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SCADENZE 
 

IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO 

 

Tipo di corso Termini 
Termini con pagamento di un 

contributo aggiuntivo 

Laurea triennale e magistrale a 

ciclo unico ad accesso libero 
21 luglio - 31 ottobre 2020 1 novembre - 15 dicembre 2020 

Laurea ad accesso programmato 

primo  anno 
 bando di ammissione o le linee guida per l’immatricolazione 

Laurea ad accesso programmato 

anni successivi al primo 
21 luglio - 31 ottobre 2020 1 novembre - 15 dicembre 2020 

Laurea magistrale (+2) 

primo anno 
21 luglio – 15 aprile  2021 

Impossibile iscriversi dopo il 15 aprile 

2021 

Laurea magistrale (+2) 

anni successivi al primo 
21 luglio - 31 ottobre 2020 1 novembre - 15 dicembre 2020 

 

RICHIESTA RIDUZIONE TASSE 

 

Gratis Con pagamento di 400 euro 

16 luglio -  31 ottobre 2020 1 novembre – 15  dicembre 2020 

 

150 ORE - COLLABORAZIONI STUDENTESCHE 

 

16 luglio - 31 ottobre 2020 

 

TERMINI PAGAMENTO RATE 

 

Rata 
Corsi ad accesso 

libero 

Anni successivi 

al primo 

per tutti i corsi 

Corsi a numero programmato 

(solo I anno) 

Corsi di laurea 

magistrale (+2) 

(solo I anno) 

1 31 ottobre 2020 31 ottobre 2020 

 bando di ammissione 

o le linee guida per 

l’immatricolazione 

15 aprile 2021 

2 15 febbraio 2021 15 febbraio 2021 15 febbraio 2021 15 aprile 2021 

3 14 maggio 2021 14 maggio 2021 14 maggio 2021 14 maggio 2021 
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SEZIONE 1 

INFORMAZIONI GENERALI SUL COSTO DI ISCRIZIONE 
 

Riferimenti normativi: 

 

 L. 2 dicembre 2001, n. 390: 

https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/legge-2-dicembre-1991-n390.html 

 D.P.C.M. 9 aprile 2001: 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2001/aprile/dpcm-09042001.aspx 

 D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/05/31/012G0088/sg 

 L. 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, commi dal 252 al 262: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg 

 Regolamento di Ateneo per la contribuzione studentesca (art. 6, 7, 8): 

http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-

studio/diritto-allo-studio/contribuzione-studentesca 

 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle forme di collaborazione studentesche 

alle attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi di Ferrara: 

http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-

studio/diritto-allo-studio/150-ore 

 Regolamento di Ateneo studentesse e studenti: 

http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-

studio/carriera-studentesca/regolamento-studentesse-e-studenti 

 

Il costo annuale d’’iscrizione all’Università degli Studi di Ferrara è composto da: 

 

 imposta di bollo 

 tassa regionale 

 contributo omnicomprensivo 

 

L’imposta di bollo, o più semplicemente bollo, e la tassa regionale, vengono pagati 

all’Università degli Studi di Ferrara che li gira all’Agenzia delle Entrate e a ER.GO 

(Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna). 

 

Il contributo omnicomprensivo, o più semplicemente contributo, serve a coprire i costi 

dei servizi didattici, scientifici ed amministrativi, compresi quelli per attività sportive. Non 

comprende i costi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, 

le imposte erariali e le sanzioni economiche di varia natura. 

 

Il contributo è calcolato in base all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) – che va comunque richiesto all’INPS o al CAF- e in base al merito. 

L’ISEE dello studente deve essere valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario e non deve avere omissioni e/o difformità. 

Il merito viene valutato in base all’anno di iscrizione all’Università degli Studi di Ferrara, e 

al numero di CFU (Crediti Formativi Universitari) inseriti nel piano di studi e conseguiti dal 

10 agosto 2019 al 10 agosto 2020 e riferiti ai soli esami sostenuti e superati all’interno 

dell’Ateneo di Ferrara. Gli esami convalidati non vengono considerati, ad eccezione di 

quelli riconosciuti nell’ambito della mobilità internazionale. 

 

https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/legge-2-dicembre-1991-n390.html
http://attiministeriali.miur.it/anno-2001/aprile/dpcm-09042001.aspx
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/05/31/012G0088/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/diritto-allo-studio/contribuzione-studentesca
http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/diritto-allo-studio/contribuzione-studentesca
http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/diritto-allo-studio/150-ore
http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/diritto-allo-studio/150-ore
http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/carriera-studentesca/regolamento-studentesse-e-studenti
http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/carriera-studentesca/regolamento-studentesse-e-studenti
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Per calcolare l’importo del contributo omnicomprensivo  

http://php.unife.it/sos/sim_tax20.php 

 

ISEE 

È l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, con cui viene valutata la 

situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione 

sociale agevolata. 

Per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la DSU (Dichiarazione 

Sostitutiva Unica), che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e 

patrimoniale che descrivono la situazione economica del nucleo familiare. 

La DSU può essere compilata presso gli uffici INPS (Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale), su www.inps.it, oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale), presenti in 

tutta Italia. 

La certificazione ISEE viene rilasciata entro 15 giorni dalla data di compilazione 

della DSU. 

Per l’anno accademico 2020/2021 sono da utilizzare esclusivamente le certificazioni ISEE 

rilasciate nel 2020, valide per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario, prive di omissioni e/o difformità. 

 

Se l’ISEE non è corretto lo studente riceve un messaggio e deve farlo modificare al più 

presto da chi lo ha rilasciato. Deve farlo anche se non riceve il messaggio. 

 

La DSU deve essere compilata entro e non oltre il 31 ottobre 2020. 

Se la DSU viene rilasciata dal 1 novembre 2020 al 15 dicembre 2020, si applica un 

contributo aggiuntivo di 400 euro. 

. 

STUDENTE INDIPENDENTE 

 

È considerato indipendente, lo studente che ha contemporaneamente: 

 

 residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni dalla 

data di rilascio della DSU. La residenza deve essere in un immobile non di proprietà 

di un componente del nucleo familiare di origine. 

 l’ISEE deve derivare da lavoro dipendente o assimilato, non alle dipendenze di un 

familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni e non inferiore a 6500 euro 

annui. 

 

Se non ci sono entrambe queste condizioni, lo studente è considerato a carico della 

famiglia di origine, e quindi il costo d’iscrizione viene calcolato in base alla situazione 

economica complessiva di studente e nucleo familiare di origine. 

