Il Rettore-Presidente, presenta al Senato Accademico i Prospetti Tasse e Contributi Studenteschi per
l’a.a. 2009/10 riguardanti l’ammontare degli importi e contributi per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea,
di Laurea Specialistica e Magistrale, di Laurea Specialistica e Magistrale a ciclo unico (Allegato n. 1/17 - Prospetto Tasse e Contributi Studenteschi a.a. 2009/10), ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di
Ricerca (Allegato n. 2/1-5 - Prospetto Tasse e Contributi per gli iscritti ai corsi e alle Scuole di Dottorato
di Ricerca a.a. 2009/10), alle Scuole di Specializzazione (Allegato n. 3/1-5 - Prospetto tasse e contributi
per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e ai corsi di Perfezionamento a.a. 2009/10), quelli
riguardanti le disposizioni per accedere ai benefici economici e alle esenzioni dai pagamenti, più
precisamente il Bando per l’Assegnazione delle Borse di Studio Regionali (Allegato n. 4/1-10 - Bando
Borse di Studio Regionali a.a. 2009/10), il Bando per l’Esonero Parziale e Totale delle tasse e contributi
(Allegato n. 5/1-3 - Bando Esonero Parziale e Totale a.a.2009/10), il Bando per le Collaborazione PartTime “150 ore” (Allegato n. 6/1-4 Bando per le Collaborazioni Part-time a.a. 2009/10), il Bando per la
collaborazione al Servizio di introduzione allo studio universitario per studenti disabili a.a. 2009/10
(Allegato 7/1-5 Bando per la collaborazione al Servizio di introduzione allo studio universitario per
studenti disabili a.a. 2009/10).
Tutti i documenti sono previsti dall’art. 2 comma 2 del Regolamento studenti e fanno parte integrante
del Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2009/10.
Si sottolinea che:
- L’importo della tassa d’ iscrizione, tiene conto di quanto disposto dal DM 24.2.2009 che fissa
l’importo minimo per l’iscrizione alle Università ed è stata aggiornata, come negli scorsi anni, in base
all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fissato dall’ISTAT per
il 2009 e pari al 3,2%, l’importo è arrotondato per ottenere un importo intero della prima rata.
- L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio è fissato dalla Regione Veneto.
- Gli importi della borsa di studio e i valori degli indicatori delle situazioni economiche e patrimoniali
equivalenti vengono fissati dalla Regione Veneto e possono subire variazioni rispetto quanto
indicato nel bando. Saranno eventualmente aggiornate non appena ne arriverà comunicazione.
- Anche per l’a.a. 2009/10 è proposta la gestione sperimentale del regime di studio a tempo parziale
approvata dal Senato Accademico del 14.5.2007 e dal Consiglio di Amministrazione del 21.5.2007.
Il Rettore Presidente propone di approvare:
1. i Prospetti Tasse e Contributi Studenteschi per l’a.a. 2009.10 riguardanti l’ammontare degli importi e
contributi per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica, di Laurea Specialistica e
Magistrale a ciclo unico, ai Corsi ed alle Scuole di dottorato di ricerca, alle Scuole di
Specializzazione ed ai Corsi di perfezionamento;
2. i criteri per l’esonero parziale e totale delle tasse per il Bando per l’Assegnazione delle Borse di
Studio Regionali, il Bando per l’Esonero Parziale e Totale delle tasse e contributi, il Bando per le
Collaborazione Part-Time, il Bando per la collaborazione al Servizio di introduzione allo studio
universitario per studenti disabili a.a. 2009/10.
Terminata la discussione, il Senato Accademico
Delibera

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
TASSE E CONTRIBUTI STUDENTESCHI A.A. 2009/2010
Studenti iscritti all’Università degli Studi di Padova ai corsi di Laurea, di Laurea Specialistica e
magistrale, di Laurea Specialistica e Magistrale a ciclo unico, ai corsi del vecchio ordinamento e
alle Scuole dirette a fini speciali.
Ogni studente contribuisce al costo della propria istruzione universitaria pagando un importo comprensivo
delle seguenti cinque voci:
Tassa d’immatricolazione
1a
1b
2
3
4
5
5 (Gruppo A)

(per studenti che si iscrivono ad una nuova carriera nell’Università di
studi di Padova)

Tassa di iscrizione
(per studenti già iscritti all’Università di studi di Padova)

Assicurazione studenti
Bollo
Tassa regionale per il diritto allo studio

Euro

204,88

Euro

202,88

Euro

8,50

Euro

14,62

Euro

105,00

Contributi studenteschi in base alla Facoltà di iscrizione*:
Facoltà di: Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scienze della
Formazione, Scienze Politiche. (Gruppo A)

Euro 1.620,00

5 (Gruppo B)

Facoltà di: Farmacia, Agraria, Ingegneria, Medicina e Chirurgia,
Psicologia, Scienze MM.FF.NN., Scienze Statistiche, Economia,
Scuole dirette a fini speciali. (Gruppo B)

Euro 1.710,00

5 (Gruppo C)

Facoltà di Medicina Veterinaria. Corsi di laurea in Scienze
Geologiche e di laurea Specialistica in Geologia e Geologia
Tecnica. (Gruppo C)

Euro 1.815,00

5 (Gruppo D)

Corsi Laurea a distanza in:
Discipline della ricerca psicologico –sociale
Scienze della Formazione dell’infanzia e della preadolescenza
Scienze della Formazione Professionale e
Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Contributi Studenteschi:
Diritto di fruizione del servizio teledidattico*

Euro 290,00
Euro 1.150,00

N.B. i corsi di laurea si avvalgono di servizi teledidattici dedicati, i
contributi e il Diritto di fruizione indicati sono già comprensivi delle
eventuali riduzioni ed esoneri parziali.
L’eventuale presentazione dell’ISEE è finalizzata esclusivamente alla
partecipazione al concorso per le Borse di Studio Regionali per
l’a.a.2009.10 e non alla riduzione dei contributi che restano fissi.

Per i corsi di laurea svolti in Romania:

Euro 200,00

*Gli importi dei contributi studenteschi saranno così rateizzati:

1° rata €. 200,00 – 2° rata 50% della quota restante - 3° rata 50% della quota restante
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RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI STUDENTESCHI.
1. Gli studenti hanno la possibilità di chiedere delle riduzioni dei Contributi Studenteschi presentando
l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE o ISEEU, di seguito – per
brevità, sempre indicato come ISEE), entro il termine del 30/11/2009. Sono esclusi da questa riduzione
gli studenti iscritti ai corsi di laurea a distanza.
Gli importi dei Contributi Studenteschi sono calcolati secondo i seguenti valori di ISEE.
Importo Contributi Studenteschi per i corsi di laurea *
Indicatore
Situazione
Economica

Facoltà di Medicina Veterinaria
Facoltà Gruppo A

Facoltà Gruppo B

Equivalente (Euro)

0 – 18.000

18.000 – 50.000

> 50.000

Scienze Geologiche
Geologia e Geologia Tecnica

Euro 200,00 – 480,00

Euro 290,00 – 570,00

Euro 395,00 – 675,00

Euro 480,00 – 1.620,00

Euro 570,00 – 1.710,00

Euro 675,00 – 1.815,00

Euro 1.620,00

Euro 1.710,00

Euro 1.815,00

•

* Gli intervalli compresi fra il minimo e il massimo riportati in ciascun riquadro del prospetto, indicano che
l’importo dei contributi studenteschi varia in maniera proporzionale al variare dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE), entro il limite minimo e massimo riportato. nella prima
colonna.
ISEE
Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dalla quale vengono ricavati l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) e l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), il
candidato deve rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad altri enti competenti. Il CAF, una
volta calcolati gli indicatori, produrrà l’Attestazione ISEE, lo studente dovrà precisare che la determinazione
dell’ISEE va eseguita in funzione del Diritto allo studio universitario per permettere il calcolo specifico
previsto per questo scopo. Solo in questo caso infatti:
1. i redditi percepiti e patrimoni posseduti da fratelli e sorelle dello studente vanno indicati al 50%.
2. Lo studente per costituire nucleo familiare a sé stante e non far parte del nucleo familiare di origine, deve
rispettare due condizioni:
a. non risiedere nell’abitazione della propria famiglia di origine o in un alloggio di proprietà di un membro
della propria famiglia da almeno due anni;
b. percepire un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 6.500,00 euro, dichiarato al fisco da
almeno 2 anni.
Qualora le condizioni non siano entrambe soddisfatte, lo studente deve considerarsi come facente parte del
nucleo familiare di origine; se ne raccomanda la segnalazione al CAF di riferimento.
Se convenzionato con l’Ateneo, il CAF, oltre a provvedere al servizio di assistenza e alla compilazione,
trasmette l’attestazione ISEE direttamente al Servizio Diritto allo Studio.
Il CAF convenzionato con l’Ateneo è il CAF NORD EST Srl, l’elenco delle sedi con indirizzi ed orari di
apertura, è disponibile alla pagina http://www.unipd.it/dirittoallostudio/isee.htm
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Per la compilazione della Dichiarazione, il candidato può anche rivolgersi ad un CAF non convenzionato con
l’Ateneo o ad altri enti competenti. In questo caso però, lo studente deve consegnare personalmente o
spedire con Raccomandata AR, l’attestazione ISEE prodotta dal CAF, al Servizio Diritto allo Studio entro i
termini.
Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche sono trasmesse all’INPS, il quale certifica gli indicatori e li conserva nel
proprio Archivio Nazionale. L’ Ateneo compie accurati accertamenti in merito alle dichiarazioni rese. Ulteriori
informazioni e l’elenco dei documenti che servono per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica
sono disponibili all’indirizzo http://www.inps.it su Servizi Online>CAF>ISEE .

N.B. Gli studenti che non presentano l’attestazione ISEE entro il termine perentorio del 30/11/2009,
dovranno pagare i contributi studenteschi nella misura intera prevista per il gruppo di Facoltà cui appartiene
il proprio corso di laurea.
E’ data comunque allo studente la possibilità di presentare l’attestazione ISEE in ritardo con il pagamento
del contributo di Euro 100,00, e richiedere il ricalcolo delle tasse non oltre il 26/02/2010.

