
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER STUDENTI CON REDDITO/PATRIMONIO ALL’ESTERO AA 2022/23 

 da produrre dal 1 agosto al 20 ottobre 2022 o contestualmente all’immatricolazione o al rinnovo tardivo 
dell’iscrizione 

1) Per gli studenti provenienti da Stati  esteri e non residenti  in  Italia, e per gli studenti aventi cittadinanza 
italiana il cui nucleo familiare risieda all’estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo 
familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, l’importo 
della contribuzione studentesca è determinato in misura fissa secondo le seguenti quattro fasce stabilite dal 
United Nations Development Programm 2016 (per l’elenco dei paesi che rientrano nelle quattro fasce: 
https://www.unipg.it/en/international-students/students-wishing-to-enroll/enrollment-procedures).  
 
Lo studente può optare per l’adesione alla fascia flat compilando e firmando l’apposito  modulo scaricabile 
dalla pagina https://www.unipg.it/en/international-students/students-wishing-to-enroll/enrollment-
procedures e trasmettendolo in formato pdf, dal 1 agosto al 20 ottobre 2022 o contestualmente 
all’immatricolazione o al rinnovo tardivo dell’iscrizione, all’indirizzo mail segr-studenti.stranieri@unipg.it 
unitamente ad un documento di identità in corso di validità. 
 
 
 

Immatricolazioni  
 

 
CLASSE  

 
Totale (€) 

 
I rata 

(€) 

 
II rata 

(€) 

 
III rata 

(€) 

 
IV rata 

(€) 
1. VERY HIGH H.D.  1.000,00 

+ 16,00 
imposta di bollo 

156,00 400,00 230,00 230,00 

2. HIGH H.D. 800,00 
+ 16,00 

imposta di bollo 

156,00 300,00 180,00 180,00 

3. MEDIUM H.D. 600,00 
+ 16,00 

imposta di bollo 

156,00 200,00 130,00 130,00 

4. LOW H.D. 400,00  
+ 16,00 

imposta di bollo 

156,00 100,00 80,00 80,00 

 
 
 
 
Iscrizioni ad anni successive al primo 

 
 

Fascia 
 

Totale (€) 
 

I rata 
(€) 

 
II rata 

(€) 

 
III rata 

(€) 

 
IV rata 

(€) 
1. VERY HIGH H.D.  1.000,00 140,00 400,00 230,00 230,00 
2. HIGH H.D. 800,00 140,00 300,00 180,00 180,00 
3. MEDIUM H.D. 600,00 140,00 200,00 130,00 130,00 
4. LOW H.D. 400,00 140,00 100,00 80,00 80,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) In alternativa lo studente può optare per la valutazione del “reddito familiare equivalente”  valutato in 
funzione della natura e dell’ammontare del reddito del nucleo familiare convenzionale cui appartiene lo 
studente, della sua ampiezza e della relativa situazione patrimoniale. I contributi, in questo caso, variano a 
seconda della fascia di reddito di appartenenza come stabilita dal Regolamento in materia di contribuzione 
studentesca consultabile al link https://www.unipg.it/files/statuto-regolamenti/regolamenti/reg-
contribuzione-studentesca.pdf 
Nello specifico va prodotta per l’Anno Accademico 2022/2023 la certificazione ufficiale e legalmente valida in 
Italia attestante: 

a) la composizione del nucleo familiare dello studente alla data di presentazione dell’istanza con specificate 
le date di nascita e lo stato civile di tutti i componenti del nucleo;  

b) ove sia presente un solo genitore o nessuno:  
1) le eventuali sentenze di separazione e/o divorzio dei genitori;  
2) l’eventuale certificato di decesso di uno o entrambi i genitori;  
3) la certificazione di irreperibilità effettuata dalle autorità competenti nel caso di uno o entrambi i 
genitori irreperibili;  
4) l’atto di nomina del tutore rilasciato dalle autorità competenti nel caso di presenza di tutore nello stato 
di famiglia; 
 

c) il valore del reddito conseguito nell’anno 2021, mediante certificazione rilasciata da Amministrazione   
pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi lordi complessivi (incluse le tasse) da 
lavoro o pensione percepiti da ciascuno dei componenti maggiorenni della famiglia nell'anno solare 2021; 

d) dove siano presenti componenti maggiorenni del nucleo che non producono redditi:  
1) l’eventuale condizione di non occupazione o status di casalinga;  
2) l’eventuale stato di disoccupazione; 
3) l’ammontare dell’eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;  
4) l’eventuale iscrizione a scuola o all’università (tale documento non deve essere legalizzato, ma solo 

