
RIPARTIZIONE DIDATTICA
Area formazione post laurea

UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Determinazione della fascia contributiva ISEE UNIVERSITA’
La  riduzione  delle  tasse  in  base  alla  propria  fascia  contributiva  viene  effettuata  mediante
l’applicazione del valore ISEE Università (Indicatore della Situazione Economica Equivalente
specifica per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario).
L’attestazione ISEE “Università” deve essere:

o calcolata secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPCM 159/2013 nonché dall’art. 2-
sexies del DL 42/2016 convertito con modificazioni dalla L. 89/2016;

o in corso di validità.
Lo specializzando che intende avvalersi dei benefici ISEE deve presentare “l’attestazione ISEE
Università” in corso di validità all’Ufficio Scuole di Specializzazione di area sanitaria (anche
tramite  mail  all’indirizzo  ufficio.scuoleareasanitaria@unipg.it con  allegato  documento  di
riconoscimento) che provvederà alla rimodulazione delle rate, secondo le seguenti tempistiche:
- In  caso  di  iscrizione  all’anno  successivo  :  almeno  8  giorni  prima  della  data  di

iscrizione. Il versamento della prima rata della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato
sino al giorno coincidente con la data di iscrizione. In caso di pagamento della rata in
ritardo rispetto al termine previsto è dovuta un’indennità di mora pari ad € 70,00. 
La  presentazione  tardiva  dell’ISEE  Università  è  consentita  soltanto  entro  60  giorni
successivi alla data di iscrizione e con applicazione di una maggiorazione per il ritardo pari
ad  €  70.  Il  versamento  della  prima  rata  dovrà  essere  effettuato  entro  6  giorni  che
decorreranno dal giorno successivo alla data di presentazione dell’attestazione ISEE;

- In caso di immatricolazione  : entro 30 giorni successivi al pagamento della prima rata.
Sono concessi  ulteriori  60  giorni  per  la  presentazione  tardiva  con  applicazione di  una
maggiorazione per il ritardo pari ad € 70.

Nel  caso  di  mancata  presentazione  dell’Attestazione  ISEE  UNIVERSITA’  entro  i  termini
suindicati, l’importo della tassa sarà quello corrispondente alla fascia massima.
Si  riporta  di  seguito  il  prospetto  di  cui  all’allegato  10  del  Regolamento  in  materia  di
contribuzione studentesca:

ALLEGATO N. 10 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA – LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

FASCE CONTRIBUTIVE
(VALORI ISEE

UNIVERSITÀ) (€)

I rata (€) II rata (€) III rata (€) IV rata (€) TOTALE
(€)

S1 Fino a 15.000,00 IMM  266,00
A.S. 250,00

IMM  250,00
A.S. 250,00

IMM  250,00
A.S. 250,00

IMM  250,00
A.S. 250,00

IMM  1.016,00
A.S. 1.000,00

S2 da 15.000,01 a
40.000,00

IMM  391,00
A.S. 375,00

IMM  375,00
A.S. 375,00

IMM  375,00
A.S. 375,00

IMM  375,00
 A.S. 375,00 IMM  1.516,00

A.S.  1.500,00

S3 da 40.000,01 a
60.000,00

IMM  516,00
A.S. 500,00

IMM  500,00
A.S. 500,00

IMM  500,00
A.S. 500,00

IMM  500,00
 A.S. 500,00

IMM 2.016,00
A.S. 2.000,00

S4 da 60.000,01 a
80.000,00

IMM  641,00
A.S. 625,00

IMM  625,00
A.S. 625,00

IMM  625,00
A.S. 625,00

IMM  625,00
 A.S. 625,00

IMM 2.516,00
A.S. 2.500,00

S5 oltre 80.000,01 IMM  766,00
A.S. 750,00

IMM  750,00
A.S. 750,00

IMM  750,00
A.S. 750,00

IMM  750,00
 A.S. 750,00

IMM 3.016,00
A.S. 3.000,00



Agevolazioni per studenti con disabilità
(art.15, co.1 Regolamento in materia di contribuzione studentesca)
Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati
dal pagamento delle tasse universitarie a prescindere dal reddito.

Le  relative  certificazioni  dovranno  essere  obbligatoriamente  presentate  entro  i  termini  di
scadenza previsti per le immatricolazioni e le iscrizioni ad anni successivi al primo, all’Ufficio
Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Con D.R. n. 951 del 27.6.2018 è stato stabilito:
-il pagamento solo della prima rata pari a € 16,00 con esenzione delle tre rate successive in
caso di immatricolazione;
-la esenzione totale in caso di iscrizione agli anni successivi; 

Agevolazioni per figli di beneficiari pensione di inabilità
(Art.15 co. 5 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca)
E' prevista l’esenzione dalle tasse per i figli dei beneficiari della pensione di inabilità (Art 12
legge 118/71).  Per poter beneficiare dell’esonero indicato gli  studenti  dovranno presentare
domanda di esonero entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni,
allegando:

- istanza di esenzione dalle tasse universitarie (Modello A)
- un’autocertificazione del proprio stato di famiglia; (Modello B)
- copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione medica) da cui risulti il  tipo e il

grado di invalidità del genitore;
- un certificato rilasciato dall’Ente pensionistico attestante che il  medesimo genitore è

titolare di pensione di inabilità.

Con D.R. n. 951 del 27.6.2018 è stato stabilito:
- -il  pagamento  solo  della  prima  rata  pari  a  €  16,00  con  esenzione  delle  tre  rate

successive in caso di immatricolazione;
- -la esenzione totale in caso di iscrizione agli anni successivi; 