2. Gli studenti che scelgono l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale sono tenuti al pagamento
della prima rata, l’importo della seconda e terza sarà pari al 50% dei contributi dovuti, secondo l’Isee
dichiarato, con una maggiorazione del 10% degli interi contributi studenteschi che lo studente avrebbe
dovuto versare se fosse stato a tempo pieno.
La richiesta d’iscrizione a regime di studio a tempo parziale deve essere effettuata entro il termine perentorio
del 30 settembre 2009 presentando la domanda e la relativa documentazione al Servizio Diritto allo Studio
in via Venezia 13. Questa possibilità è riservata unicamente agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea
specialistica e laurea magistrale, attivati ai sensi dei DM 509/99 e DM 270/04, non esclusi dalle
rispettive Facoltà, l’elenco è consultabile alle pagine web: http://www.unipd.it/dirittoallostudio/esoneri.htm
Gli studenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
1. Studenti contestualmente impegnati in attività lavorative in base ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato ovvero determinato, già stipulato e di durata minima pari ad un anno; l’impegno
lavorativo non dovrà essere inferiore alle 18 ore settimanali ovvero pari ad almeno 600 ore l’anno, la
domanda va integrata con copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro;
2. Studenti titolari di altre tipologie lavorative e lavoratori autonomi la cui attività non consenta un impegno
degli studi a tempo pieno, la domanda va integrata con copia del contratto di lavoro o della dichiarazione
IVA e idonea documentazione comprovante che l’esercizio dell’attività svolta non è compatibile con
l’impegno a tempo pieno;
3. Studenti impegnati non occasionalmente nella cura e nell’assistenza di parenti non autosufficienti per
ragioni di età (figli minori di anni 3) o per problemi di salute (genitori, suoceri, figli conviventi, fratelli,
coniuge) la domanda va integrata con copia della certificazione di non autosufficienza o dello stato di
salute del familiare.
4. Studenti affetti da malattie che, senza incidere sulla capacità di apprendimento, impediscano fisicamente
o sconsiglino un impegno a tempo pieno, la domanda va integrata con certificazione medica, avente
data anteriore a quella in cui è stata esercitata l’opzione per il regime a tempo parziale, che sarà valutata
da apposita Commissione.
Si ricorda che l’opzione per il regime di studio a tempo parziale vincola lo studente per due anni accademici,
decorsi i quali, in fase di rinnovo annuale dell’iscrizione sarà possibile optare nuovamente per un biennio in
regime di studio parziale; il numero massimo di crediti acquisibile nel biennio, in regime di studio a tempo
parziale, è pari a 60. Il superamento del limite previsto comporta la revoca delle riduzioni ottenute.
RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
PRIMA RATA
Il versamento deve essere effettuato in via prioritaria con bollettino MAV (Versamento Mediante Avviso) o
bonifico bancario.
Il bollettino MAV è spedito a cura dell’Università alla residenza di ogni studente che risulti iscritto per l' a.a.
2008/09. Per una corretta ricezione dei bollettini gli studenti sono tenuti alla verifica preventiva delle
iscrizioni agli a.a. precedenti e all’ eventuale aggiornamento del loro indirizzo di residenza.
Gli studenti sono comunque tenuti al pagamento della prima rata entro i termini fissati anche in caso di
mancata ricezione o smarrimento del bollettino MAV.
Il bonifico bancario è utilizzato dagli studenti che si iscrivono al primo anno e viene allegato alla domanda di
immatricolazione quale prova dell’avvenuto pagamento prima dell’immatricolazione stessa.
Il bonifico bancario può essere usato anche dagli studenti iscritti ad anni successivi in caso di mancata
ricezione o smarrimento del bollettino MAV; in tal caso è scaricabile al sito internet www.unipd.it/sis “Gestione Studenti e Laureati” - Movimenti finanziari e stampa bonifico”. La ricevuta del bonifico, se non
eseguito presso gli sportelli della Banca Antonveneta , deve essere obbligatoriamente inviata via fax al
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numero 049.827.5030. La Banca Antonveneta non applica commissioni sui bonifici eseguiti dagli studenti
verso l’Università degli studi di Padova.
Il pagamento della prima rata deve avvenire nel periodo compreso fra:
il 17 LUGLIO 2009 e il 30 SETTEMBRE 2009 per tutti gli studenti,
il 17 LUGLIO 2009 e il 23 OTTOBRE 2009 solo per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei
corsi di laurea specialistica e magistrale.
Qualora il versamento avvenga dopo la scadenza di termini indicati sarà dovuta una maggiorazione, a titolo
di contributo per ritardato pagamento, nella misura di Euro 20 sino a 15 gg. di ritardo, e di Euro 50 dal 16°
giorno in poi. Il contributo per ritardato pagamento sarà inviato contestualmente alla seconda e terza rata.
Tale disposizione non si applica agli studenti fuori corso (vecchio ordinamento) e per gli studenti che avendo
completato la durata normale nei corsi del nuovo ordinamento, vengono iscritti come ripetenti dopo i termini
fissati..
Per gli anni successivi al primo, il versamento della prima rata perfeziona l’iscrizione e dovrà quindi essere
eseguito comunque entro il 31 dicembre, termine ultimo per l’iscrizione regolare all’anno di corso entrante. Il
versamento successivo al 31 dicembre comporta la reiscrizione all’anno di corso appena concluso.
PRIMA RATA: per gli studenti che si iscrivono per la prima
volta ad una nuova carriera all’Università di Padova.
Tassa d'immatricolazione

Euro 204,88

Parte dei contributi studenteschi

Euro 200,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Euro

14,62

Assicurazione

Euro

8,50

Contributo Regionale Diritto allo Studio

Euro 105,00

TOTALE

Euro 533,00

PRIMA RATA: per gli studenti iscritti dal secondo anno in poi.
Tassa d'iscrizione

Euro 202,88

Parte dei contributi studenteschi

Euro 200,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Euro 14,62

Assicurazione

Euro

Contributo Regionale Diritto allo Studio

Euro 105,00

TOTALE

Euro 531,00

8,50

SECONDA RATA E TERZA RATA
La seconda e terza rata possono essere:
a. pagate in unica soluzione entro il termine del 15/2/2010 ovvero
b.

pagata in due soluzioni:
1.

la seconda rata entro il

termine del 15/2/2010,

2.

la terza rata entro il

termine del 14/5/2010.

Il versamento della seconda e terza rata deve essere effettuato in via prioritaria con i bollettini MAV.
I bollettini saranno spediti a cura dell’Università alla residenza di ogni studente risultante iscritto per l' a.a.
2009/10 entro il 31/12/2009. Coloro non ancora in possesso del numero di matricola entro tale data,
devono comunicare al Servizio Diritto allo Studio l’avvenuta assegnazione della stessa non appena
ottenuta.
Per una corretta ricezione dei bollettini gli studenti sono tenuti alla verifica preventiva della
iscrizione all’ a.a. 2009/10 e all’ eventuale aggiornamento del loro indirizzo di residenza .
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Lo studente è comunque tenuto al pagamento della seconda e terza rata entro i termini fissati anche in caso
di mancata ricezione o smarrimento del bollettino MAV. In questo caso il bonifico bancario sostitutivo è
scaricabile al sito internet www.unipd.it/sis > “ Gestione Studenti e Laureati” > Movimenti finanziari e stampa
bonifico”. La ricevuta del pagamento del bonifico, se non eseguito presso gli sportelli della Banca
Antonveneta, deve essere obbligatoriamente inviata via fax al numero 049.827.5030. La Banca
Antonveneta non applica commissioni sui bonifici eseguiti dagli studenti verso l’Università degli studi di
Padova.
Qualora i versamenti, siano effettuati dopo la scadenza dei suddetti termini lo studente dovrà una
maggiorazione, a titolo di contributo per ritardato pagamento, nella misura di Euro 20 sino a 15 gg. di ritardo,
e di a Euro 50 dal 16° giorno in poi. Il contributo per ritardato pagamento sarà inviato contestualmente alla
prima rata dell’anno successivo. Tale disposizione non si applica agli studenti fuori corso (vecchio
ordinamento) e per gli studenti che avendo completato la durata normale nei corsi del nuovo ordinamento,
vengono iscritti come ripetenti dopo i termini fissati.
Gli importi della seconda e terza rata sono formati dalla parte di contributi studenteschi non compresi nella
prima rata e sono determinati in funzione della Facoltà di appartenenza, dell’eventuale attestazione Isee
presentata entro il 30/11/2009 e degli eventuali esoneri applicati, con eccezione dei corsi di laurea in
Discipline della ricerca psicologico–sociale, di Scienze della Formazione dell’infanzia e della
preadolescenza, di Scienze della Formazione professionale e di Teorie e metodologie dell’e-learning e della
media education per i quali i contributi studenteschi sono fissi.
Gli intervalli compresi fra il minimo e il massimo riportati in ciascun riquadro del prospetto, indicano che
l’importo dei contributi studenteschi varia in maniera proporzionale al variare dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), entro il limite minimo e massimo riportato nella prima colonna.
Indicatore
Situazione
Economica
Equivalente
(Euro)
0 – 18.000

18.000-50.000

> 50.000

Facoltà di Medicina Veterinaria
Facoltà Gruppo A

Facoltà Gruppo B

Scienze Geologiche
Geologia e Geologia Tecnica

Euro

0,00 – 280,00

Euro 90,00 – 370,00

Euro 195,00 – 475,00

Euro 280,00 – 1.420,00

Euro 370,00 – 1.510,00

Euro 475,00 –1.615,00

Euro 1.420,00

Euro 1.510,00

Euro 1.615,00

Per gli studenti iscritti Corsi di Laurea in:
Discipline della ricerca psicologico-sociale - Scienze della Formazione dell’infanzia e della
preadolescenza - Scienze della Formazione Professionale e Teorie e metodologie dell'e-learning
e della media education gli importi di 2 e 3 rata sono fissi:
Contributi studenteschi e parte del Diritto di fruizione del servizio teledidattico
2 Rata Euro 620,00;
3 Rata Euro 620,00.
Esoneri totali e parziali
Gli importi della seconda e terza rata possono essere ulteriormente ridotti in funzione di quanto previsto nel
bando “Esonero parziale e totale a.a. 2009/10”, in particolare:
•
•
•