 

http://www.inps.it/
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STUDENTE CON REDDITO ESTERO 

 

Chi non ha un reddito 2019 in Italia uguale o superiore a 6500 euro, e ha la propria 

famiglia residente all’estero, non può utilizzare l’ISEE. 

 

 Lo studente che viene da un paese dell’Unione Europea può autocertificare i 

redditi e i patrimoni del 2019 dichiarando: 

 

o la composizione del nucleo familiare 

o l’attività esercitata da ciascun componente del nucleo familiare compresi 

fratelli/sorelle maggiorenni. Se qualcuno non svolge alcuna attività, deve essere 

indicato: “non occupato” o “disoccupato”. Deve essere indicato se ha un’indennità 

di disoccupazione o una pensione o altro. 

o il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa di ciascun componente (indicando 

se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi) 

o il reddito di ogni componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri 

parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo 

familiare complessivo 

o la superficie in metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati 

posseduti. Se la casa di abitazione non è di proprietà, occorre allegare la 

dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun 

componente del nucleo è proprietario di immobili. 

o l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo sulla casa di abitazione e/o sugli altri 

immobili 

o il valore del patrimonio mobiliare di ogni componente del nucleo familiare 

o l'eventuale invalidità o disabilità documentata dello studente. 

 

i valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle 

valute estere, determinato ai sensi di legge. 

L’autocertificazione è uniformata a quella indicata per la compilazione dell’attestazione 

ISEE per gli studenti con reddito in Italia. 

L’Ateneo svolge i controlli a posteriori, anche richiedendo la documentazione di quanto 

dichiarato: eventuali agevolazioni possono quindi essere revocate.  

La documentazione deve essere rilasciata dalle competenti autorità dei paesi dove sono 

prodotti i redditi, sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, tradotta da un 

traduttore ufficiale. 

 

 Lo studente che viene da un paese non dell’Unione Europea, deve documentare 

la propria condizione economica, utilizzando la certificazione rilasciata dalle 

competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua 

italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.  Per i Paesi dove 

esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale 

Ambasciata italiana, la documentazione è rilasciata dalle competenti rappresentanze 

diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture (D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, art. 33, comma 4). 
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 Lo studente che viene da un paese “particolarmente povero”, deve usare la 

certificazione della Rappresentanza italiana del paese di provenienza che attesti che 

egli non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello 

sociale (D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 13, comma 5). 

 

 Lo studente apolide o rifugiato politico deve utilizzare l’attestazione ISEE, così 

come per lo studente italiano con reddito familiare in Italia. Lo status di apolide o 

rifugiato politico deve essere certificato dalla documentazione rilasciata dal Tribunale 

Civile se apolide, o dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero 

dell’Interno se rifugiato politico. 

 

 Lo studente straniero con doppia cittadinanza deve sceglierne una. Se una delle 

due è italiana, è questa che prevale. In entrambi i casi la documentazione relativa alle 

condizioni economiche deve essere presentata in originale e legalizzata entro le 

scadenze previste. 
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SEZIONE 2 

RIDUZIONE DEL COSTO D’ISCRIZIONE 
 

STUDENTE CON REDDITO IN ITALIA 

 

Dall’anno accademico 2019/2020 è obbligatorio fornire all’Ateneo il consenso al 

trattamento dei propri dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679) ed è facoltativo autorizzare l'Ateneo al recupero 

dell’ISEE dalla banca dati INPS. L’autorizzazione è valida per l’intera durata del percorso 

universitario, a meno che non si decida di revocarla. 

Lo studente inserisce consenso o revoca nella propria area personale, durante 

l’immatricolazione o durante la propria carriera universitaria. 

 

Per ridurre il costo d’iscrizione si deve, entro e non oltre il 31 ottobre 2020: 

 

1. richiedere la certificazione ISEE a INPS o presso un CAF 

2. dare il consenso al recupero dell’ISEE dal database INPS 

 

Se le due operazioni vengono effettuate dal 1 novembre 2020 al 15 dicembre 2020, deve 

essere pagato un contributo di 400 euro. 

 

In questo modo il contributo da pagare viene ricalcolato automaticamente. 

Quando l’ISEE viene recuperato, lo studente riceve una notifica nella propria area 

personale o via email. 

Avere l’ISEE prima di versare la prima rata di iscrizione permette di pagare l'esatto 

importo dovuto, senza attendere un rimborso o un conguaglio sulle rate successive. 

 

STUDENTE CON REDDITO ALL’ESTERO 

 

Dall’anno accademico 2019/202, è obbligatorio fornire all’Ateneo il consenso all’utilizzo 

dei propri dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. 

Regolamento UE 2016/679). 

Lo studente inserisce il consenso nella propria area personale, durante l’immatricolazione 

o durante la propria carriera universitaria. 

 

Per ridurre il costo d’iscrizione si deve, entro e non oltre il 31 ottobre 2020: 

 

1. accedere alla sezione “Dati economici” della propria area personale 

2. Inserire i dati familiari, di reddito e di patrimonio presenti sulla documentazione di 

reddito estero ( sezione 1, pag. 6) 

3. Inviare al servizio SOS: https://php.unife.it/sos/ una copia di un proprio documento di 

identità valido e una copia della documentazione di reddito estero ( sezione 1, pag. 

6) 

 

Se le tre operazioni vengono effettuate dal 1 novembre 2020 al 15 dicembre 2020, deve 

essere pagato un contributo di 400 euro. 

 

Per segnalare problemi legati alla riduzione del costo d’iscrizione 

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

https://php.unife.it/sos/
https://php.unife.it/sos/
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NON PAGA IL CONTRIBUTO DI 400 EURO 

 

 Chi è in fase di trasferimento da altro Ateneo 

 Chi effettua un’abbreviazione di corso 

 Chi si immatricola ad una laurea magistrale (+2) 

 Chi si immatricola in seguito a ripescaggi o scorrimenti di graduatorie 

 

Se lo studente non può regolarizzare l’iscrizione entro il 31 ottobre 2020 per cause 

esclusivamente amministrative, indipendenti dalla sua volontà, può ottenere la riduzione 

del costo d’iscrizione, ma soltanto se è in possesso della propria certificazione ISEE 

prima di pagare la prima rata. L’attestazione ISEE deve essere valida alla data di 

scadenza della prima rata. 

La stessa cosa vale per lo studente con reddito estero e per la propria documentazione di 

reddito estero ( sezione 1, pag. 6). 

