detto termine e fino al 28/02/2018 sarà applicata una mora di €50,00.
Per gli immatricolati ai corsi di studio magistrali, che abbiano partecipato ai test di accesso nei mesi
di marzo e aprile 2018 la prima rata di contribuzione dovrà essere versata entro il 30/04/2018 senza
aggravio di mora.
Richiesta di riduzione della contribuzione per condizione economica
L’ISEE è un indicatore della situazione economico-patrimoniale. Serve per ottenere una riduzione
sul calcolo di tassa regionale per il diritto allo studio e del contributo omnicomprensivo.
Gli studenti potranno ottenere l’attestazione dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto
allo Studio Universitario (ISEE 2017), sottoscrivendo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):
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•
•
•

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 alla sua compilazione

Per gli studenti che intendano iscriversi all’a.a.2017/18 l’ISEE valida è solo quella 2017 che deve
essere richiesta entro i termini stabiliti dall’INPS (31 dicembre 2017).
ATTENZIONE
TUTTIGLI STUDENTI che intendono avvalersi della riduzione della tassazione e contribuzione
universitaria devono richiedere il calcolo dell’ISEE 2017, unico valido per la riduzione.
In caso in cui non si disponga di ISEE 2017 non sarà consentito l’utilizzo dell’ISEE 2018 e pertanto
la contribuzione calcolata sarà quella massima.
ATTENZIONE: L’ISEE 2017 dovranno richiederla entro i termini previsti dall’INPS (31 dicembre
2017) anche:
•
•

gli studenti laureandi (che abbiano presentato domanda di laurea entro i termini ed in possesso
delle condizioni necessarie per poterla presentare) della sessione straordinaria 2016-17 e che,
non avendo conseguito il titolo, debbano rinnovare l’iscrizione;
gli studenti che, avendo superato il test di accesso alle lauree magistrali di marzo/aprile 2018,
si immatricolino ai corsi magistrali entro il 30 aprile 2018.

Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
L’art. 11 della Legge Regionale 45/2012 ha diversificato l’importo della tassa regionale per il Diritto
allo Studio Universitario in ragione della capacità contributiva, rapportata ai valori ISEE dichiarati
dallo studente all’atto della immatricolazione/iscrizione:
Valori ISEE
Studenti con ISEE pari o inferiore ad €23.000,00
Studenti con ISEE tra € 23.000,01 ed € 46.000,00
Studenti con ISEE superiore ad € 46.000,00

Tassa Regionale
€ 120,00
€ 140,00
€ 160,00

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, va richiesto alla segreteria studenti entro il 13 gennaio 2018.
Qualora la tassa regionale predetta sia stata versata in misura eccedente rispetto al dovuto, nulla lo
studente potrà pretendere dall’Ateneo per alcun titolo, ragione o causa e la rettifica varrà
esclusivamente ai fini del ricalcolo del contributo omnicomprensivo.
Il rimborso della tassa regionale, se dovuto, può essere richiesto direttamente all’Ente Erogatore
(ADISU).
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Modello di contribuzione studentesca
L’Università del Salento definisce 4 categorie di studenti:
1.
2.
3.
4.

Studente in corso e meritevole secondo i requisiti previsti dalla legge di stabilità;
Studente in corso e non meritevole secondo i requisiti previsti dalla legge di stabilità;
Studente fuori corso e meritevole secondo i requisiti previsti dalla legge di stabilità;
Studente fuori corso e non meritevole secondo i requisiti previsti dalla legge di stabilità.

∗
Si definisce “Studente in corso” lo studente con un numero di iscrizioni nella carriera non superiore alla
durata normale del corso aumentata di due.

∗
Si definisce studente meritevole, lo studente che:
• abbia un numero di iscrizioni nella carriera pari a uno;
• abbia un numero di iscrizioni nella carriera pari a due ed abbia conseguito almeno 10 CFU dal
10 agosto 2016 al 10 agosto 2017;
• abbia un numero di iscrizioni nella carriera superiore a due ed abbia conseguito almeno 25 CFU
dal 10 agosto 2016 al 10 agosto 2017.
ATTENZIONE: gli studenti trasferiti in ingresso da altro Ateneo sono considerati non meritevoli per
l’anno di trasferimento e pertanto non verrà considerata la riduzione per merito.
Gli studenti che effettuano un passaggio di corso saranno considerati meritevoli in funzione degli esami
convalidati per l’A.A. 2017-18. Qualora tale convalida sia deliberata successivamente al pagamento della
prima rata, eventuali crediti saranno compensati sulle rate successive.