•

l’esonero totale riservato agli studenti idonei o percettori di borsa di studio regionale è applicato d’ufficio
con la conseguente restituzione di parte della prima rata;
l’esonero parziale per merito consistente in Euro 150,00 è applicato d’ufficio;
l’esonero parziale per studenti lavoratori, consistente in una riduzione del 10% dei contributi, è applicato
d’ufficio previa segnalazione della condizione di studente lavoratore nelle pagine web del sito
www.unipd.it/sis > “Gestione Studenti e Laureati” entro il 30/11/2009; l’esonero parziale per studenti
idonei o beneficiari di borsa di studio regionale iscritti ai primo anno oltre la durata del corso di studio è
applicato d’ufficio previa partecipazione al concorso per le Borse di Studio Regionali per l’a.a. 2009/10.
l’esonero per gli studenti disabili è applicato previa segnalazione della condizione di disabilità nelle
pagine web del sito www.unipd.it/sis >”Gestione Studenti e Laureati” e la consegna dei documenti
previsti entro il 30/11/2009.
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•

l’esonero totale della tassa d’iscrizione e dei contributi studenteschi è previsto per gli studenti detenuti
degli istituti penitenziari del Triveneto (reclusi o in espiazione di pena in misura alternativa o il
liberazione condizionata) individuati secondo i criteri definiti dal Comitato attuativo e gestionale previsto
dalla Convenzione in atto fra il Ministero della Giustizia e l’Ateneo di Padova.
• La riduzione dei contributi studenteschi per gli studenti che hanno scelto l’iscrizione in regime di studio a
tempo parziale è pari al 50% dei contributi dovuti, secondo l’Isee dichiarato, con una maggiorazione del
10% degli interi contributi studenteschi che lo studente avrebbe dovuto versare se fosse stato a tempo
pieno
E’ prevista quindi una rata unica per le seguenti categorie di studenti:
•
•

Studenti disabili con invalidità compresa fra il 66% e il 100%
Studenti detenuti

pari a :
RATA UNICA
Contributo regionale

Euro

105,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Euro

14,62

Assicurazione

Euro

8,50

Totale

Euro

128,12

•

Gli studenti disabili con invalidità compresa fra il 50% e il 65% e ISEE inferiore ad euro 21.000,00
pari all’importo della prima rata.

•

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea svolti in Romania pari all’importo della prima rata.

RIMBORSI SPESE E ALTRE CONTRIBUZIONI
Diritto Fisso per ciascun anno, per coloro che riprendono gli studi dopo un periodo
d'interruzione di almeno un anno e comprensivo del costo per la marca da bollo.
Contributo per il riconoscimento della carriera pregressa ai fini di una nuova
immatricolazione comprensivo del costo per la marca da bollo.

Euro 70,00
Euro 169,00

Contributo per il riconoscimento del titolo straniero comprensivo del costo per la marca da Euro 169,00
bollo.
Tassa di iscrizione a singole attività formative rivolte a studenti non iscritti, comprensiva di
imposta di bollo, assicurazione.
2 attività formative
Euro 323,12
3 attività formative
Euro 473,12
4 attività formative
Euro 623,12
Gli studenti ospiti di università straniere (se non assicurati) che frequentano singole
Euro
8,50
attività formative in base ad accordi interuniversitari devono solo il costo
dell’assicurazione.
Tassa d’iscrizione ai corsi estivi di Bressanone.

Euro

50,00

Alloggio presso la Casa della Gioventù Universitaria in Bressanone.

Euro 200,00

Contributo di pre – iscrizione/ pre-immatricolazione.
(studenti detenuti come sopra definiti sono esclusi dal pagamento)

Euro

Contributo accertamento in caso di dichiarazione non veritiera.

Euro 100,00

Contributo per ritardo nel pagamento delle rate di tasse e contributi studenteschi oltre i
termini, sino a 15 gg.

Euro

20,00

Contributo per ritardo nel pagamento delle rate di tasse e contributi studenteschi oltre i
termini, dal 16° giorno in poi.

Euro

50,00

26,00
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Contributo per ritardo nella consegna della dichiarazione unica sostitutiva ISEE e ricalcolo Euro 100,00
dei contributi studenteschi.
Per il duplicato del diploma di Laurea.

Euro

80,00

Per il duplicato del badge (tessera magnetica)

Euro

10,00

Contributo per la partecipazione agli Esami di Stato.

Euro 300,00

Contributo per lo svolgimento di tirocinio post Lauream comprensivo di imposta di bollo e
dell’assicurazione:
a) per Psicologia
b) per Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria

Euro 170,00
Euro 82,00

Costo per l’assicurazione tirocinanti in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche e per Laureati frequentatori e per gli iscritti all’Esame di Stato per Medico
Chirurgo.

Euro

8,50

Riferimenti normativi:
DPR 25 luglio 1997 n. 306
DPCM 9 aprile 2001.
DM 24 febbraio 2009.
Delibera del Senato Accademico del 6 aprile 2009.
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2009.

Dichiarazione Sostitutiva Unica
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Circolare INPS 31 luglio 2001, n. 153.
Decreto del Presidente del Consiglio 4 aprile 2001, n. 242.
Decreto del Presidente del Consiglio 9 aprile 2001.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizio Diritto allo Studio
Via Portello 31 - 35129 PADOVA
Fax 049.8275030
e-mail: service.studenti@unipd.it
Call-Centre tel. 049.8273131
Padova, 1 luglio 2009
Il Direttore Amministrativo
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Rettore
Prof. Vincenzo Milanesi
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TASSE E CONTRIBUTI PER GLI ISCRITTI AI CORSI E ALLE SCUOLE DI
DOTTORATO DI RICERCA PER L’ A.A. 2009/2010

Le tasse e i contributi sono diversi a seconda che gli studenti iscritti al dottorato di ricerca siano:
A. titolari di borsa di studio di dottorato di ricerca;
B. privi di borsa di studio di dottorato di ricerca.
A.

Iscritti ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca titolari di borsa di studio di dottorato

Gli iscritti ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca titolari di borsa di studio di dottorato sono
esonerati dal pagamento della tassa d’iscrizione e versano unicamente l’importo sotto indicato
comprensivo delle imposte, tasse e premio assicurativo obbligatorio.
RATA UNICA:
Il versamento deve essere effettuato in via prioritaria con bollettino MAV (Versamento Mediante Avviso)
o bonifico bancario.
Il bollettino MAV è spedito a cura dell’Università alla residenza di ogni studente che risulta già iscritto
per l' a.a. 2008/09.
Gli studenti sono comunque tenuti al pagamento della prima rata entro i termini fissati anche in caso di
mancata ricezione o smarrimento del bollettino MAV.
Il bonifico bancario è utilizzato dagli studenti che si iscrivono al primo anno e viene allegato alla
domanda di immatricolazione quale prova dell’avvenuto pagamento prima dell’immatricolazione stessa.
Il bonifico bancario può essere usato anche dagli studenti iscritti ad anni successivi in caso di mancata
ricezione o smarrimento del bollettino MAV; in tal caso è scaricabile al sito internet www.unipd.it/sis “Gestione Studenti e Laureati - Movimenti finanziari e stampa bonifico” inserendo il proprio numero di
matricola (la sola parte numerica) nel campo “Nome Utente” e il proprio PIN nel campo “Password”. La
ricevuta del bonifico, se non eseguito presso gli sportelli della Banca Antonveneta, deve essere
obbligatoriamente inviata via fax al numero 049.827.5030. La Banca Antonveneta non applica
commissioni sui bonifici eseguiti dagli studenti verso l’Università degli studi di Padova.
Termine per il pagamento della rata per gli iscritti ai Corsi e alle Scuole di dottorato di Ricerca ad anni
successivi al primo:
27 NOVEMBRE 2009
Il termine di pagamento per coloro che si iscrivono al primo anno di Corsi e Scuole di dottorato di
ricerca sarà fissato nei relativi bandi.
Qualora il versamento, che perfeziona l’iscrizione, avvenga dopo la scadenza del termine sopra
indicato sarà dovuta una maggiorazione, a titolo di contributo per ritardato pagamento, nella misura di
Euro 20 sino a 15 gg. di ritardo, e di Euro 50 dal 16° giorno in poi. Il contributo per ritardato pagamento
sarà inviato contestualmente alla prima rata dell’anno successivo.
RATA UNICA
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Assicurazioni
Contributo Regionale Diritto allo Studio
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro

14,62
8,50
105,00
128,12
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B.