tradotto);  

e) la presenza o assenza di patrimoni immobiliari alla data del 31/12/2021, precisando la superficie - 
espressa in metri quadrati - degli immobili (casa e fabbricati) posseduti da tutti membri del nucleo 
familiare, rilasciata da Amministrazione pubblica competente in materia catastale;  
 

f) la presenza di patrimoni mobiliari (depositi, conti correnti, libretti di risparmio) alla data del 31 dicembre 
2021 di ogni singolo componente il nucleo familiare. Nel caso in cui lo studente presenti la busta paga 
come documento attestante il reddito di un componente il nucleo familiare e sia sulla stessa indicato un 
numero di conto corrente bancario sul quale viene versato lo stipendio, lo stesso è tenuto a produrre la 
dichiarazione della banca che attesti la giacenza media delle somme possedute nel 2021; tale documento 
non deve essere legalizzato, ma solo tradotto. 

 
Tutta la documentazione – come indicato nel sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-
documenti/) - dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità pubbliche del Paese ove i documenti sono 
stati prodotti, avere valore legale nello stesso, essere tradotta in lingua italiana (traduzione ufficiale) e 
legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (ufficio legalizzazioni presso 
l’Ambasciata o Consolato Generale), oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali in 
materia. Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la legalizzazione attestata dall’autorità 
diplomatica italiana nel Paese d’origine, i documenti in lingua originale, recanti il timbro del Ministero degli 
Affari Esteri, devono essere vidimati presso la propria Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano e 
è necessaria l’autentica della firma del funzionario diplomatico presso l’ufficio legalizzazione della Prefettura.  

NON SARA’ ACCETTATA DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA o NON RISPONDENTE alle PRECEDENTI 
PREVISIONI: se lo studente non è in grado di produrre la documentazione richiesta potrà aderire alla Fascia 
FLAT 



 

STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI A BASSO SVILUPPO UMANO 

Nel caso di studenti provenienti da Paesi a basso sviluppo umano, sulla base dell’elenco di cui all’apposito 
decreto del MUR per l’anno accademico 2022/2023 (consultabile alla pagina 
https://www.unipg.it/en/international-students/students-wishing-to-enroll/enrollment-procedures), dovrà 
essere consegnata apposita certificazione di non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed 
elevato livello sociale redatta e rilasciata esclusivamente dalla Rappresentanza italiana nel Paese di 
provenienza.  

 
STUDENTE APOLIDE O IN REGIME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 Per lo studente apolide o sottoposto a regime di protezione internazionale, ai fini della valutazione della 
condizione economica dello stesso, si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni eventualmente detenuti in 
Italia e, pertanto, lo stesso è tenuto alla presentazione dell’Attestazione ISEE 2022 . 

Lo studente dovrà trasmettere in formato pdf, dal 1 agosto al 20 ottobre 2022 o contestualmente 
all’immatricolazione o al rinnovo tardivo dell’iscrizione, all’indirizzo mail segr-studenti.stranieri@unipg.it 
unitamente ad un documento di identità in corso di validità: 
 

a) Lo studente apolide deve presentare copia del permesso di soggiorno che attesti lo “status di apolide” 
o, se non ancora in possesso dello stesso, copia autenticata della sentenza che dichiara la condizione di 
apolidia. 
 

b) Lo studente sottoposto a regime di protezione internazionale deve presentare:  
1. il permesso di soggiorno con l’indicazione dello status di “rifugiato politico” (asilo politico), di 

“protezione sussidiaria” o, ove il permesso di soggiorno non sia ancora scaduto, “motivi 
umanitari”;  

2. l’attestato nominativo rilasciato dalla Questura o il provvedimento rilasciato dalla 
Commissione Territoriale competente, nel quale viene riconosciuto lo status di protezione 
internazionale, qualora il permesso di soggiorno di cui alla precedente lettera a) non sia stato 
ancora concesso;  

3. in caso di rifiuto al riconoscimento della protezione internazionale (ad eccezione dei casi di 
rigetto della domanda per manifesta infondatezza della richiesta), idonea documentazione 
che attesti la presentazione del ricorso avverso tale decisione ed, eventualmente, copia del 
permesso di soggiorno rilasciato in attesa della decisione del Tribunale; in caso di 
accoglimento del ricorso, lo studente sarà poi tenuto a presentare copia del permesso di 
soggiorno dove si evidenzia il riconoscimento dello status di protezione internazionale. 

 

 
 