′
I contributi di facoltà, utili per il calcolo della tassa relativa al reddito, sono cosi definiti:
FACOLTA’/DIPARTIMENTO
TRIENNALE
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE/
MAGISTRALE
CICLO UNICO
DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETA’ E
STUDI SULL’UOMO
MAGISTRALE
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA,
TRIENNALE
LINGUE E BENI CULTURALI /
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI,
MAGISTRALE
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI
FACOLTA’ GIURISPRUDENZA /
MAGISTRALE A CICLO UNICO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
TRIENNALE
FACOLTA’ DI ECONOMIA / DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL’ECONOMIA
MAGISTRALE
TRIENNALE
FACOLTA’ DI INGEGNERIA / DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE
MAGISTRALE
FACOLTA’ DI SCIENZE MM. FF. NN. /
TRIENNALE
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA
“ENNIO DE GIORGI”, DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE ED
MAGISTRALE
AMBIENTALI
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IMPORTO
760€
860€
860€
960€
860€
860€
960€
960€
1060€
960€
1060€

CATEGORIA 1: STUDENTE IN CORSO E MERITEVOLE*
!
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Quota del contributo omnicomprensivo calcolata sulla capacità contributiva dello studente:
•

per ISEE inferiore a 16.000,00€(NO TAX AREA)
#
$%!&&' = 0,00€

•

per ISEE compreso tra 16.000,01€ e 40.000,00€ (FASCIA CUSCINETTO)
)7899 − 16.000€0 × <=> ∗
#
$%!&&' = 140€ +
24.000€

•

per ISEE superiori A 40.000,01€
#
$%!&&' = 140€ + <=> ∗ + @ABCD EFFGAHCGID

∗ JK =

L K$M N à

La Quota Aggiuntiva del Contributo omnicomprensivo è pari a 30€ per ogni € 5.000 in più oltre i €
40.000 e sino ad un massimo di € 100.000.
P0 ./!%'
E’ prevista una riduzione della #
$%!&&' fino ad un massimodel 50% di (140€+CDF), con l’eccezione
per la Quota Aggiuntiva, determinata sulla base della condizione di merito, se ricorrono le seguenti
condizioni:
a) studenti immatricolati ad un Corso di Laurea Triennale o di Laurea Magistrale a ciclo unico, in
possesso di diploma di studi superiori con votazione maggiore di 80/100:
./!%' % =

)IBCB QG QGRSBTD − 800
× 50%
20

b) studenti immatricolati ad un corso di Laurea Magistrale (non a ciclo unico), per i quali la
votazione conseguita nel titolo di Laurea di primo livello utile per l’accesso sia maggiore di 100/110:
./!%' % =

)IBCB QG SDAWXD − 1000
× 50%
10

c) studenti iscritti ad anni successivi:
la riduzione è applicata rapportando il merito individuale dello studente, nel periodo compreso tra il 11
agosto 2016 e il 10 agosto 2017, ai valori di media e di deviazione standard del medesimo corso di studio
di iscrizione come saranno riportati nella tabella A.

Qualora non vi sia il parametro della coorte di riferimento per mancanza del corso di studio, verrà
utilizzato il parametro della media dei valori tra tutti i corsi offerti dallo stesso Dipartimento.
Per gli studenti che sostengono esami nell’ambito di progetti di mobilità Erasmus, la riduzione è
applicata considerando anche gli esami di profitto che siano stati convalidati dai competenti organismi
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didattici entro il 31 dicembre 2017, a condizione che detti esami ed i relativi CFU risultino dai
transcript of records rilasciati entro il 31 ottobre 2017.
•
Per merito individuale si intende quello calcolato dal singolo studente attraverso il prodotto
fra i CFU acquisiti e la votazione media ponderata conseguita negli esami di profitto nel periodo sopra
indicato.
•
Per valori di media (µ) e di deviazione standard (σ) del corso di studio si intende il prodotto
fra i CFU acquisiti negli esami di profitto e la media ponderata dei voti conseguiti dagli studenti attivi,
nello stesso corso di Laurea/Laurea Magistrale (tabella A pubblicata nell’apposita sezione del sito
https://www.unisalento.it). Sono considerati, ai fini del calcolo, solo gli esami di profitto con voto.
Sono esclusi dal computo, invece, le prove scritte, le prove di idoneità o di abilità, i laboratori, le
prove di conoscenza, i corsi di eccellenza, i seminari, anche in presenza di riconoscimento di CFU.
Ai fini dell’applicazione delle riduzioni per merito si utilizzano 5 fasce ottenute applicando alla media
opportuni multipli della deviazione standard che consentono di identificare i decili degli studenti che si
collocano al di sopra della media secondo la seguente tabella:
FASCIA DI APPARTENENZA

VALORI MINIMI DI FASCIA

valore riduzione

1

µ

10%

2

20%

µ+0,253

3

µ+0,524

30%

4

µ+0,841

40%

5

µ+1,281

50%

Per valori di merito individuale al di sotto delle media non è prevista alcuna riduzione.

