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SEZIONE 6 

ESONERI PER STUDENTI CON DISABILITÀ 

 
 

ESONERO TOTALE 

 
Paga solo 156 euro (rata unica) chi ha un’invalidità maggiore o uguale a 66% o è in 
situazione di handicap (L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma1), condizioni che devono 
essere certificate dall’Autorità competente. 
L’esonero viene concesso a chi si iscrive o è iscritto a: 
 

 corsi di laurea 

 corsi di dottorato di ricerca beneficiari di borsa di studio 

 scuole di specializzazione 
 

ESONERO PARZIALE 
 
Chi si immatricola o è iscritto a un corso di laurea e ha un’invalidità maggiore o uguale a 
46% e inferiore a 66% paga: 
 

 156 euro (prima rata) 

 158 euro (seconda rata) 

 158 euro (terza rata) 

 158 euro (quarta rata) 
 
Chi si iscrive o è iscritto a un corso di Dottorato di ricerca beneficiario di borsa di studio, e 
ha un’invalidità maggiore o uguale a 46% e inferiore a 66%, beneficia di uno sconto di 200 
euro sul costo d’iscrizione annuale. 
 
Chi si iscrive o è iscritto a una Scuola di specializzazione e ha un’invalidità maggiore o 
uguale a 46% e inferiore a 66% viene inserito nella fascia di contribuzione più bassa. 
 
Per entrambi gli esoneri, la certificazione di invalidità o handicap va inserita nell’area 

personale dello studente entro il 31 ottobre 2022, accedendo alla sezione “Dichiarazioni 
di invalidità/handicap/DSA. Senza questa operazione, il costo d’iscrizione non viene 
ridotto. 
In caso di scadenza prevista per il pagamento della prima rata d’iscrizione successiva al 
31 ottobre 2022, questa coincide con la scadenza per inserire online la certificazione di 
invalidità o handicap. 
 
La guida è disponibile alla pagina http://www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita 
 
Se non si è ancora in possesso della certificazione definitiva, è possibile inserire online la 
ricevuta attestante la richiesta di invalidità o handicap, entro i termini sopra indicati. 
In questo caso l’agevolazione viene concessa “sotto condizione” fino a quando non viene 
inserita online la certificazione definitiva. 
Se l’inserimento online della documentazione definitiva non viene effettuato entro il 28 
aprile 2023, viene richiesto il pagamento di quanto non versato in precedenza. 
 

http://www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita
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MASTER E CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO 

 
Chi si iscrive a un master o a un corso di formazione o di perfezionamento può chiedere 
uno dei due esoneri, in base alla propria invalidità o handicap. 
La concessione o meno del beneficio è subordinata alla disponibilità di bilancio, in base ai 
fondi stanziati ogni anno dall’Università degli Studi di Ferrara per questo tipo di esoneri 
per gli iscritti a master, corsi di formazione o di perfezionamento. 
L’esonero può essere concesso fino a esaurimento dei fondi disponibili in base a quando 
viene richiesto al servizio SOS: https://php.unife.it/sos/ 
 
Non paga la quota di contributo prevista chi ha un’invalidità maggiore o uguale a 66% o è 
in situazione di handicap (L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma1). 
 
Ha uno sconto del 25% del contributo previsto chi ha un’invalidità maggiore o uguale a 
46% e inferiore a 66%. 

https://php.unife.it/sos/