Iscritti ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca non titolari di borsa di studio di
dottorato

Devono versare le seguenti imposte, tasse e premio assicurativo:
•
•
•
•

Assicurazione studenti
Bollo
Tassa regionale per il diritto allo studio
Tassa d’Iscrizione

Euro 8,50
Euro 14,62
Euro 105,00
Euro 204,00

Riduzione della tassa d’iscrizione
Gli studenti hanno possibilità di ottenere delle riduzioni dei Contributi Studenteschi presentando
l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), entro il termine del
31/03/2010.
Gli importi sono calcolati secondo i seguenti valori di ISEE:
Indicatore Situazione Economica Equivalente
Euro 0 – 18.000
Euro >18.000 – 50.000

Tassa d’Iscrizione
Euro 68,00
Euro 136,00

Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dalla quale vengono ricavati l’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente
(ISPE), il candidato deve rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o agli altri enti competenti.
Il CAF, una volta calcolati gli indicatori, produrrà l’Attestazione ISEE.
Se convenzionato con l’Ateneo, il CAF oltre a provvedere al servizio di assistenza e alla compilazione,
trasmette l’attestazione ISEE direttamente al Servizio Diritto allo Studio.
Il CAF convenzionato con l’Ateneo è il CAF NORD EST Srl, l’elenco delle sedi con indirizzi ed orari di
apertura, è disponibile alla pagina http://www.unipd.it/dirittoallostudio/isee.htm.
Per la compilazione della Dichiarazione, il candidato può anche rivolgersi ad un CAF non
convenzionato con l’Ateneo o ad altri enti competenti. In questo caso, però, lo studente deve
consegnare personalmente o spedire con raccomandata A/R l’attestazione ISEE prodotta dal CAF al
Servizio Diritto allo Studio, in via Portello 31, 35129 – Padova entro i termini.
Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche sono trasmesse all’INPS, il quale certifica gli indicatori e li conserva
nel proprio Archivio Nazionale. L’ Ateneo compie accurati accertamenti in merito alle dichiarazioni rese.
Ulteriori informazioni e l’elenco dei documenti che servono per la compilazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica sono disponibili all’indirizzo http://www.inps.it su Servizi Online>CAF>ISEE.
RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
PRIMA RATA
Il versamento deve essere effettuato in via prioritaria con bollettino MAV (Versamento Mediante Avviso)
o bonifico bancario.
Il bollettino MAV è spedito a cura dell’Università alla residenza di ogni studente che risulta già iscritto
per l' a.a. 2008/09.
Gli studenti sono comunque tenuti al pagamento della prima rata entro i termini fissati anche in caso di
mancata ricezione o smarrimento del bollettino MAV.
Il bonifico bancario è utilizzato dagli studenti che si iscrivono al primo anno e viene allegato alla
domanda di immatricolazione quale prova dell’avvenuto pagamento prima dell’immatricolazione stessa.
Il bonifico bancario può essere usato anche dagli studenti iscritti ad anni successivi in caso di mancata
ricezione o smarrimento del bollettino MAV; in tal caso è scaricabile al sito internet www.unipd.it/sis >
“Gestione Studenti e Laureati” > Movimenti finanziari e stampa bonifico” inserendo il proprio numero di
matricola nel campo “Nome Utente” e il proprio PIN nel campo “Password. La ricevuta del pagamento,
se non eseguito presso gli sportelli della Banca Antonveneta , deve essere obbligatoriamente inviata
via fax al numero 049.827.5030. La Banca Antonveneta non applica commissioni sui bonifici eseguiti
dagli studenti verso l’Università degli studi di Padova.
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Termine per il pagamento della prima rata per gli studenti iscritti ai corsi e scuole di dottorato di ricerca
ad anni successivi al primo:
27 novembre 2009
Il termine di pagamento, per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi e scuole di dottorato di
ricerca, sarà fissato nei relativi bandi.
Qualora il versamento, che perfeziona l’iscrizione, sia effettuato dopo la scadenza del suddetto termine,
lo studente dovrà una maggiorazione, a titolo di contributo per ritardato pagamento nella misura di Euro
20 sino a 15 gg. di ritardo, e di Euro 50 dal 16° giorno in poi.
PRIMA RATA
Parte della tassa d'iscrizione
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Assicurazioni
Contributo Regionale Diritto allo Studio
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

68,00
14,62
8,50
105,00
196,12

Per gli studenti disabili
Per gli studenti disabili con invalidità compresa fra il 66% e il 100%, la disciplina dell'esonero della
tassa d’iscrizione è applicata all'atto dell'iscrizione.
La rata unica per loro prevista è così composta:
RATA UNICA
Contributo regionale
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Assicurazioni
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro

105,00
14,62
8,50
128,12

SECONDA RATA:
Il versamento deve essere effettuato in via prioritaria con bollettino MAV (Versamento Mediante Avviso)
o bonifico bancario.
I bollettini saranno spediti a cura dell’Università alla residenza di ogni studente risultante iscritto per
l'a.a. 2009/10.
Gli studenti sono comunque tenuti al pagamento della seconda rata entro i termini fissati anche in caso
di mancata ricezione o smarrimento del bollettino MAV.
Il bonifico bancario è previsto in caso di smarrimento del bollettino MAV e la stampa, per gli studenti
iscritti, è possibile attraverso internet al sito www.unipd.it/sis “Gestione Studenti e Laureati” >
Movimenti finanziari e stampa bonifico” inserendo il proprio numero di matricola (la sola parte
numerica) nel campo “Nome Utente” e il proprio PIN nel campo “Password”. La ricevuta del bonifico, se
non eseguito presso gli sportelli della Banca Antonveneta, deve essere obbligatoriamente inviata via
fax al numero 049.827.5030. La Banca Antonveneta non applica commissioni sui bonifici eseguiti dagli
studenti verso l’Università degli studi di Padova.
Termine per il pagamento della seconda rata per gli studenti iscritti ai corsi e scuole di dottorato di
ricerca:
31 luglio 2010
Qualora il versamento sia effettuato dopo la scadenza del termine, lo studente dovrà una
maggiorazione, a titolo di contributo per ritardato pagamento, nella misura di Euro 20 sino a 15 gg. di
ritardo, e di Euro 50 dal 16° giorno in poi. Il contributo per ritardato pagamento sarà inviato
contestualmente alla prima rata dell’anno successivo.

Gli importi sono calcolati in funzione: dei valori di ISEE per coloro che hanno presentato l’attestazione
entro il termine del 31/03/2010.
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Indicatore Situazione Economica Equivalente

Tassa d’iscrizione

Euro

0 – 18.000

Euro 0,00

Euro

>18.000 – 50.000

Euro 68,00

Euro

> 50.000

Euro 136,00

Gli studenti disabili con invalidità compresa fra il 50% e il 66% e con Indicatore della Situazione
Economica Equivalente inferiore o eguale a 21.000 Euro, sono esonerati dal pagamento della
seconda rata.

RIMBORSI SPESE E ALTRE CONTRIBUZIONI

Diritto Fisso per ciascun anno, per coloro che riprendono gli studi dopo un
periodo d'interruzione di almeno un anno e comprensivo del costo per la marca
da bollo.
Contributo per il riconoscimento della carriera pregressa ai fini di una nuova
immatricolazione comprensivo del costo per la marca da bollo.
Contributo per il riconoscimento del titolo straniero comprensivo del costo per la
marca da bollo.
Tassa di iscrizione a singole attività formative rivolte a studenti non iscritti,
comprensiva di imposta di bollo, assicurazione.
1 attività formativa
2 attività formative
3 attività formative
4 attività formative
Gli studenti ospiti di università straniere (se non assicurati) che frequentano
singole attività formative in base ad accordi interuniversitari devono solo il costo
dell’assicurazione.
Tassa d’iscrizione ai corsi estivi di Bressanone.

Euro

8,50

Euro

50,00

Alloggio presso la Casa della Gioventù Universitaria in Bressanone.

Euro 200,00

Contributo di pre –iscrizione / pre-immatricolazione.

Euro

Contributo di accertamento in caso dichiarazione non veritiera.

Euro 100,00

Euro 70,00
Euro 169,00
Euro 169,00

Euro 173,12
Euro 323,12
Euro 473,12
Euro 623,12

26,00

Contributo per ritardo nel pagamento delle rate di tasse e contributi
studenteschi oltre i termini, sino a 15 gg.
Contributo per ritardo nel pagamento delle rate di tasse e contributi studenteschi
oltre i termini, dal 16° giorno in poi.
Contributo per ritardo nella consegna della dichiarazione unica sostitutiva ISEE
e ricalcolo dei contributi studenteschi.
Per il duplicato del diploma di Laurea.

Euro

80,00

Per il duplicato del badge (tessera magnetica)

Euro

10,00

Contributo per la partecipazione agli Esami di Stato.

Euro 300,00

Euro

20,00

Euro

50,00

Euro 100,00
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Contributo per lo svolgimento di tirocinio post Lauream comprensivo di imposta
di bollo e dell’assicurazione:
a) per Psicologia
b) per Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria
Costo per l’assicurazione tirocinanti in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche e per Laureati frequentatori e per gli iscritti all’Esame di Stato
per Medico Chirurgo.

Euro 170,00
Euro 82,00

Euro

8,50

Riferimenti normativi
Statuto DR n. 94 8 novembre 1995.
DPCM 9 aprile 2001.
DM 29 gennaio 2008.
Senato Accademico del 6 aprile 2009.
Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2009.
Dichiarazione Sostitutiva Unica
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Circolare INPS 31 luglio 2001, n. 153.
Decreto del Presidente del Consiglio 4 aprile 2001, n. 242.
Decreto del Presidente del Consiglio 9 aprile 2001.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizio Diritto allo Studio
Via Portello 31 - 35129 Padova
Fax 049/8275030
e-mail: service.studenti@unipd.it

Servizio Formazione alla Ricerca
via Padovanino 9 - 35123 Padova
Fax 049/8273780
e-mail: formazione.ricerca@unipd.it

Padova, 1 luglio 2009

Il Direttore Amministrativo
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Rettore
Prof. Vincenzo Milanesi
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TASSE E CONTRIBUTI PER GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
A.A. 2009/2010

Ogni studente specializzando contribuisce al costo della sua istruzione universitaria pagando un
importo comprensivo delle seguenti voci:

Tassa di iscrizione

Gruppi A – C - D

€ 189,88

Gruppo B

€ 95,88

Assicurazione studenti

€ 8,50

Bollo

€ 14,62

Tassa regionale per il diritto allo studio

€ 105,00

Contributi studenteschi: sono diversi a seconda della Scuola di Specializzazione d’appartenenza.