CATEGORIA 2: STUDENTE IN CORSO E NON MERITEVOLE*
Il sistema di tassazione per lo studente in corso e non meritevole è il medesimo della CATEGORIA 1
eccetto la seguente modifica:
• tutti gli studenti con ISEE inferiore ai 16.000,00 € sono tenuti al pagamento di un contributo
pari a 100,00€.

CATEGORIA 3: STUDENTE FUORI CORSO E MERITEVOLE*
!

= #

$%!&&'

*0 #
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$YZ
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Quota calcolata sulla capacità contributiva dello studente definita come per la Categoria 1.
P0 #

$YZ

%'[ %\

=200,00€

CATEGORIA 4: STUDENTE FUORI CORSO E NON MERITEVOLE*
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Quota calcolata sulla capacità contributiva dello studente definita come per la Categoria 1.
P0 #

$YZ

%'[ %\

=200€+100€ x (n. di iscrizioni carriera- (durata normale corso+2))

LE RIDUZIONI PER CONDIZIONI DI REDDITO
Studenti a cui si applica la riduzione dei contributi per condizioni di reddito (IR) per la
contemporanea iscrizione di altri studenti presso l’Università del Salento
Si applica la riduzione per condizioni di reddito nella misura del 5% per gli studenti che, secondo
quanto risulta dalla dichiarazione ISEE, abbiano, nel nucleo familiare di appartenenza, altri membri
iscritti all'Università del Salento.
La riduzione si applica soltanto al nuovo immatricolato/iscritto.

ALTRI IMPORTI PER SPECIFICHE DOMANDE
Domanda di ammissione ai corsi con prova di accesso

€ 23,00 per corsi di studio ad
accesso libero e Dottorato di
Ricerca
€ 25,00 per corsi di Laurea e
Laurea Magistrale a numero
programmato
Iscrizione a singoli corsi di insegnamento, importo dovuto per ogni CFU
€ 25,00
Riconoscimento di titolo accademico straniero
€ 300,00
Domanda di pre-valutazione del curriculum
€ 30,00
Contributo per la ristampa del libretto
€ 50,00
Contributo per la ristampa del diploma di laurea
€ 50,00
Tasse per stampa pergamena laurea e dottorato di ricerca
€ 32,00
Tasse di cambio corso
€ 30,00 (primo)
€ 50,00 (successivi)
Tasse per il trasferimento in entrata ed in uscita
€ 50,00
Tassa di ripresa degli studi, per ogni anno di interruzione degli studi (per € 60,00
l’anno di ripresa saranno dovute le rate di iscrizione così come stabilite)
(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 modulistica necessaria per la presentazione delle domande è disponibile sul portale istituzionale
(www.unisalento.it link >Iscrizioni >Iscrizioni>Modulistica).
Nella modulistica è indicata la documentazione da allegare.
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ESONERI E RIMBORSI
1) Studenti diversamente abili
Sono previste specifiche forme di esonero totale o parziale dal pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale per gli studenti diversamente abili 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% sono esonerati dal pagamento del
contributo onnicomprensivo annuale, anche in caso di seconda laurea. 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, 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%.
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 2017 all’Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio,
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
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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 suddetta comunicazione.
Gli studenti che, a seguito di comunicazione da parte dell’ADISU sede di Lecce da effettuarsi entro
il 31 dicembre 2018, siano risultati esclusi dai benefici ADISU, dovranno regolarizzare la propria
posizione amministrativa versando quanto dovuto entro il 31 maggio 2019,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 alo 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) 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.
6) Studenti dei corsi di Laurea in Fisica, Ottica ed Optometria, Matematica, Ingegneria Civile,
Ingegneria dell’Informazione, Ingegneria Industriale.
Possono ottenere il rimborso totale o parziale delle rate di iscrizione versate in applicazione del D.M.
976/2014, tenuto conto dell’ammontare del finanziamento ministeriale.
7) Studenti che conseguono il titolo nella durata normale del corso di studio
Gli studenti che, nell’a.a.2017/2018,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, il
rimborso delle rate versate per l’iscrizione allo stesso anno accademico.
L’istanza va presentata, sotto pena di decadenza, entro l’anno solare successivo decorrente dalla data
di conseguimento del titolo.
8) 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 motivata dello studente, esoneri o rimborsi, totali o parziali, delle rate di
iscrizione nei casi di situazioni di grave disagio economico-familiare, 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 inferiore a €
23.000,00.
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;
• non avere già ottenuto dalla Commissione alcun altro beneficio nel medesimo corso di studio.
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;
• copia del libretto universitario;
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•
•

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
ai
seguenti
link:
www.unisalento.it>Iscrizioni
>Iscrizioni
>Documentazione
(o
www.unisalento.it>Iscrizioni >Iscrizioni magistrale >Documentazione).
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