 

STUDENTE LAUREANDO 

 

Chi pensa di laurearsi nella sessione straordinaria dell’anno accademico 2019/2020 

(marzo/aprile 2021) non deve pagare le tasse d’iscrizione per l’anno accademico 

2020/2021. 

Si consiglia di seguire comunque le istruzioni per ridurre il costo d’iscrizione dell’anno 

accademico 2020/2021, indicate a pagina 8. 

Infatti, se il titolo non viene conseguito nella sessione straordinaria dell’anno accademico 

2019/2020, se si vuole proseguire il proprio corso di laurea, è obbligatorio pagare le tasse 

d’iscrizione dell’anno accademico 2020/2021. Se queste non vengono corrisposte entro i 

termini previsti, vengono addebitati i relativi contributi aggiuntivi per ritardato pagamento. 

 

ACCERTAMENTI SULLE CONDIZIONI DI MERITO ED ECONOMICHE 

 

L'Ateneo controlla se le dichiarazioni presentate in base al D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, 

art. 10 sono vere. 

Chi presenta dichiarazioni false, proprie o dei propri familiari, senza trovarsi nelle 

condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, è soggetto ad una sanzione 

amministrativa che consiste nel pagamento di importo triplo rispetto a quello ottenuto, o al 

valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto a ottenere altre erogazioni per tutta 

la durata del corso degli studi, tranne nel caso delle sanzioni di cui al D.L. 31 maggio 

2010, n. 78, art. 38, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 

122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato. 
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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: 16 euro di bollo 

140 euro di tassa regionale 

 

Il contributo viene pagato così: 

 

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

 

Studente 

1 basic 

ISEE da 0 a 23000 

ISEE 

da 23000,01 a 

24000 

ISEE  da 

24000,01 a 

50000 

ISEE superiore a 

50000 

o non rilasciato 

Esonero totale 
(ISEE-13000) x 

0,035 

(ISEE-13000) 

x 0,0475 
1758 euro 

 

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

rilasciato. 

 

Studente CFU 

ISEE 

da 0 a 

23000 

ISEE 

da 23000,01 a 

24000 

ISEE 

da 24000,01 a 

50000 

ISEE superiore 

a 50000 o 

non rilasciato 

1 basic 
da 10 a 

23 

Esonero 

totale (ISEE-13000) 

x 0,035 

(ISEE-13000) x 

0,0475 
1758 euro 

1 plus da 24 
Esonero 

totale 

(ISEE-13000) x 

0,04 
1480 euro 

 

Iscritto oltre il secondo anno: si paga in base a: crediti maturati, anno d’iscrizione e 

ISEE se rilasciato. 

 

Studente CFU 

ISEE 

da 0 a 

23000 

ISEE 

da 23000,01 a 

24000 

ISEE 

da 24000,01 a 

50000 

ISEE superiore 

a 50000 o 

non rilasciato 

1 basic 
da 25 a 

39 

Esonero 

totale (ISEE-13000) 

x 0,035 

(ISEE-13000) x 

0,0475 
1758 euro 

1 plus da 40 
Esonero 

totale 

(ISEE-13000) X 

0,04 
1480 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 

CFU 

ISEE 

da 0 a 

23000 

ISEE 

da 23000,01 a 50000 

ISEE superiore a 

50000 o 

non rilasciato 

da 25 200 euro 

[(ISEE-13000) x 0,0475] + 

25% 

La maggiorazione del 25% 

non può superare 200 euro 

1958 euro 

 

Iscritto con CFU non sufficienti 

 

Studente 

3 

ISEE 

da 0 a 

23000 

ISEE 

da 23000,01 a 50000 

ISEE superiore 

a 50000 o 

non rilasciato 

600 euro 

[(ISEE-13000) x 0,0475] + 50% + 200 

euro 

La maggiorazione  del 50% non può 

superare 400 euro 

2358 euro 

 

CON ISEE (REDDITO IN ITALIA) 

 

Si paga in tre rate. 

 

L'importo è determinato da: 

 

 crediti conseguiti tra il 10 agosto 2019 e il 10 agosto 2020 

 anno di iscrizione all’Università degli Studi di Ferrara 

 certificazione ISEE se calcolata 

 

Se l’ISEE viene rilasciato prima di pagarla, la prima rata è composta da: 

 

 16 euro di bollo 

 140 euro di tassa regionale 

 1/3 del contributo previsto 

 

Seconda e terza rata ammontano ciascuna a 1/3 del contributo previsto. 

 

Se l’ISEE viene rilasciato dopo averla pagata, la prima rata è composta da: 

 

 16 euro di bollo) 

 140 euro di tassa regionale 

 400 euro di contributo 

 

Seconda e terza rata ammontano ciascuna a 1/3 del contributo totale previsto. 

 

Se, in base al proprio ISEE, viene pagato più contributo del dovuto, la quota in eccesso 

viene automaticamente scontata dalla/e rata/e successiva/e. 
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Esempio: 

1. il 20 agosto 2020 viene pagata la prima rata con importo standard (156 + 400 euro) 

perché non si ha l’ISEE 

2. il 1 ottobre 2020 viene rilasciato l’ISEE e viene ricalcolato il costo d’iscrizione annuale 

3. con l’ISEE il contributo annuale dovuto risulta essere di 450 euro 

4. la prima rata ha così un importo di 156 + 150 euro 

5. seconda e terza rata hanno ciascuna un importo di 150 euro 

6. sono quindi stati pagati 250 euro in più che vengono scontati dalle rate successive 

7. la seconda rata non va pagata 

8. la terza rata ha un importo di 50 euro 

 

Se, in base al proprio ISEE, viene pagato meno contributo del dovuto, la quota mancante 

viene automaticamente addebitata. 

 

Esempio: 

1. ii 20 agosto 2020 viene pagata la prima rata con importo standard (156 + 400 euro) 

perché non si ha l’ISEE 

2. il 1 ottobre 2020 viene rilasciato l’ISEE e viene ricalcolato il costo d’iscrizione annuale 

3. con l’ISEE il contributo annuale dovuto risulta essere di 1500 euro 

4. la prima rata ha così un importo di 156 + 500 euro 

5. seconda e terza rata hanno ciascuna un importo di 500 euro 

6. sono quindi stati pagati 100 euro in meno che vengono addebitati dopo il recupero 

dell’ISEE 

 

SENZA ISEE (REDDITO IN ITALIA) 

 

Si paga in tre rate. 