Le Scuole di Specializzazione sono divise in 4 gruppi di diversa contribuzione:
Gruppo A
Storia dell'arte e delle arti minori; Beni Storico-Artistici; Allevamento, Igiene, Patologie
delle Specie acquatiche; Metodologie chimiche di controllo ed analisi, Ispezione degli
alimenti di origine animale; Professioni Legali; Fisica Sanitaria:
Contributi studenteschi €

1.360,00

Gruppo B
Scuole di specializzazione dell'area medica disciplinate dal D.L.vo 368/99:
Contributi studenteschi €

760,00

Gruppo C
Scuole di Specializzazione dell'area medica non disciplinate dal D.L.vo 368/99
e Psicologia del ciclo di vita:
Contributi studenteschi

€

760,00

Gruppo D
Archeologia, Beni Archeologici e Farmacia Ospedaliera:
Contributi studenteschi € 545,00

RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI STUDENTESCHI.
1. Gli studenti hanno la possibilità di ottenere delle riduzioni dei Contributi Studenteschi presentando
l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), entro il termine del
31/03/2010.
Una scadenza diversa è prevista per gli studenti specializzandi che si iscrivono al primo anno, qualora
l’iscrizione avvenga dopo tale termine.
Gli importi sono calcolati secondo i seguenti valori di ISEE:
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Contributi Studenteschi per i corsi delle scuole di Specializzazione
Indicatore
Situazione
Gruppo A
Gruppo B - Gruppo C
Economica
Equivalente (€)
€ 980,00
€ 460,00
0 – 18.000
€ 1.115,00
€ 570,00
18.000 – 50.000
€ 1.360,00
€ 760,00
Oltre 50.000

Gruppo D
€ 165,00
€ 300,00
€ 545,00

Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dalla quale vengono ricavati l’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente
(ISPE), il candidato deve rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad agli altri enti
competenti. Il CAF, una volta calcolati gli indicatori, produrrà l’Attestazione ISEE. Se convenzionato con
l’Ateneo, il CAF provvede gratuitamente al servizio di assistenza, alla compilazione e alla trasmissione
dell’ attestazione ISEE direttamente al Servizio Diritto allo Studio. Il CAF convenzionato con l’Ateneo è
il C.A.F. NORD EST Srl, l’elenco delle sedi con indirizzi ed orari di apertura, è disponibile alla pagina
http://www.unipd.it/dirittoallostudio/isee.htm. Per la compilazione della Dichiarazione, il candidato può
anche rivolgersi ad un CAF non convenzionato con l’Ateneo o ad altri enti competenti. In questo caso,
però, lo studente deve consegnare personalmente o spedire con Raccomandata A/R, l’attestazione
ISEE prodotta dal CAF al Servizio Diritto allo Studio, in via Portello 31 – 35129 Padova entro i termini.
Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche sono trasmesse all’INPS, il quale certifica gli indicatori e li conserva
nel proprio Archivio Nazionale. L’ Ateneo compie accurati accertamenti in merito alle dichiarazioni rese.
Ulteriori informazioni e l’elenco dei documenti che servono per la compilazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica sono disponibili all’indirizzo http://www.inps.it su Servizi Online>CAF>ISEE .
IMPORTI PRIMA RATA
Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

€ 189,88

€ 95,88

€ 189,88

€ 189,88

Assicurazione

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

Bollo virtuale

€ 14,62

€ 14,62

€ 14,62

€ 14,62

Tassa regionale

€ 105,00

€ 105,00

€ 105,00

€ 105,00

Parte Contributi studenteschi

€ 540,00

€ 280,00

€ 280,00

€ 90,00

Prima Rata

€ 858,00

€ 504,00

€ 598,00

€ 408,00

Tassa d’iscrizione

Per gli studenti disabili
Per gli studenti disabili con invalidità compresa fra il 66% e il 100%, la disciplina dell'esonero della
tassa d’iscrizione è applicata all'atto dell'iscrizione.
La rata unica per loro prevista è così composta, indipendentemente dalla scuola di specializzazione
d’appartenenza:

RATA UNICA
Contributo regionale
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Assicurazioni
Totale

€
€
€
€

105,00
14,62
8,50
128,12
2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
IMPORTI SECONDA RATA
Gli importi sono calcolati in funzione:
1. dei valori di ISEE per coloro che hanno presentato l’attestazione entro il termine del 31.3.2010.
2. del merito conseguito, in applicazione di quanto previsto dal “Bando Esonero Tasse e Contributi”. Il
“merito” è così definito:
per il primo anno: Diploma di laurea con un punteggio di almeno 110/110;
per gli anni successivi: aver conseguito una votazione a fine anno accademico pari a 50 e lode/50.

Contributi Studenteschi per i corsi delle scuole di specializzazione
Indicatore
Situazione
Economica
Equivalente (€)
0 – 18.000

0 – 18.000

18.000 – 50.000

18.000 – 50.000

> 50.000

> 50.000

Merito
Superiore al
limite di merito
elevato
Inferiore al
limite di merito
elevato
Superiore al
limite di merito
elevato
Inferiore al
limite di merito
elevato
Superiore al
limite di merito
elevato
Inferiore al
limite di merito
elevato

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

€ 290,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 00,00

€ 440,00

€ 180,00

€ 180,00

€ 75,00

€ 425,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 135,00

€ 575,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 210,00

€ 670,00

€ 330,00

€ 330,00

€ 305,00

€ 820,00

€ 480,00

€ 480,00

€ 455,00

Gli studenti disabili con invalidità compresa fra il 50% e il 66% e con Indicatore della Situazione
Economica Equivalente inferiore o eguale a 21.000 € sono esonerati dal pagamento della seconda rata.
RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
PRIMA RATA e SECONDA RATA
Il versamento deve essere effettuato in via prioritaria con bollettino MAV (Versamento Mediante Avviso)
o bonifico bancario.
Il bollettino MAV della 1 rata è spedito a cura dell’Università al domicilio di ogni studente iscritto
per l' a.a. 2008/09, quello della 2 rata a tutti gli studenti iscritti per l’a.a. 2009/10.
Gli studenti sono tenuti alla verifica preventiva o aggiornamento del loro indirizzo all’interno
della propria carriera per una corretta ricezione dei bollettini.
Gli studenti sono tenuti alla verifica dell’inserimento del pagamento della prima rata entro
dicembre 2009.
Gli studenti sono comunque tenuti al pagamento delle rate entro i termini fissati anche in caso di
mancata ricezione o smarrimento del bollettino.
Il bonifico bancario è utilizzato dagli studenti che si iscrivono al primo anno e viene allegato alla
domanda di immatricolazione quale prova dell’avvenuto pagamento prima dell’immatricolazione stessa.
Il bonifico bancario può essere usato anche dagli studenti iscritti ad anni successivi in caso di mancata
ricezione o smarrimento; in tal caso è scaricabile al sito internet www.unipd.it/sis > “Gestione Studenti e
Laureati > Movimenti finanziari e stampa bonifico” inserendo il proprio numero di matricola (la sola
parte numerica) nel campo “Nome Utente” e il proprio PIN nel campo “Password”. La ricevuta del
bonifico, se non eseguito presso gli sportelli della Banca Antonveneta, deve essere obbligatoriamente
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inviato via fax al numero 049.827.5030. La Banca Antonveneta non applica commissioni sui bonifici
eseguiti dagli studenti verso l’Università degli studi di Padova.
SCADENZE

Scuole di specializzazione area medica e relativi
indirizzi tecnici con immatricolazione
nell’a.a.2007.08
Scuole di specializzazione area medica e relativi
indirizzi tecnici con immatricolazione nell’
a.a.2006.07
Scuole di specializzazione area medica e relativi
indirizzi tecnici con immatricolazione precedente
a.a.2006.07
Scuola di specializzazione Professioni Legali
Scuole di specializzazione NON area medica e
Farmacia Ospedaliera

1 rata

2 rata

20/03/2010

30/09/2010

30/07/2010

26/02/2011

26/02/2010

30/07/2010

30/09/2009

15/05/2010

26/02/2010

30/07/2010

Qualora i versamenti siano effettuati dopo la scadenza dei termini, lo studente dovrà una
maggiorazione, a titolo di contributo per ritardato pagamento nella misura di € 20 sino a 15 gg. di
ritardo, e di € 50 dal 16° giorno in poi. Il contributo per ritardato pagamento sarà conglobato con la
seconda rata.
RIMBORSI SPESE E ALTRE CONTRIBUZIONI

Diritto Fisso per ciascun anno, per coloro che riprendono gli studi dopo un periodo
d'interruzione di almeno un anno e comprensivo del costo per la marca da bollo.
Contributo per il riconoscimento della carriera pregressa ai fini di una nuova
immatricolazione comprensivo del costo per la marca da bollo.
Contributo per il riconoscimento del titolo straniero comprensivo del costo per la marca
da bollo.
Tassa di iscrizione a singole attività formative rivolte a studenti non iscritti,
comprensiva di imposta di bollo, assicurazione.
1 attività formativa
2 attività formative
3 attività formative
4 attività formative
Gli studenti ospiti di università straniere (se non assicurati) che frequentano singole
attività formative in base ad accordi interuniversitari devono solo il costo
dell’assicurazione.
Tassa d’iscrizione ai corsi estivi di Bressanone.

Euro

8,50

Euro

50,00

Alloggio presso la Casa della Gioventù Universitaria in Bressanone.

Euro 200,00

Contributo di pre – iscrizione / preimmatricolazione.

Euro

Contributo accertamento in caso di dichiarazione non veritiera.

Euro 100,00

Euro 70,00
Euro 169,00
Euro 169,00

Euro 173,12
Euro 323,12
Euro 473,12
Euro 623,12

26,00

Contributo per ritardo nel pagamento delle rate di tasse e contributi studenteschi oltre
Euro 20,00
i termini, sino a 15 gg.
Contributo per ritardo nel pagamento delle rate di tasse e contributi studenteschi oltre i
Euro 50,00
termini, dal 16° giorno in poi.
Contributo per ritardo nella consegna della dichiarazione unica sostitutiva ISEE e
Euro 100,00
ricalcolo dei contributi studenteschi.
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Per il duplicato del diploma di Laurea.

