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SEZIONE 3 

COSTO D’ISCRIZIONE 
 

CALCOLO DEL COSTO D’ISCRIZIONE 
 
In base ai criteri di merito e di reddito indicati nella sezione 1, il costo d’iscrizione viene 
così calcolato: 
 
Tutti pagano la prima rata, così composta: 16 euro di bollo 

140 euro di tassa regionale 
 
Pagano poi, un contributo così calcolato e suddiviso in 3 rate uguali: 
 

Matricola: si paga solo in base all’ISEE, se rilasciato. 
 

STUDENTE 

1 

ISEE Importo 

0 – 24.500 euro Esonero totale 

24.500,01 – 26.000 (ISEE-13000) x 0,0175 

26.000,01 – 28.000 (ISEE-13000) x 0,025 

28.000,01 – 30.000 (ISEE-13000) x 0,0325 

30.000,01 – 45.000 (ISEE-13000) x 0,04 

45.000,01 – 60.000 (ISEE-13000) x 0,0445 

Da 60.000,01 o senza ISEE 2092 euro 

 

Iscritto al secondo anno: si paga in base a: crediti maturati, anno d’iscrizione e ISEE se 
rilasciato. 
 

STUDENTE 
CREDITI 

tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022 
ISEE Importo 

1 da 10 a 23 
0 – 24.500 Esonero totale 

1 plus da 24 

1 da 10 a 23 24.500,01 – 

26.000 

(ISEE-13000) x 0,0175 

1 plus da 24 [(ISEE-13000) x 0,0175] – 25% 

1 da 10 a 23 26.000,01 – 

28.000 

(ISEE-13000) x 0,025 

1 plus da 24 [(ISEE-13000) x 0,025] – 25% 

1 da 10 a 23 28.000,01 – 

30.000 

(ISEE-13000) x 0,0325 

1 plus da 24 [(ISEE-13000) x 0,0325] – 25% 
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1 da 10 a 23 30.000,01 – 

45.000 

(ISEE-13000) x 0,04 

1 plus da 24 [(ISEE-13000) x 0,04] – 25% 

1 da 10 a 23 45.000,01 – 

60.000 

(ISEE-13000) x 0,0445 

1 plus da 24 [(ISEE-13000) x 0,0445] – 25% 

1 da 10 a 23 Da 60.000,01 o 

senza ISEE 

2092 euro 

1 plus da 24 1569 euro 

 

Iscritto oltre il secondo anno e entro il primo fuori corso: si paga in base a: crediti 
maturati, anno d’iscrizione e ISEE se rilasciato. 
 

STUDENTE 
CREDITI 

tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022 
ISEE Importo 

1 da 25 a 39 
0 – 24.500 Esonero totale 

1 plus da 40 

1 da 25 a 39 24.500,01 – 

26.000 

(ISEE-13000) x 0,0175 

1 plus da 40 [(ISEE-13000) x 0,0175] – 25% 

1 da 25 a 39 26.000,01 – 

28.000 

(ISEE-13000) x 0,025 

1 plus da 40 [(ISEE-13000) x 0,025] – 25% 

1 da 25 a 39 28.000,01 – 

30.000 

(ISEE-13000) x 0,0325 

1 plus da 40 [(ISEE-13000) x 0,0325] – 25% 

1 da 25 a 39 30.000,01 – 

45.000 

(ISEE-13000) x 0,04 

1 plus da 40 [(ISEE-13000) x 0,04] – 25% 

1 da 25 a 39 45.000,01 – 

60.000 

(ISEE-13000) x 0,0445 

1 plus da 40 [(ISEE-13000) x 0,0445] – 25% 

1 da 25 a 39 Da 60.000,01 o 

senza ISEE 

2092 euro 

1 plus da 40 1569 euro 
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Iscritto oltre il primo anno fuori corso: si paga in base ai crediti maturati e all’ISEE se 
rilasciato. 
 

STUDENTE 

2 

CREDITI 

tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022 
ISEE 

Importo minimo 200 euro 

(la maggiorazione del 25% non 

può superare 200 euro) 

da 25 

0 – 24.500 200 euro 

24.500,01 – 

26.000 
[(ISEE-13000) x 0,0175] + 25% 

26.000,01 – 

28.000 
[(ISEE-13000) x 0,025] + 25% 

28.000,01 – 

30.000 
[(ISEE-13000) x 0,0325] + 25% 

30.000,01 – 

45.000 
[(ISEE-13000) x 0,04] + 25% 

45.000,01 – 

60.000 
[(ISEE-13000) x 0,0445] + 25% 

Da 60.000,01 o 

senza ISEE 
2292 euro 
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Iscritto con CFU non sufficienti 

 

STUDENTE 

3 

CREDITI 

tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022 
ISEE Importo 

meno di 10 (II anno) 

meno di 25 (oltre II anno) 

0 – 24.500 500 euro 

24.500,01 – 

26.000 
[(ISEE-13000) x 0,0175] + 500 euro 

26.000,01 – 

28.000 
[(ISEE-13000) x 0,025] + 500 euro 

28.000,01 – 

30.000 
[(ISEE-13000) x 0,0325] + 500 euro 

30.000,01 – 

45.000 
[(ISEE-13000) x 0,04] + 500 euro 

45.000,01 – 

60.000 
[(ISEE-13000) x 0,0445] + 500 euro 

Da 60.000,01 o 

senza ISEE 
2592 euro 

 

CON ISEE (REDDITO IN ITALIA) 
 
Si paga in 4 rate. 
 
La prima rata ha un importo per tutti di 156 euro. 
 
L'importo delle altre 3 rate è determinato da: 
 
 crediti conseguiti tra il 10 agosto 2021 e il 10 agosto 2022 
 anno di iscrizione all’Università degli Studi di Ferrara 
 certificazione ISEE se calcolata 
 
Seconda, terza e quarta rata hanno ciascuna un importo corrispondente a 1/3 del 
contributo previsto. 
 

CON REDDITO ALL’ESTERO 
 
Il costo d’iscrizione è uguale a quello previsto per chi ha reddito in Italia. 
Se si è in possesso della documentazione descritta alla sezione 1 “studente con reddito 
estero”, si paga nello stesso modo previsto per chi ha l’ISEE. 
Se non si ha la documentazione descritta alla sezione 1 “studente con reddito estero”, si 
paga nello stesso modo previsto per chi non ha l’ISEE. 
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IMPORTANTE 

 
Gli importi decimali sono arrotondati all’unità secondo la seguente modalità: inferiore se 
minore di 5, superiore se uguale o maggiore di 5. Anche in caso di iscrizione part time o a 
90 CFU. 
 
Chi è iscritto con durata superiore (part time) o inferiore (90 CFU) di quella normale 
prevista per il proprio corso, non può essere studente 1 plus. 
 
Il conteggio degli anni di iscrizione inizia dall’anno d’ingresso all’Università degli Studi di 
Ferrara, anche in caso di passaggio di corso. 
 
I CFU validi per il calcolo del costo d’iscrizione sono quelli inseriti nel piano di studi e 
conseguiti dal 10 agosto 2021 al 10 agosto 2022 e riferiti ai soli esami sostenuti e superati 
all’Ateneo di Ferrara. I crediti sono conseguiti quando sono verbalizzati. 
 
Gli esami convalidati o riconosciuti, derivati da attività o esami sostenuti al di fuori 
dell’Università degli Studi di Ferrara, non vengono considerati, ad eccezione di quelli 
riconosciuti nell’ambito della mobilità internazionale. 
Non vengono considerati gli esami parziali, i singoli moduli o le prove parziali. 