 

L'importo è determinato da: 

 

 crediti conseguiti tra il 10 agosto 2019 e il 10 agosto 2020 

 anno di iscrizione all’Università degli Studi di Ferrara 

 

La prima rata è composta da: 

 

 16 euro di bollo 

 140 euro di tassa regionale 

 400 euro di contributo 

 

Seconda e terza rata ammontano ciascuna a:  

 

  esempio 

   

(costo d’iscrizione – 16– 140) – 400  [(16 + 140 + 2358) – 16 -140] - 400 

2  2 

 

CON REDDITO ALL’ESTERO 
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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. 

In caso contrario, si paga nello stesso modo previsto per chi non ha l’ISEE. 

 

IMPORTANTE 

 

Lo studente 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 2019 al 10 agosto 2020 e riferiti ai soli esami sostenuti e 

superati all’Ateneo di Ferrara. 

 

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. 
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SEZIONE 4 

ESONERI PER CHI ACCEDE AI BENEFICI REGIONALI 
 

ESONERO TOTALE 

 

Lo studente che richiede la borsa di studio regionale a ER.GO ha diritto all’esonero totale, 

applicato automaticamente. Condizione per l’esonero è la conferma dell’idoneità alla 

borsa da parte di ER.GO. 

L’esonero totale prevede comunque il pagamento di: 

 

 16 euro di bollo 

 140 euro di tassa regionale 

 

ESONERO PARZIALE 

 

Lo studente iscritto al primo anno oltre la durata normale del proprio corso, che richiede la 

borsa di studio regionale, ha diritto all’esonero parziale, applicato automaticamente. 

L’anno di iscrizione è definito in base al primo anno d’immatricolazione nel sistema 

universitario nazionale. 

Condizione per l’esonero è la conferma dell’idoneità alla borsa da parte di ER.GO. 

 

L’esonero parziale prevede il pagamento di: 

 16 euro di bollo 

 140 euro di tassa regionale 

 50% di contributo 

 

Chi paga la prima rata e solo dopo richiede la borsa di studio regionale riceve 

automaticamente il rimborso della quota versata in eccesso, dopo la pubblicazione delle 

graduatorie definitive da parte di ER.GO (entro il 31 dicembre 2021). 

 

DOTTORATO DI RICERCA 

 

Lo studente iscritto, o che deve iscriversi, a un corso di dottorato di ricerca, non titolare di  

specifica borsa di studio, può richiedere la borsa di studio regionale a ER.GO. 

In questo caso ha diritto all’esonero totale. 

Condizione per l’esonero è la conferma dell’idoneità alla borsa da parte di ER.GO. 

L’esonero totale prevede comunque il pagamento di: 

 

 16 euro di bollo 

 12 euro di assicurazione 

 140 euro di tassa regionale 

 

L’eventuale quota versata in eccesso viene automaticamente rimborsata, dopo la 

pubblicazione delle graduatorie definitive da parte di ER.GO (entro il 31 dicembre 2021). 
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NON IDONEI ALLA BORSA DI STUDIO 

 

Lo studente che viene dichiarato da ER.GO non idoneo alla borsa di studio regionale, 

deve pagare quanto dovuto, in base al costo d’iscrizione previsto nell’anno accademico 

da regolarizzare.  

Come e quando effettuare il pagamento, viene comunicato direttamente all’interessato. 

Chi non regolarizza la propria posizione, non può sostenere esami. 
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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. 

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 INVALIDO 

(L. 30 marzo 1971, n. 118 art. 30) 

 

Paga solo 156 euro (rata unica) chi: 

 

 è figlio di beneficiario della pensione di inabilità, o di mutilato e invalido civile che 

abbia subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa 

 ha un ISEE non superiore a 50000 euro. La certificazione ISEE deve essere rilasciata 

nel 2020, ed essere valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario, priva di omissioni e/o difformità 

 ha conseguito, entro il 10 agosto 2020 i crediti indicati in tabella 

 

 Anno di iscrizione 

Corso di studio 2 3 4 5 6 7 8 9 

 CFU 

Laurea triennale 15 48 81 114     

Laurea magistrale ciclo unico 5 anni 15 48 81 114 147 180 216  

Laurea magistrale ciclo unico 6 anni 15 48 81 114 147 180 216 249 

Laurea magistrale (+2) 18 48 81      

 

Tutti e tre i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente. Solo chi si 

immatricola al primo anno di corso non deve aver conseguito CFU. 
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Chi è iscritto a un corso di dottorato di ricerca non deve aver conseguito CFU, ma deve 

avere i requisiti per essere ammesso all’anno accademico successivo. 

Il genitore invalido deve avere la residenza con lo studente. 

 

Chi ha la cittadinanza straniera deve utilizzare la dichiarazione di invalidità del genitore, 

con l’indicazione della percentuale di invalidità (≥ 66%), tradotta e legalizzata dalla 

rappresentanza diplomatica italiana nel paese di provenienza, e la documentazione di 

reddito estero ( sezione 1, pag. 6). 

 

La domanda deve essere inviata entro e non oltre il 31 ottobre 2020 con il modulo  

disponibile alla pagina https://modulistica.unife.it/studenti/richiesta-esonero-figli-genitori-

invalidi 

 

Se lo studente non può regolarizzare la propria iscrizione entro il 31 ottobre 2020 per 

cause esclusivamente amministrative, indipendenti dalla sua volontà, può inviare la 

domanda entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 

 

La domanda può essere inviata allegando la documentazione che attesta di essere in 

attesa del certificato di invalidità. Entro il 31 marzo 2021 deve però essere inviata la 

certificazione definitiva, per non perdere il beneficio. In caso contrario deve essere 

pagata la quota mancante. 

 

Anche chi è iscritto a un Master o a un corso di formazione o di perfezionamento può 

richiedere l’agevolazione come figlio di genitore invalido, ma viene concessa fino 

all’esaurimento di quanto stanziato ogni anno dall’Ateneo per gli esoneri previsti per lo 

stesso tipo di corsi. 

https://modulistica.unife.it/studenti/richiesta-esonero-figli-genitori-invalidi
https://modulistica.unife.it/studenti/richiesta-esonero-figli-genitori-invalidi
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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: 

 

 314 euro (prima rata) 

 158 euro (seconda rata) 

 159 euro (terza 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 nel l’area 

personale dello studente entro il 31 ottobre 2020, accedendo alla sezione “Dichiarazioni 

di invalidità/handicap/DSA. Senza questa operazione, il costo d’iscrizione non viene 

ridotto. 

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. 

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 31 

marzo 2021, viene richiesto il pagamento di quanto non versato in precedenza. 