Euro

80,00

Per il duplicato del badge (tessera magnetica)

Euro

10,00

Contributo per la partecipazione agli Esami di Stato.

Euro 300,00

Contributo per lo svolgimento di tirocinio post Lauream comprensivo di imposta di
bollo e dell’assicurazione:
a) per Psicologia
b) per Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria
Costo per l’assicurazione tirocinanti in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche e per Laureati frequentatori e per gli iscritti all’Esame di Stato per
Medico Chirurgo.

Euro 170,00
Euro 82,00

Euro

8,50

Riferimenti normativi
Statuto DR n. 94 8 novembre 1995.
DPCM 9 aprile 2001.
DM 24.3.2009.
Senato Accademico del 6 aprile 2009.
Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2009.
Dichiarazione Sostitutiva Unica
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Circolare INPS 31 luglio 2001, n. 153.
Decreto del Presidente del Consiglio 4 aprile 2001, n. 242.
Decreto del Presidente del Consiglio 9 aprile 2001.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizio Diritto allo Studio
Via Portello 31 - 35129 PADOVA
Fax: 049.8275030
e-mail: service.studenti@unipd.it

Servizio Formazione Post-Lauream
via Ugo Bassi 1 torre c3- 35131 Padova
Fax: 049.8276370
e-mail: lauream@unipd.it

Padova 1 luglio 2009

Il Direttore Amministrativo
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Rettore
Prof. Vincenzo Milanesi
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Concorso per l’assegnazione delle borse di studio regionali
riservato agli studenti iscritti per l’a.a. 2009/10.
Chi può concorrere
Gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Padova, con idonei requisiti economici e di merito, possono
partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio regionali per l’a.a. 2009/10.
Gli studenti, a seconda del corso di studi frequentato, possono concorrere all’assegnazione della borsa di
studio per un diverso numero di anni o semestri a partire dall’anno di prima immatricolazione al sistema
universitario (gli eventuali anni frequentati seguiti da rinuncia agli studi sono cumulati):
§ per i corsi di laurea triennale, sette semestri (sette anni per gli studenti iscritti in regime di studio a
tempo parziale);
§ per i corsi di laurea specialistica e magistrale, cinque semestri (cinque anni per gli studenti iscritti in
regime di studio a tempo parziale);
§ per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico, undici semestri (tredici semestri per il solo corso di
laurea in Medicina e Chirurgia);
§ per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, undici semestri;
§ per i corsi di laurea del vecchio ordinamento, un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi
più uno;
§ per i corsi e le scuole di dottorato di ricerca, tre anni, se non vincitore di altre borse.
La borsa di studio può essere concessa solo per il conseguimento del primo titolo per ciascun livello di
studio.

Come concorrere
Per concorrere all’assegnazione della borsa di studio gli studenti interessati, oltre ad essere iscritti per l’a.a.
2009/10, devono presentare entro i termini previsti:
1. La domanda di borsa via internet;
2. L’attestazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE (o ISEEU).
Domanda di borsa via internet
La domanda di borsa va presentata esclusivamente tramite internet.
•

Gli studenti ancora senza numero di matricola presentano la domanda con la procedura disponibile
nel sito http://www.unipd.it/sis > Gestione attivazione accesso > Gestione candidati o seguendo le
indicazioni alla fine della procedura per la preiscrizione: http://www.unipd.it/unienter/ .

•

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, invece, presentano la domanda con la procedura
disponibile nel sito http://www.unipd.it/sis > Gestione Studenti e Laureati. Per accedere è necessario
digitare lo username e la password, corrispondenti rispettivamente al proprio numero di matricola
(digitando unicamente la parte numerica di 6 cifre) e al proprio PIN (di 5 cifre). Chi ha dimenticato il
numero del PIN si deve rivolgere alle Segreterie Studenti o seguire quanto indicato alla pagina
www.unipd.it/studenti/procedure/pin.htm.

La domanda consiste nella compilazione di due singoli moduli telematici: domanda di Fruizione Benefici +
domanda di Borsa di studio.
La domanda, una volta inserita e confermata, non può essere più modificata direttamente dal candidato
con questa procedura. Gli interessati possono chiedere di modificare i dati inseriti con una e-mail
all’indirizzo service.studenti@unipd.it o con un fax al numero 049.8275030 entro il termine previsto per la
presentazione della domanda.
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I dati inseriti dallo studente nella domanda confermata per via telematica sono soggetti a controlli. Qualora
dagli accertamenti eseguiti emerga che il dichiarante non sia in possesso dei requisiti previsti per
l’ottenimento della borsa di studio, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al
provvedimento emanato ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre che al
pagamento del contributo di accertamento e della sanzione amministrativa connessa.
Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. Attestazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE o ISEEU.
Prima presentazione della Dichiarazione
Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dalla quale vengono ricavati l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE o ISEEU – di seguito per brevità sempre indicato come ISEE) e
l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), il candidato deve rivolgersi ad un Centro di
Assistenza Fiscale (CAF) o ad altri enti competenti.
Il CAF, una volta calcolati gli indicatori, produrrà l’attestazione ISEE.
§ Se convenzionato con l’Ateneo, il CAF oltre a provvedere al servizio di assistenza e alla
compilazione, trasmette l’attestazione ISEE direttamente al Servizio Diritto allo Studio.
§ Il CAF convenzionato con l’Ateneo è il C.A.A.F. NORD EST Srl l’elenco delle sedi con indirizzi ed
orari di apertura, è disponibile alla pagina http://www.unipd.it/dirittoallostudio/isee.htm
§ Se non convenzionato, il candidato deve consegnare personalmente o spedire con raccomandata
A/R l’attestazione ISEE prodotta dal CAF al Servizio Diritto allo Studio, in via Portello 31 – 35129,
Padova, entro i termini del concorso.
Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche sono trasmesse all’INPS, il quale certifica gli indicatori e li conserva nel
proprio Archivio Nazionale. L’ Ateneo compie accurati accertamenti in merito alle dichiarazioni rese.
Ulteriori informazioni e l’elenco dei documenti che servono per la compilazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica sono disponibili all’indirizzo: http://www.inps.it su Servizi Online >CAF>ISEE.
Presentazioni successive
Solo coloro che sono risultati idonei nel concorso per l’assegnazione della borsa di studio
nell’anno precedente e con valori di Isee inferiori a euro 12.768.65, possono confermare gli ultimi
indicatori ISEE e ISPE presentati, purché non precedenti all’ a.a. 2007/08, mettendo un “No” sulla richiesta
di presentazione ISEE all’interno della domanda on line di fruizione benefici.
•
•
•

Se invece, sono intervenute modifiche nella composizione del nucleo familiare, nel reddito o nel
patrimonio, tali da comportare il superamento del livello di ISEE pari ad euro 12.768,65 lo studente è
tenuto obbligatoriamente a presentare una nuova attestazione ISEE.
Coloro che nell’anno precedente non sono risultati idonei nella graduatoria della borsa di studio sono
tenuti a presentare nuovamente l’attestazione ISEE.
Coloro che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale sono tenuti a
presentare nuovamente l’attestazione ISEE.

N.B. se non si è idonei (per motivi di merito) nella graduatoria definitiva delle borse di studio
2009/10 è necessario ripresentare l’ISEE per ottenere la riduzione delle tasse.

Quando presentare la domanda
•

•

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea specialistica
a ciclo unico, laurea magistrale a ciclo unico e al vecchio ordinamento devono presentare la domanda
e l’attestazione ISEE a partire dalle ore 10.00 del 17 luglio 2009 ed entro le ore 13.00 del 30
settembre 2009.
Gli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca senza borsa di studio ministeriale devono
presentare la domanda e l’attestazione ISEE a partire dalle ore 10.00 del 17 luglio 2009 ed entro le
ore 12.00 del 31 dicembre 2009.

Le domande presentate oltre i termini previsti per problemi di collegamento ad internet saranno prese in
esame SOLO SE segnalate al Servizio Diritto allo Studio con una e-mail all’indirizzo
service.studenti@unipd.it o con un fax al numero 049.8275030 entro la scadenza prevista per la
presentazione della domanda.
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Requisiti per ottenere la borsa di studio
Per conseguire l’idoneità alla borsa di studio, lo studente deve possedere adeguati requisiti di reddito e di
merito.
1. Requisiti economici
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell’ammontare del
reddito e della situazione patrimoniale di tutti i membri del nucleo familiare e dell’ampiezza e tipologia dello
stesso per l’anno solare 2008 secondo gli indicatori ISEE e ISPE risultanti dalla Dichiarazione Sostitutiva
Unica presentata.
I valori ai quali fare riferimento per la domanda di borsa di studio per l’a.a. 2009/10 sono:
•
•

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 19.152,97;
Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) non superiore ad euro 25.138,28.

