AGEVOLAZIONI
TASSE DI ISCRIZIONE
L'Università degli Studi di Perugia anche per il nuovo Anno Accademico
conferma la politica delle tasse di iscrizione tendente ad attrarre e
incentivare gli studenti migliori, sia per profitto che per “velocità di
percorso”, unitamente al farsi carico, nei limiti delle sue possibilità e del suo
ruolo, delle difficoltà economiche delle famiglie.

PER QUANTO RIGUARDA LE AGEVOLAZIONI PER MERITO SONO PREVISTI:
• ESONERO TOTALE/RIDUZIONE PARZIALE TASSE ISCRIZIONE del primo anno di corso* per
iscritti a LT e LMCU PER VOTO DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE:
o esonero totale: se lo studente si è diplomato con 100/100 e lode
o riduzione del 50% per chi si è diplomato con 100/100
o riduzione del 25% per chi si è diplomato con un voto tra 95 e 99/100
• RIDUZIONE PARZIALE TASSE ISCRIZIONE PER PERCORSI DI ECCELLENZA: riduzione del 50%
delle tasse di iscrizione per gli studenti immatricolati dall’A.A. 2015/2016 che, dal 2° anno
in poi, rientrano nei parametri previsti dall'Ateneo per i "percorsi di eccellenza", ossia, in
primo luogo, superano alla data del 30 settembre tutti gli esami previsti per l'anno
precedente conseguendo una media di almeno 27/30;
• RIDUZIONE PARZIALE TASSE ISCRIZIONE* PER VOTO LAUREA: riduzione del 50% per le
tasse del primo anno di corso per iscritti per la prima volta, a tempo pieno, alla laurea
magistrale (non a ciclo unico) di studenti che abbiamo conseguito la laurea triennale in un
Ateneo italiano in massimo quattro anni con una votazione non inferiore a 105/110;
• CONTRIBUTI PER MERITO: assegnazione di complessivi 900 contributi (300 per le
matricole e 600 per gli altri iscritti) di 300 euro cadauno, agli studenti più meritevoli dei
diversi corsi di studi.

AGEVOLAZIONI
TASSE DI ISCRIZIONE
PER QUANTO RIGUARDA LE AGEVOLAZIONI PER STUDENTI IN
CONDIZIONI DISAGIATE SONO PREVISTI:
• riduzione del 30% (se ISEEU <= €.40.000) o del 15% (ISEEU > €.40.000) sulle rate
successive alla prima per studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare
contemporaneamente iscritti a tempo pieno all’Università degli Studi di Perugia;
• esonero dal pagamento delle tasse* per gli studenti in condizione di necessità, ovvero
laddove sia intervenuta una significativa variazione della condizione lavorativa di almeno
uno dei componenti del nucleo familiare dello studente che abbia comportato una
rilevante modifica dell’indicatore della situazione economica del nucleo familiare
certificata tramite presentazione dell’ISEE Ordinario e dell’ISEE Corrente.

FASCE CONTRIBUTIVE:
Impianto complessivo del sistema di tassazione, con una impostazione misurata in
relazione alla situazione economica reale di ogni studente e della sua famiglia:
contribuzione studentesca in 17 fasce di contribuzione basate sui diversi livelli di ISEEU,
con valore ISEE di fascia massima di 100.000 euro e con importo massimo per studenti fino
al I anno fuori corso intorno a Euro 2.000,00.
Distribuzione delle tasse in 4 rate (sistema a 4 rate) con possibilità di effettuare il
pagamento in due soluzioni con una riduzione di 25,00 Euro (sistema bi-rata).

NOVITÀ AA 2017/2018 INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017:
• NO TAX AREA: esonero dal pagamento delle tasse universitarie* per gli studenti che
soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) ISEE <= 13.000 euro;
b) iscritti da un numero di aa <= durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
c) Se iscritti al 2°, abbiano conseguito, entro 10/8 del 1°, almeno 10 cfu (almeno 25 cfu
dopo il 2°)
Per il 1° anno basta il solo requisito di reddito.
Il nostro Ateneo, come ulteriore segno di attenzione verso coloro che si trovano in
condizioni di fragilità economica, ha esteso la no tax area fino a 15.000 euro di ISEE.
• «LOW» TAX AREA: Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia
compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano i requisiti di cui di merito sopra
indicati, le tasse annuali non potranno superare il 7 per cento della quota di ISEE
eccedente 13.000 euro.

AGEVOLAZIONI
TASSE DI ISCRIZIONE
Per informazioni su agevolazioni, tasse e contributi si invita a consultare il
Regolamento in materia di contribuzione studentesca
(http://www.unipg.it/files/pagine/115/reg_ctb_studentesca.pdf)
* Chi fruisce dell’esenzione è comunque tenuto al versamento della tassa
regionale per il diritto allo studio, e dell’imposta di bollo.