 

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. 

http://www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita


 

19 

 

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. 

Quindi l’esonero può essere concesso fino a esaurimento dei fondi disponibili.  

 

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%. 
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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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SEZIONE 8 

ALTRI COSTI 
 

STUDENTE PART TIME 

(Regolamento studenti art. 7) 

 

È possibile sostenere meno esami e quindi laurearsi più tardi rispetto a quanto 

normalmente previsto. 

In questo caso, per ogni anno accademico, è possibile conseguire al massimo 30 CFU, o 

sostenere non più di 3 esami se il numero complessivo di CFU è superiore a 30. 

 

In questo caso, si paga: 16 euro di bollo 

140 euro di tassa regionale 

contributo 

 

Il contributo è la metà di quello standard ( sezione 3, pag. 10) e viene pagato così: 

 

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

 

Studente 

1 

ISEE da 

0 a 

23000 

ISEE da 23000,01 

a 24000 

ISEE  da 24001 a 

50000 

ISEE superiore a 

50000 o non rilasciato 

Esonero 

totale 

[(ISEE-13000) x 

0,035] ÷ 2 

[(ISEE-13000) x 

0,0475] ÷ 2 
879 euro 

 

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

rilasciato. 

 

Studente 

1 

CFU 

ISEE 

da 0 a 

23000 

ISEE da 

23000,01 a 

24000 

ISEE 

da 24000,01 a 

50000 

ISEE superiore 

a 50000 o 

non rilasciato 

da 5 
Esonero 

totale 

[(ISEE-13000) 

x 0,035] ÷ 2 

[(ISEE-13000) x 

0,0475] ÷ 2 
879 euro 

 

Iscritto oltre il secondo anno: si paga in base a: crediti maturati, anno d’iscrizione e 

ISEE se rilasciato. 

 

Studente 

1 

CFU 

ISEE 

da 0 a 

23000 

ISEE da 

23000,01 a 

24000 

ISEE 

da 24000,01 a 

50000 

ISEE superiore a 

50000 o 

non rilasciato 

da 12 
Esonero 

totale 

[(ISEE-13000) x 

0,035] ÷ 2 

[(ISEE-13000) 

x 0,0475] ÷ 2 
879 euro 
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Iscritto oltre il primo anno fuori corso: si paga in base ai crediti maturati e alI’ISEE se 

rilasciato. 

 

Studente 

2 

CFU 

ISEE 

da 0 a 

23000 

ISEE da 23000,01 

a 24000 

ISEE 

da 24000,01 a 

50000 

ISEE superiore a 

50000 o 

non rilasciato 

da 12 100 euro 

([(ISEE-13000) x 

0,035]+ 25%) ÷ 2 

La maggiorazione 

del 25% non può 

superare 200 euro 

([(ISEE-13000) x 

0,0475]+ 25%) ÷ 2 

La maggiorazione 

del 25% non può 

superare 200 euro 

979 euro 

 

Iscritto con CFU non sufficienti 

 

Studente 

3 

ISEE 

da 0 a 

23000 

ISEE da 23000,01 a 

24000 

ISEE 

da 24000,01 a 

50000 

ISEE superiore a 

50000 o 

non rilasciato 

300 euro 

([(ISEE-13000) x 

0,035] + 50% + 200 

euro) ÷ 2 

La maggiorazione  del 

50% non può superare 

400 euro 

([(ISEE-13000) x 

0,0475] + 50% + 

200 euro) ÷ 2 

La maggiorazione  

del 50% non può 

superare 400 euro 

1179 euro 

 

STUDENTE LAVORATORE 

 

Chi lavora ed è iscritto part time, può pagare come studente part time, fino a 2 anni oltre 

la durata normale del corso. 

L’occupazione deve essere svolta in modo continuativo durante il corso dell’anno 

accademico. 

La richiesta va fatta entro il 31 ottobre 2020, compilando il modulo disponibile alla pagina 

https://modulistica.unife.it/studenti/richiesta-esonero-parziale-per-studentesse-studenti-in-

situazioni-particolari 

 

STUDENTE A 90 CFU 

(Regolamento studenti art. 8) 

 

È possibile sostenere più esami e quindi laurearsi prima rispetto a quanto normalmente 

previsto, avendo la possibilità di conseguire al massimo 90 CFU per ogni anno 

accademico. 

 

In questo caso, si paga: 16 euro (bollo) 

140 euro (tassa regionale) 

contributo 

 

Il contributo standard viene aumentato del 50% ( sezione 3, pag. 10)  e viene pagato 

così: 

 

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

1 

ISEE da 0 a 

23000 

ISEE da 23000,01 

a 24000 

ISEE  da 24000,01 

a 50000 

ISEE superiore a 50000 

o non rilasciato 

Esonero 

totale 

[(ISEE-13000) x 

0,035] x 1,5 

[(ISEE-13000) x 

0,0475] x 1,5 
2637 euro 

 

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

rilasciato. 

 

Studente 

1 

CFU 
ISEE 

da 0 a 23000 

ISEE da 23000,01 

a 24000 

ISEE 

da 24000,01 a 

50000 

ISEE 

superiore 

a 50000 o 

non rilasciato 

da 15 
Esonero 

totale 

[(ISEE-13000) x 

0,035] x 1,5 

[(ISEE-13000) x 

0,0475] x 1,5 
2637 euro 

 

Iscritto oltre il secondo anno: si paga in base a: crediti maturati, anno d’iscrizione e 

ISEE se rilasciato. 

 

Studente 

1 

CFU 
ISEE 

da 0 a 23000 

ISEE da 23000,01 

a 24000 

ISEE 

da 24000,01 a 

50000 

ISEE 

superiore 

a 50000 o 

non rilasciato 

da 37 
Esonero 

totale 

[(ISEE-13000) x 

0,035] x 1,5 

[(ISEE-13000) x 

0,0475] x 1,5 
2637 euro 

 

Iscritto oltre il primo anno fuori corso: si paga in base ai crediti maturati e alI’ISEE se 

rilasciato. 