I redditi e i patrimoni di fratelli e sorelle dello studente che fanno parte del nucleo familiare concorrono alla
formazione degli indicatori nella misura del 50% anziché del 100%.
I redditi percepiti all’estero, così come i patrimoni mobiliari, vanno valutati sulla base del tasso di cambio
medio dell’Euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del decreto
legge 28.6. 1990, n. 168, art. 4, co.6 cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento.
I patrimoni immobiliari all’estero sono valutati sulla base del valore convenzionale di 500,00 euro per metro
quadrato.
N.B. Lo studente costituisce nucleo familiare a sé stante e non fa parte del nucleo familiare di origine
solo se, ricorrono entrambe queste condizioni:
• non risiede nell’abitazione della propria famiglia di origine o in un alloggio di proprietà di un membro
della stessa da almeno 2 anni;
• percepisce un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 6.500,00 euro, dichiarato al fisco
da almeno 2 anni.
Qualora le condizioni non siano entrambe soddisfatte, lo studente deve considerarsi come facente parte del
nucleo familiare di origine; se ne raccomanda la segnalazione al CAF di riferimento.
Studenti stranieri: ulteriore documentazione da presentare per partecipare al concorso
Gli studenti stranieri, residenti sia in Italia sia all’estero, oltre all’attestazione ISEE, devono produrre entro il
16/10/2009 un ulteriore documentazione relativa alle proprie condizioni anagrafiche ed economiche:
una certificazione che definisca la composizione del nucleo familiare e una che definisca tutti i redditi e i
patrimoni dei componenti del nucleo stesso.
§ Se lo studente straniero è residente all’estero, la documentazione, rilasciata dalle competenti autorità
del Paese dove i redditi sono stati prodotti, deve essere tradotta in lingua italiana dalle Autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio (Ambasciate o Consolati). Gli studenti provenienti da
Paesi nei quali esistano difficoltà per il rilascio della documentazione da parte dell’Ambasciata o del
Consolato italiano all’estero possono richiederla alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in
Italia e farla legalizzare dalla Prefettura.
§ Se invece lo studente è residente in Italia per motivi di lavoro, ricongiunzione familiare o con lo status di
rifugiato politico, deve presentare, insieme all’attestazione ISEE, la dichiarazione dei redditi e la
dichiarazione dello stato di famiglia, rilasciata dal Servizio Anagrafe del comune di residenza.
Chi non presenta la documentazione entro il 16/10/2009 o autocertifica dati falsi, oltre a subire le sanzioni
di legge, non può beneficiare della borsa di studio.
Casi particolari
Gli studenti provenienti da paesi a basso sviluppo umano (un elenco di questi paesi è pubblicato nel sito
http://www.unipd.it/dirittoallostudio/benefici/informazioni.htm) possono inoltre presentare una certificazione
che attesti la non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
La certificazione va richiesta:
• Alle Autorità Diplomatiche Italiane (Ambasciate o Consolati) presso il paese di provenienza.
• Se lo studente è iscritto ad una Università del proprio paese di provenienza, collegata con accordi o
convenzioni con l’Università di Padova, anche all’Università da cui proviene.
• Per i soli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, agli enti italiani abilitati alla
prestazione di garanzia di copertura economica; in tal caso l’ente che rilascia la certificazione si
impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca. Lo studente
è obbligato comunque a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio
nucleo familiare.
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Specificità nel calcolo della condizione economica
Gli studenti stranieri, residenti sia in Italia sia all’estero, nella compilazione della parte riservata al reddito
all’interno della Dichiarazione Sostitutiva Unica, devono considerare che:
• i redditi percepiti all’estero sono valutati al netto dell’imposta, sulla base del tasso di cambio medio
dell’euro nell’anno 2008; le tabelle sul cambio sono disponibili all’indirizzo:
http://www.unipd.it/dirittoallostudio/benefici/cambio_valute.pdf ; i patrimoni posseduti all’estero sono
valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo e considerati sulla base del valore convenzionale di
500,00 euro al metro quadro;
• per gli studenti riconosciuti come rifugiati politici o apolidi sono considerati solo redditi e patrimoni
eventualmente detenuti in Italia.
Erogazione della borsa
Le risorse finanziarie destinate alle borse di studio per gli studenti extracomunitari inseriti nella graduatoria
degli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica e
magistrale a ciclo unico, saranno pari al 3% delle risorse regionali destinate complessivamente alle
matricole (italiane, Ue ed extraUe).

2. Requisiti di merito
Studenti iscritti al primo anno
Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico, di
laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato non devono possedere requisiti di merito per poter
percepire la borsa di studio regionale.
• Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico e
di laurea magistrale a ciclo unico, una volta ottenuta la borsa di studio, devono conseguire, entro il
10 agosto 2010, 20 crediti indipendentemente dal corso di laurea seguito (10 crediti se iscritti in regime
di studio a tempo parziale). Se non raggiungono questo numero di crediti entro il termine non
riceveranno la 2 rata della borsa di studio e otterranno il solo semiesonero della tassa d’iscrizione e dei
contributi, mentre se già rimborsati totalmente dovranno restituire la quota eccedente.
• Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica e magistrale, per percepire la borsa
di studio, devono aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti del percorso precedente. Inoltre,
per ricevere la 2 rata della borsa di studio devono conseguire, entro il 10 agosto 2010, 20 crediti
indipendentemente dal corso di laurea seguito (10 crediti se iscritti in regime di studio a tempo
parziale).
Agli studenti con disabilità compresa fra il 66% e il 100% non si applica la disposizione che subordina
l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti entro il 10 agosto.
Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica, di laurea specialistica a
ciclo unico e di laurea magistrale a ciclo unico vincitori di borsa di studio, che non conseguiranno i 20
crediti nemmeno entro il 30 novembre 2010 (10 crediti se iscritti in regime di studio a tempo parziale),
dovranno restituire l’intero importo della borsa di studio e l’importo relativo al valore dei servizi
effettivamente goduti per l’alloggio e la ristorazione.
Indipendentemente dal numero di crediti, coloro che nel corso dell’a.a. 2009/10 rinunciano agli studi, si
trasferiscono in un’altra Università entro il 31 luglio 2010 o si trovano in condizione di congedo/sospensione
dovranno restituire l’intero importo della borsa di studio e l’importo relativo al valore dei servizi
effettivamente goduti.
Studenti iscritti agli anni successivi
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, per percepire la borsa di studio, devono aver maturato entro
il 10 agosto 2009:
§ per il secondo anno, 25 crediti
§ per il terzo anno, 80 crediti
§ per l’ulteriore semestre, 135 crediti
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, in regime di studio a tempo parziale per percepire la borsa di
studio, devono aver maturato entro il 10 agosto 2009:
§ per il secondo anno, 12 crediti
§ per il terzo anno, 25 crediti
§ per il quarto anno, 60 crediti
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§
§
§

per il quinto anno, 80 crediti
per il sesto anno, 110 crediti
per il settimo anno, 135 crediti.

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale, per percepire la borsa di studio, devono
aver maturato entro il 10 agosto 2009 i seguenti crediti, indipendentemente dalla data di iscrizione:
§ per il secondo anno, 30 crediti
§ per l’ultimo semestre, 80 crediti.
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale, in regime di studio a tempo parziale per
percepire la borsa di studio, devono aver maturato entro il 10 agosto 2009:
§ per il secondo anno, 15 crediti
§ per il terzo anno, 30 crediti
§ per il quarto anno, 60 crediti
§ per il quinto anno, 80 crediti.
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, per percepire la borsa di
studio, devono aver maturato entro il 10 agosto 2009:
§ per il secondo anno, 25 crediti
§ per il terzo anno, 80 crediti
§ per il quarto anno, 135 crediti
§ per il quinto anno, 190 crediti
§ per il sesto anno, 245 crediti
§ per l’ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno.
N.B. I crediti Convalidati provenienti da attività formative svolte al di fuori dell’Università (corsi di formazione
professionale, seminari, tirocini ecc.) non concorrono alla determinazione del merito considerato ai fini
dell’idoneità alla borsa di studio.
Agli studenti iscritti a corsi di laurea del nuovo ordinamento, per raggiungere i requisiti di merito è applicato,
in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus.
Questo bonus è utilizzato una sola volta all’interno dell’intero percorso di studi ed è di valore diverso a
seconda del momento in cui viene applicato:
§ per il secondo anno, vale 5 crediti.
§ per il terzo anno, vale 12 crediti.
§ per gli anni successivi, per un ulteriore semestre o per la laurea specialistica, vale 15 crediti.
Se il bonus non è usato per intero, la quota in eccedenza può essere utilizzata negli anni successivi. La
quota di bonus residua può essere utilizzata anche in uno degli anni di frequenza alla laurea specialistica.
L’applicazione è automatica da parte dell’ufficio senza richiesta preventiva dello studente.
Per gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento, i requisiti di merito sono valutati sulla base del
numero di esami sostenuti dal candidato entro il 10 agosto 2009 in rapporto al numero medio degli esami
sostenuti dagli studenti iscritti per lo stesso anno allo stesso corso di laurea negli ultimi tre anni.
Le tabelle che riportano il numero degli esami di riferimento per ciascun corso di laurea e anno di
immatricolazione sono disponibili all’indirizzo internet:
http://www.unipd.it/dirittoallostudio/benefici/informazioni.htm
Ai dottorandi senza borsa non è richiesto alcun requisito di merito.

Studenti con disabilità
Gli studenti con invalidità riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale godono di particolari facilitazioni:
•

nella determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e
dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), il nucleo familiare viene innalzato
convenzionalmente di due unità nel caso di studenti con percentuale di invalidità compresa fra il 66% e
l’80% e di tre unità nel caso di studenti con percentuale di invalidità superiore all’80%.

