SEZIONE 7
ALTRE AGEVOLAZIONI
IMMATRICOLAZIONE CON SPID
Chi si immatricola (iscrizione al primo anno) a un corso di laurea dopo aver fatto la
registrazione online con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) avrà uno sconto di 50
euro sul costo d’iscrizione. Chi paga solo 156 euro (rata unica) riceve un buono di 50 euro
per l’acquisto di materiale informatico.
STUDENTE IN CONDIZIONI PARTICOLARI
Paga 475 euro di contributo, chi ha un ISEE inferiore a 50.000 euro, non è iscritto da più
di 2 anni oltre la durata normale prevista per il proprio corso di laurea e tra 1 agosto 2020
e il 31 marzo 2021 vive una di queste condizioni particolari:
•
•
•
•
•

•

nascita o adozione di ogni figlio
svolgimento del servizio militare
svolgimento del servizio civile
essere studente “caregiver”, in base a quanto stabilito dalla L. 27 dicembre 2017, n.
205, art. 1, comma 255, ed eventuali successive modifiche e integrazioni
evento non prevedibile e straordinario, documentabile, di particolare gravità personale
e familiare, come: morte di un familiare, malattia di un familiare che comporta un
impegno dello studente per cura o assistenza, situazione di grave disagio personale
dello studente (ad esclusione della malattia), problemi lavorativi;
cassa integrazione, sospensione dell’attività lavorativa, mancato rinnovo del contratto,
ecc. a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19.

I gravi motivi familiari devono riguardare un convivente – stessa residenza -con lo
studente, del tipo: coniuge, figli (anche adottivi), genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e
sorelle, portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado.
La riduzione del costo d’iscrizione deve essere richiesta entro il 31 marzo 2021,
utilizzando un ISEE in corso di validità, con il modulo online alla pagina
http://www.unife.it/it/iscriviti/pagare/richiesta-esonero-parziale-motivi-particolari
RICOGNIZIONE DEGLI STUDI
(Regolamento studenti art. 26)
Chi non ha pagato alcuna rata di iscrizione per almeno 2 anni accademici consecutivi
(anni di ricognizione) può riprendere il proprio corso di laurea, pagando 200 euro per ogni
anno in cui non è stato iscritto.
La domanda va presentata pagando anche 16 euro di bollo, il costo dell’anno accademico
di nuova iscrizione è quello standard. La domanda, una volta inoltrata, non può essere
annullata.
L’anno di ricognizione non viene considerato per la valutazione del merito, né per tutti i
benefici erogati dall’Ateneo.
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NASCITA O ADOZIONE DI UN FIGLIO, SERVIZIO CIVILE O MILITARE
(Regolamento studenti art. 26)
Entrambi i genitori possono interrompere gli studi per il solo anno accademico in cui nasce
il figlio. Lo stesso vale in caso di adozione o affidamento, per l’anno accademico che
comprende il primo anno di ingresso del bambino in famiglia.
L’interruzione è possibile anche per chi svolge il servizio civile o il servizio militare.
Durante l’anno di interruzione non è possibile sostenere alcun esame, modulo o prova
parziale.
L’anno di interruzione viene considerato per la valutazione del merito, per tutti i benefici
erogati dall’Ateneo, e non è possibile annullare la richiesta.
Il costo dell’interruzione degli studi è di 16 euro (bollo).
SOSPENSIONE
(Regolamento studenti art. 25)
Chi vuole interrompere gli studi per malattia o problemi di salute, gravi e prolungati,
opportunamente certificati, può chiedere la sospensione degli studi per almeno un anno
accademico.
Per ogni anno di sospensione non si paga alcuna tassa, e non è possibile sostenere
esami, moduli o prove parziali.
La sospensione è cumulabile con gli anni di ricognizione o interruzione per nascita o
adozione di un figlio, servizio civile o militare.
L’anno di sospensione non viene considerato per la valutazione del merito, per tutti i
benefici erogati dall’Ateneo e non è possibile annullare la richiesta.
L’Ateneo accetta la domanda di sospensione anche se lo studente la presenta quando
può riprendere gli studi dopo il periodo di malattia.
STUDENTE CHE ACCEDE A UN PRESTITO FIDUCIARIO
Paga solo 156 euro (rata unica) chi beneficia di un prestito fiduciario, concesso da
ER.GO.
]
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