 

Studente 

2 

CFU 

ISEE 

da 0 a 

23000 

ISEE da 23000,01 

a 24000 

ISEE 

da 24000,01 a 

50000 

ISEE superiore 

a 50000 o 

non rilasciato 

da 37 300 euro 

([(ISEE-13000) x 

0,035] + 25%) x 

1,5 

La maggiorazione 

del 25% non può 

superare 200 euro 

([(ISEE-13000) x 

0,0475] + 25%) x 

1,5 

La maggiorazione 

del 25% non può 

superare 200 euro 

2938 euro 

 

Iscritto con CFU non sufficienti 

 

Studente 

3 

ISEE 

da 0 a 

23000 

ISEE da 23000,01 

a 24000 

ISEE 

da 24000,01 a 

50000 

ISEE superiore a 

50000 o 

non rilasciato 

900 euro 

([(ISEE-13000) x 

0,035] + 50% + 

200 euro) x 1,5 

La maggiorazione  

del 50% non può 

([(ISEE-13000) x 

0,0475] + 50% + 

200 euro) x 1,5 

La maggiorazione  

del 50% non può 

3535 euro 
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superare 400 euro superare 400 euro 

 

DOPPIO TITOLO 

 

Chi è iscritto a un corso di studio a doppio titolo per il quale è previsto un periodo di 

frequenza presso l’ateneo estero partner, paga le tasse d’iscrizione in base alle 

convenzioni stipulate per i singoli corsi a doppio titolo. 

Per gli anni accademici di iscrizione in Italia si paga il normale costo previso. 

Se, in base alla convenzione stipulata tra i due atenei, l’anno di frequenza all’estero è 

aggiuntivo rispetto alla durata normale del corso italiano, si paga 168 euro (rata unica), 

solo per quell’anno. 

Chi proviene da un ateneo estero, paga 28 euro (rata unica) per l ‘anno di frequenza dei 

corsi dell’Università degli Studi di Ferrara, in base a quanto previsto dalla convenzione tra 

i due atenei per il corso a doppio titolo. 

 

INSEGNAMENTI SINGOLI 

(Regolamento studenti art. 12) 

 

È possibile iscriversi a singoli corsi o insegnamenti attivati dall’Ateneo, secondo due 

modalità. 

 

Fino a 30 CFU 

 

Si paga una rata di 556 euro che comprende: 

 

 16 euro di bollo 

 12 euro di assicurazione 

 528 euro di contributo 

 

Da 31 a 60 CFU 

 

Si paga una rata di 931 euro che comprende: 

 

 16 euro di bollo 

 12 euro di assicurazione 

 903 euro di contributo 

 

Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell’anno di iscrizione. 

Se non vengono sostenuti entro questa scadenza, è necessario iscriversi nuovamente, 

ma viene comunque maturata la frequenza. 

 

LAUREANDO 

 

Chi pensa di laurearsi nella sessione straordinaria dell’anno accademico 2019/2020 

(marzo/aprile 2021) non deve iscriversi allo stesso corso per l’anno accademico 

2020/2021, e quindi non deve pagare le tasse dell’anno accademico 2020/2021. 

Però, se non riesce a laurearsi entro la fine della sessione straordinaria dell’anno 

accademico 2019/2020 e vuole proseguire il corso, è obbligato a pagare tutte le rate 

previste per l’anno accademico 2020/2021, più i contributi aggiuntivi per ri tardato 

pagamento. 
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Anche se non si pagano le tasse d’iscrizione, è possibile utilizzare l’ISEE o la 

documentazione di reddito estero (( sezione 1, pag. 6) entro e non oltre le scadenze 

previste nel bando. In questo modo se non si consegue il titolo entro la sessione 

straordinaria dell’anno accademico 2019/2020, è possibile ridurre il costo d’iscrizione. 

Invece, chi si laurea nella sessione estiva anticipata dell’anno accademico 2020/2021 

(marzo/aprile 2021) deve pagare gli importi standard in base a delibera del Consiglio del 

corso di studi. 

 

PASSAGGIO DI CORSO 

(Regolamento studenti art. 29) 

 

Ha un costo di 116 euro. 

La domanda va presentata entro il 31 ottobre 2020, una volta sola per lo stesso anno 

accademico. 

Il passaggio di corso può essere richiesto entro il 31 dicembre 2020, ma solo per gravi e 

giustificati motivi, debitamente documentati, pagando 20 euro in più. 

Solo nel caso di passaggio al primo anno di un corso ad accesso programmato, la 

richiesta va fatta entro la scadenza prevista dal bando di ammissione, dopo aver superato 

il test d’ingresso, se previsto. Solo in questo caso è possibile effettuare più passaggi di 

corso, pagando solo 16 euro (bollo). 

Paga solo 16 euro (bollo) anche chi fa un passaggio di corso nel primo anno di ingresso 

nel sistema universitario nazionale entro il 31 ottobre 2020. 

 

TRASFERIMENTO A UNIFE 

(Regolamento studenti art. 31) 

 

Ha un costo di 100 euro, da pagare all’arrivo del foglio di congedo in Ateneo, non oltre il 

31 dicembre 2020, tranne per gli studenti ammessi ai corsi di studio ad accesso 

programmato nazionale. 

 

TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO 

(Regolamento studenti art. 30) 

 

Ha un costo di 316 euro e la richiesta va presentata entro il 31 ottobre 2020. 

Se il trasferimento è verso un corso ad accesso programmato, è necessario il nulla osta 

dell’università di destinazione, e in questo caso le scadenze da rispettare sono 

determinate dagli scorrimenti delle graduatorie. 

Il trasferimento ad altro ateneo può essere richiesto entro il 31 dicembre 2020, solo per 

gravi e giustificati motivi, debitamente documentati, con pagamento di un contributo 

aggiuntivo. 

 

RICONOSCIMENTO DI UNA LAUREA, CARRIERA O ATTIVITÀ FORMATIVA 

(Regolamento studenti art. 9) 

 

Ha un costo di 216 euro e la richiesta va fatta entro il 31 dicembre 2020. 

La domanda di riconoscimento di attività formative è esente da bollo se presentata 

contestualmente alla domanda di immatricolazione online. 

Il contributo per il riconoscimento di un titolo di studio italiano/straniero e di crediti 

acquisiti su carriere pregresse non può essere rimborsato, nemmeno se l’interessato 

decide poi di non iscriversi. 
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INTERRUZIONE PER CONTEMPORANEA ISCRIZIONE 

(Regolamento studenti art. 26) 

 

Paga 216 euro chi interrompe, per uno o più anni accademici, il proprio corso per 

iscriversi a: 

 

 corsi di: perfezionamento, formazione, dottorato di ricerca, o scuola di 

specializzazione o master presso altri atenei o istituti di formazione di livello 

universitario 

 corsi di studio all’estero al di fuori di progetti e di convenzioni di collaborazione 

internazionale interuniversitaria 

 istituti di formazione militari, fino al completamento dei corsi. 

 percorsi di formazione per ottenere l’abilitazione all’insegnamento 

 

Le tasse d’iscrizione dell’anno accademico di riferimento già pagate vengono rimborsate 

se si interrompe il corso. 

