SEZIONE 5
ESONERI DI UNIFE
STUDENTE AL PRIMO ANNO
Paga solo 156 euro (rata unica) chi:



si è diplomato alla scuola media superiore con 100/100 e lode e si immatricola
(primo anno di entrata nel sistema universitario nazionale) a un corso di laurea
triennale o magistrale a ciclo unico
ha conseguito la laurea triennale con 110/110 e lode e si iscrive al primo anno di un
corso di laurea magistrale (+2)

Se il diploma o la laurea sono stati rilasciati all’estero lo studente può pagare solo 156
euro, ma il voto ottenuto deve corrispondere esattamente a 100/100 e lode o 110/110 e
lode (se prevista). Quindi, se il voto massimo attribuibile è 110/110, è necessario un
ulteriore riconoscimento di merito, equiparabile alla lode del sistema italiano.
Chi si è diplomato con 60/60, senza lode o riconoscimento di merito, non è beneficia di
tale agevolazione.
In tutti i casi, non è possibile beneficiare di questa agevolazione per più di una volta per lo
stesso tipo di corso.
STUDENTE STRANIERO
Paga solo 156 euro (rata unica) chi ha la cittadinanza straniera e si iscrive sulla base di
accordi sottoscritti fra l’Università degli Studi di Ferrara e il paese straniero di provenienza.
STUDENTE FIGLIO DI GENITORE CON PENSIONE DI INABILITÁ
(L. 30 marzo 1971, n. 118 art. 30)
Paga solo 156 euro (rata unica) chi è figlio di genitore beneficiario della pensione di
inabilità ed è iscritto ad un corso di laurea.
Chi è iscritto a corsi di altro tipo, paga solo le voci contabili fisse non di competenza
dell’Ateneo, come, ad esempio: tassa regionale, bollo, assicurazione, ecc.
Il genitore titolare di pensione di inabilità deve avere la residenza con lo studente,
attestata dal modello ISEE, valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario, privo di omissioni e/o difformità, e rilasciato entro il 31 ottobre 2022.
Chi ha la cittadinanza straniera deve utilizzare una certificazione analoga a quella italiana,
tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di provenienza,
in base alla stessa procedura prevista per il reddito estero ( sezione 1, pag. 7).
Chi si immatricola o è iscritto ad un corso di laurea deve inviare la domanda entro e non
oltre il 31 ottobre 2022 con il modulo
disponibile alla pagina
https://modulistica.unife.it/studenti/richiesta-esonero-figli-genitore-inabilità
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Se non può regolarizzare la propria iscrizione entro il 31 ottobre 2022 per cause
esclusivamente amministrative, indipendenti dalla sua volontà, può inviare la domanda
entro e non oltre il 15 dicembre 2022.
In caso di scadenza prevista per il pagamento della prima rata d’iscrizione successiva al
31 ottobre 2022, questa coincide con la scadenza per inviare la domanda.
Per tutti gli altri tipi di corso, il termine ultimo per l’invio della domanda coincide con quello
previsto per il pagamento della relativa prima rata d’iscrizione.
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