Durante il periodo di interruzione non possono essere sostenuti esami. 

Se i pagamenti degli anni accademici precedenti a quello di riferimento non sono regolari 

e non è possibile chiedere la ricognizione, se si vuole proseguire il corso interrotto è 

necessario pagare quanto dovuto più i contributi aggiuntivi. 

 

RINUNCIA AGLI STUDI 

(Regolamento studenti art. 27) 

 

Ha un costo di 16 euro (bollo) se si è in regola con le tasse d’iscrizione, sia per l’anno 

accademico in corso, sia per gli anni accademici precedenti. 

 

Esempio: 

1. il 30 settembre 2020 viene richiesta la rinuncia agli studi 

2. sono state pagate tutte le rate fino all’anno accademico 2019/2020 compreso 

3. si pagano 16 euro (bollo) 

 

Esempio 2 

1. il 30 gennaio 2021 viene richiesta la rinuncia agli studi 

2. sono state pagate tutte le rate degli anni accademici precedenti, fino alla prima rata 

dell’anno accademico 2020/2021 

3. si pagano 16 euro (bollo) 

 

Se viene richiesta la rinuncia ma non si è in regola con uno o più pagamenti, si pagano 

316 euro. 

 

Esempio 

1. il 10 dicembre 2020 viene richiesta la rinuncia agli studi 

2. non è stata pagata la prima rata dell’anno accademico 2020/2021 o altre rate degli 

anni accademici precedenti 

3. si pagano 316 euro 

 

Dopo un anno solare dalla data di rinuncia, è possibile chiedere il riconoscimento della 

carriera chiusa per una nuova iscrizione, pagando 216 euro. 
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In caso di rinuncia non è previsto alcun rimborso. 

 

DECADENZA 

(Regolamento studenti art. 28) 

 

Si pagano 216 euro per sostenere almeno un esame entro il 31 marzo 2021, così da 

proseguire la carriera decaduta. Il Consiglio di corso di laurea deve dare parere 

favorevole. Successivamente deve essere pagata l’iscrizione per l’anno accademico 

2020/2021. 

Se l’anno accademico 2020/2021 è il secondo anno di sospensione dei pagamenti, non è 

possibile applicare la ricognizione per riattivare la carriera decaduta. Per sostenere 

l’esame, quindi, è necessario pagare le tasse di entrambi gli anni accademici. 

 

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER RITARDATO PAGAMENTO 

 

Per ogni rata d’iscrizione pagata dopo la scadenza prevista, deve essere versato un 

contributo aggiuntivo di: 

 

 10 euro per ritardo da 1 a 7 giorni 

 30 euro per ritardo da 8 a 15 giorni 

 60 euro per ritardo da 16 giorni in poi 

 

L'addebito è automatico e il calcolo dell'importo del contributo aggiuntivo si basa sulla 

data in cui viene contabilmente effettuato il pagamento (per maggiori informazioni 

contattare la propria banca).  

Nel conteggio dei giorni di ritardo sono da calcolare anche i giorni festivi. 

Per casi particolari, soprattutto dove è limitata la libertà personale, il contributo può non 

essere richiesto. 

 

CONTRIBUTI DI SERVIZIO 

 
Causale Importo in euro 

Esame di ammissione corsi di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria 100 

Esame di ammissione corsi di Architettura e Design del Prodotto Industriale 0 

Esame di ammissione corsi a numero programmato (esclusi corsi di Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria, Architettura e Design del Prodotto Industriale) 

80 

Accesso ad anni successivi al primo per corsi a numero programmato (esclusi corsi di 
Medicina e Chirurgi e di Odontoiatria) 

80 

Accesso ad anni successivi al primo per i corsi di Medicina e Chirurgi e di Odontoiatria 200 

Esame di ammissione corsi a numero programmato sede di Bolzano 0 

Accesso ad anni successivi al primo per corsi a numero programmato locale 0 

Contributo aggiuntivo per superata data di presentazione domanda di esame finale 10 

Contributo aggiuntivo per superata data di presentazione piano di studi 20 

Contributo aggiuntivo di servizio per ritardi vari da 1 a 7 gg 10 

Contributo aggiuntivo di servizio per ritardi vari da 8 a 15 gg 30 

Contributo aggiuntivo di servizio per ritardi vari da 16 gg in poi 60 

Contributo pergamena Dottorato di Ricerca 40 

Duplicato pergamena 40 

Duplicato badge 10 

Rilascio copia diploma supplement  digitale nelle quattro versioni 0 

Rilascio diploma supplement in formato cartaceo (parte generale e/o con allegati) 20 (1 versione) 

Spedizione documentazione su territorio nazionale 10 
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Spedizione documentazione all’estero 20 

Spedizione pergamena/attestato su territorio nazionale 15 

Spedizione pergamena/attestato all’estero 30 

 

SEZIONE 9 

150 ORE (COLLABORAZIONI STUDENTESCHE 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Lo studente 150 ore presta la propria collaborazione sotto la guida di un referente per la 

struttura di assegnazione, per attività quali: 

 

 supporto per il funzionamento e la custodia di biblioteche, archivi, spazi di studio e 

altre strutture didattiche, scientifiche a servizio degli studenti 

 assistenza nei laboratori didattici, linguistici, nelle aule informatiche e multimediali 

 servizi informativi e di orientamento allo studio per altri studenti 

 servizi di portineria e recapito 

 servizi di tutorato dedicati a studenti in difficoltà da un punto di vista formativo, 

iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a 

ciclo unico (5 o 6 anni). 

 ogni altra forma di collaborazione utile all'Università. 

 

È esclusa la collaborazione ad attività di docenza e per lo svolgimento di esami, o ad 

attività che prevedono la gestione di denaro pubblico, o a servizi con assunzione di 

responsabilità civile e amministrativa, infatti le attività di supporto si svolgono in presenza 

di personale dell’Ateneo. 

 

Il servizio di collaborazione viene svolto nell’anno solare 2021, dopo la pubblicazione  

della graduatoria definitiva e successiva chiamata del Servizio 150 ore all’interessato. In 

nessun caso il servizio può durare più di 150 ore. 

 

La collaborazione va completata entro 10 mesi dall’inizio del servizio. In caso contrario 

vengono riconosciute solo le ore svolte. 

 

L’Ateneo può interrompere la collaborazione, liquidando il compenso in base alle ore di 

servizio già svolte, a causa di: 

 

 assenza dal servizio non giustificata 

 mancanza di certificato medico in caso di malattia che causi un’assenza di più giorni 

consecutivi 

 chiusura della carriera universitaria per qualsiasi motivo 

 assenza dell’interessato perché inserito in un progetto di mobilità internazionale 

 iscrizione part time 

 sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione 

 sanzioni a seguito di verifiche effettuate sui documenti richiesti per la domanda di 

partecipazione. 
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La struttura di Ateneo che richiede un collaboratore 150 ore è tenuta a programmare 

l’attività dell’interessato, in modo da non fargli svolgere meno di 10 ore di attività alla 

settimana. 

 

Chi è iscritto a un corso interateneo può svolgere la propria collaborazione solo 

nell’ateneo sede amministrativa del corso. 

 

DESTINATARI 

 

Può chiedere di collaborare con l’Ateneo e svolgere il servizio 150 ore chi è: 

 

 iscritto dal secondo anno in poi a un corso laurea triennale o magistrale a ciclo unico 

(5 o 6 anni)  

 iscritto a un corso di laurea magistrale (+2). 

 

CASI DI ESCLUSIONE 

 

Non può svolgere il servizio 150 ore chi: 

 

 è iscritto oltre il primo anno d’iscrizione oltre la durata normale del corso 

 svolge un lavoro dipendente durante il rapporto di collaborazione con l’Ateneo. 

 

Il conteggio degli anni di iscrizione inizia con il primo anno di immatricolazione nel 

sistema universitario nazionale. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Deve essere fatta esclusivamente online entro e non oltre il 31 ottobre 2020, accedendo 

alla propria area personale Unife. 

Per fare la domanda è necessario essere in possesso dell’ISEE o della documentazione 

di reddito estero ( sezione 1, pag. 6). 

 

TUTORATO DIDATTICO PER LA DISABILITÀ 

 

È possibile individuare figure di studenti tutor che svolgano attività di supporto di studenti 

con disabilità. 

Anche questi tutor vengono scelti tra tutti gli studenti idonei in graduatoria definitiva. 

Chi desidera candidarsi deve fare domanda in modo standard, ma deve anche compilare 

l’apposito modulo online, che viene attivato con la pubblicazione della graduatoria 

definitiva. 

 

COMPENSO E REGIME FISCALE 

 

Chi fa il servizio 150 ore è pagato: 

 

 5,16 euro per attività di assistenza alle biblioteche e di portineria 

 6 euro per attività di supporto amministrativo, assistenza e supporto all’orientamento, 

assistenza all’attività didattica standard, supporto alla gestione dei laboratori. 

 

Il compenso è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
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Chi svolge il servizio150 ore è assicurato contro infortuni e responsabilità civile. 

Quando si accetta l’incarico, si è tenuti ad accettare in forma scritta la collaborazione 

proposta e a comunicare come si vuole ricevere il compenso. 

Chi lo desidera, può essere liquidato in due tranche. La prima dopo aver fatto almeno 75 

ore di servizio. 

 

Nel mese di dicembre 2020 l’Università degli Studi di Ferrara decide il finanziamento 

disponibile per i compensi dell’anno accademico 2020/2021. 

In base alla disponibilità economica, alle richieste di collaborazione delle strutture di 

’Ateneo, alle domande presentate e alla graduatoria definitiva, vengono finanziate solo le 

attività di collaborazione fino all’esaurimento dei fondi disponibili. 

 

LA GRADUATORIA 

 

Requisiti di merito 

 

Entro il 10 agosto 2020 devono essere conseguiti i CFU indicati in tabella: 

 
Tipo di corso Anno Accademico 

 20/21 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 

 Anno di iscrizione e CFU da conseguire 

 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

Laurea triennale 
Non 

ammessi 
12 36 60    

Laurea magistrale a ciclo 
unico (5 anni) 

Non 
ammessi 

12 36 60 84 108  

Laurea magistrale a ciclo 
unico (6 anni) 

Non 
ammessi 

12 36 60 84 108 132 

Laurea magistrale (+2) 
Reddito e voto di 
laurea di accesso 

12 36     

 

L’anno di iscrizione viene calcolato in base all’anno di prima immatricolazione nel sistema 

universitario nazionale. 

Esempio: chi è stato iscritto per 2 anni accademici in altro ateneo, e si trasferisce presso 

Unife, risulta iscritto da 3 anni al sistema universitario nazionale. 

 

Requisiti di reddito 

 

L’ISEE non deve essere superiore a 50000 euro. Chi ha un reddito all’estero deve 

utilizzare la documentazione di reddito estero ( sezione 1, pag. 6). 

 

Calcolo della graduatoria 

 

Chi è iscritto al primo anno della laurea magistrale (+2) è valutato in base al reddito e in 

base al voto del titolo di accesso. 

 

La graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva sono calcolate in base al merito e al 

reddito. Il merito incide per il 75% sul punteggio totale, il reddito per il 25%. 

 



 

32 

 

Valutazione del merito per CFU (da 0 a 550 punti): 

 

(CFU – CFU minimi) x 550 /  (CFU massimi – CFU minimi) 

 

CFU: è la somma dei crediti conseguiti dallo studente entro il 10 agosto 2020 

CFU massimi: numero massimo di crediti che si possono conseguire per anno di corso 

CFU minimi: numero minimo di crediti richiesti come da tabella del merito 

 

Valutazione del merito per il primo anno di laurea magistrali (+ 2) (da 0 a 750 punti): 

 

[750 / (110 – 60)] x [(voto di laurea) – 60] 

 

Voto di laurea: voto conseguito nel titolo di accesso alla laurea magistrale (+2) 

 

Valutazione del merito per media (da 270 a 450 punti): 

 

media punti  media punti  media punti 

18/30 270 23/30 345 28/30 420 

19/30 285 24/30 360 29/30 435 

20/30 300 25/30 375 30/30 450 

21/30 315 26/30 390   

22/30 330 27/30 405   

 

 

Valutazione del reddito: 

 

1000 – (ISEE : A) x 1000 

 

A: parametro massimo per l’attribuzione di fascia 

 

Dopo il 31 ottobre 2020 viene pubblicata online la graduatoria provvisoria. Tutti gli 

studenti sono avvisati per email. 

 

È possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Dopo il 31 gennaio 2021 viene elaborata e pubblicata online la graduatoria definitiva. 

Tutti gli studenti sono avvisati per email. 

 

La graduatoria definitiva è valida per l’anno solare 2021. 