•

nella considerazione del numero di anni per i quali possono partecipare alla borsa di studio, gli
studenti con disabilità compresa fra il 66% e il 100% possono concorrere all’assegnazione della borsa
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di studio per un numero di semestri o anni a partire dall’anno di immatricolazione al sistema
universitario (gli eventuali anni frequentati seguiti da rinuncia agli studi o decadenza sono cumulati):
§ per il corso di laurea triennale, nove semestri;
§ per il corso di laurea specialistica e magistrale, sette semestri;
§ per il corso di laurea magistrale a ciclo unico un numero di anni pari alla durata normale del
corso di studi più tre semestri;
§ per il corso di laurea specialistica a ciclo unico un numero di anni pari alla durata normale del
corso di studi più tre semestri;
§ per il corso di laurea del vecchio ordinamento un numero di anni pari alla durata legale del corso di
studi più due con riferimento all’anno di prima immatricolazione.
• nella valutazione del merito:
Gli studenti con disabilità iscritti ai corsi di laurea triennale, per ottenere la borsa di studio, devono aver
maturato entro il 10 agosto 2009 il numero di crediti indicato nella tabella:
Anno dall’iscrizione
secondo anno
terzo anno
quarto anno
ultimo semestre

Invalidità fra il 66% e il 80%
20 crediti
64 crediti
108 crediti
144 crediti

Invalidità fra l’81% e il 100%
15 crediti
48 crediti
81 crediti
108 crediti

Gli studenti con disabilità iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale, per ottenere la borsa di studio,
devono aver maturato entro il 10 agosto 2009 il numero di crediti indicato nella tabella:
Anno dall’iscrizione
secondo anno
terzo anno
ultimo semestre

Invalidità fra il 66% e il 80%
24 crediti
64 crediti
96 crediti

Invalidità fra l’81% e il 100%
18 crediti
48 crediti
72 crediti

Gli studenti con disabilità iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico per ottenere la
borsa di studio devono aver maturato entro il 10 agosto 2009 il numero di crediti indicato nella tabella:
Anno dall’iscrizione
secondo anno
terzo anno
quarto anno
quinto anno
sesto anno
settimo anno
ultimo semestre

Invalidità fra il 66% e il 80%
20 crediti
64 crediti
108 crediti
152 crediti
196 crediti
240 crediti
288 crediti

Invalidità fra l’81% e il 100%
15 crediti
48 crediti
81 crediti
114 crediti
147 crediti
180 crediti
216 crediti

Per raggiungere i requisiti di merito è applicato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus .
Questo bonus è utilizzato una sola volta all’interno dell’intero percorso di studi ed è di valore diverso a
seconda del momento in cui viene applicato:
Anno dall’iscrizione
secondo anno
terzo anno
quarto anno

Invalidità fra il 66% e il 80%
4 crediti bonus
9 crediti bonus
12 crediti bonus

Invalidità fra l’81% e il 100%
3 crediti bonus
7 crediti bonus
9 crediti bonus

Se il bonus non è usato per intero, la quota in eccedenza può essere utilizzata negli anni successivi. La
quota di bonus residua può essere utilizzata anche in uno degli anni di frequenza alla laurea specialistica.
L’applicazione è automatica da parte dell’ufficio senza richiesta preventiva dello studente.

Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea del vecchio ordinamento, nel calcolo del “coefficiente di merito”
viene considerata l’immatricolazione come:
§ posticipata di un anno rispetto a quella reale, se l’invalidità è compresa tra il 66% e l’80%.
§ posticipata di due anni rispetto a quella reale, se l’invalidità è superiore all’80%.
La tabella che riporta il numero degli esami di riferimento per ciascun corso di laurea e anno di
immatricolazione è disponibile nel sito: http://www.unipd.it/dirittoallostudio/benefici/informazioni.htm.
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Il Delegato del Rettore per la Disabilità può intervenire per una diversa valutazione del merito:
§ se lo studente richiede una valutazione individuale della sua situazione;
§ per casi di disabilità temporanea;
§ per situazioni che necessitano di interventi straordinari.

Formazione delle graduatorie
L’assegnazione delle borse avviene in base alla posizione degli studenti nella graduatoria definitiva.
Prima della formulazione della graduatoria definitiva, viene pubblicata una graduatoria provvisoria, in modo
che gli interessati possano riconoscere e segnalare eventuali errori.
Graduatorie provvisorie
Quando e dove
La graduatoria provvisoria completa o per indice alfabetico degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale,
specialistica, magistrale, specialistica a ciclo unico e magistrale a ciclo unico e ai vecchi ordinamenti è
disponibile a partire dal 19 ottobre 2009 nel sito internet del Servizio Diritto allo studio all’indirizzo
http://www.unipd.it/dirittoallostudio/benefici/graduatorie.htm e presso il Servizio Diritto allo Studio, via
Portello 31 - Padova.
Quella degli studenti iscritti ai corsi di dottorato è disponibile invece a partire dal 15 febbraio 2010 nel sito
internet del Diritto allo Studio all’indirizzo http://www.unipd.it/dirittoallostudio/benefici/graduatorie.htm e
presso il Servizio Diritto allo Studio, via Portello 31 - Padova.
Consultazione obbligatoria della graduatoria provvisoria e segnalazione degli errori
La graduatoria provvisoria riporta per ogni studente l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), il numero di crediti, la
media degli esami, lo stato dell’iscrizione e la condizione di pendolare o fuori sede o in sede.
§ Gli studenti iscritti ai corsi di laurea devono segnalare eventuali errori in questi dati entro il 30 ottobre
2009.
§ I dottorandi devono segnalare eventuali errori in questi dati entro il 26 febbraio 2010.
Segnalazioni giunte oltre questa data non saranno prese in considerazione.
• Gli errori che riguardano il numero o la media degli esami sostenuti e lo stato dell’iscrizione devono
essere segnalati alla Segreteria Studenti della propria Facoltà in Lungargine del Piovego, 2 – Padova
(in Viale dell’Università, 16 – Legnaro, presso Agripolis, per Agraria e Medicina Veterinaria).
• Gli errori che riguardano i dati ISEE o ISPE, la mancata presenza in graduatoria o la condizione di
pendolare o fuori sede o in sede devono essere segnalati al Servizio Diritto allo studio, in via Portello
31 - Padova, di persona o via mail all’indirizzo di posta elettronica: service.studenti@unipd.it.
Graduatoria definitiva
La graduatoria definitiva è disponibile a partire dal 27 novembre 2009 nel sito internet del Servizio Diritto
allo studio http://www.unipd.it/dirittoallostudio/benefici/graduatorie.htm e presso il Servizio Diritto allo
Studio, via Portello 31 - Padova.
La posizione nella graduatoria definitiva determina la priorità di assegnazione della borsa di studio.
Sono previste quattro diverse graduatorie.
§
§
§
§

Per gli studenti iscritti al primo anno ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea
magistrale a ciclo unico di laurea specialistica e di laurea magistrale, la graduatoria è formata in
funzione dei valori di ISEE crescente e, a parità di ISEE, considerando il voto di maturità.
Per gli studenti extra UE iscritti al primo anno ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di
laurea magistrale a ciclo unico e di laurea specialistica, la graduatoria è formata in funzione dei valori di
ISEE crescente e, a parità di ISEE, considerando il voto di maturità.
Per gli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato che non beneficiano già di borsa di studio
ministeriale, la graduatoria è formata in funzione all'ISEE crescente.
Per gli studenti iscritti al secondo anno e successivi, di tutti i corsi di laurea, la graduatoria è formata in
funzione del coefficiente di merito come di seguito definito:
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il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale degli esami (annualità) o crediti
degli esami superati dallo studente entro il 10 agosto, rispetto alla media definita per il proprio
corso/ordinamento (V%Esami) e la variazione percentuale della media voti ponderata degli esami dello
studente rispetto a quella definita per il proprio corso/ordinamento (V%Voti), il tutto diviso 2.
(V%VOTI) + (V%Esami):
OVVERO
2
La media esami o esami del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma del numero di
esami o crediti superati dagli studenti entro il 10 agosto, tenuto conto del numero di iscrizioni di ciascuno,
diviso il numero di studenti iscritti al corso di laurea. Gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di
laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con
zero esami.
La votazione media ponderata del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma della media
ponderata dei voti degli studenti iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento, diviso il numero di studenti
iscritti, gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non
superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.
A parità di coefficiente di merito, è data la precedenza agli studenti con ISEE inferiore.
Agli studenti disabili idonei in graduatoria è assicurata comunque la liquidazione della borsa di studio.

Erogazione della borsa
Quanto
L’importo della borsa di studio è pari a:

studenti fuori sede
studenti pendolari
studenti in sede

Importo massimo
€ 4.671,00
€ 2.577,00
€ 1.762,00 + un pasto giornaliero gratuito

Importo minimo
€ 2.380,50
€ 1.288,50
€ 881,00

Per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale l’importo della borsa di studio è corrisposta
interamente in denaro ed è pari a:

studenti fuori sede
studenti pendolari
studenti in sede

Importo massimo
€ 2.380,50
€ 1.288,50
€ 881,00

Importo minimo
€ 1.190,25
€ 644,25
€ 440,50

La borsa di studio è versata per intero agli studenti con ISEE inferiore o uguale a € 12.768,65 .
Per ISEE compresi fra € 12.372,72 e € 19.152,97 (Isee max) la borsa viene ridotta proporzionalmente fino
all’importo minimo indicato in tabella.
È definito fuori sede lo studente residente in un comune o località distante dalla sede universitaria più di
80 Km o che richiede un viaggio con tempo di percorrenza di più di 80 minuti, e che per questo motivo
alloggia a titolo oneroso con un contratto regolare presso la sede universitaria per un periodo non inferiore
a 10 mesi.
Lo studente residente in un comune o località distante dalla sede universitaria più di 80 Km o più di 80
minuti che non prende alloggio a titolo oneroso è considerato pendolare.
Ai fini dell'accesso ai benefici gli studenti stranieri con permesso di soggiorno per motivi di studio, sono
considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad
eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.
È definito pendolare lo studente residente in un comune o località distante dalla sede universitaria tra i 40
e gli 80 Km o con tempi di percorrenza tra 40 e 80 minuti.
Rientrano convenzionalmente in questa categoria anche gli studenti Erasmus (con soggiorno all’estero di
almeno 6 mesi).
Rientra in questa categoria anche lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso più di 80 Km
e con tempo di percorrenza di più di 80 minuti ma che prende alloggio a titolo non oneroso.
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È definito in sede lo studente residente in comuni o località distanti dalla sede universitaria meno di 40 Km
o con tempo di percorrenza inferiore a 40 minuti.

Obblighi per lo studente nella dichiarazione del proprio status:
§

Verificare in quale categoria rientra la propria località di residenza attraverso la consultazione
obbligatoria delle tabelle delle distanze geografiche, pubblicate nel sito:
http://www.unipd.it/dirittoallostudio/benefici/informazioni.htm

§

Qualora si dichiari fuori sede deve essere in possesso del previsto contratto d’affitto o essere
alloggiato presso le residenze ESU.

Lo studente dichiara nella domanda di borsa la propria condizione di fuori sede, pendolare, in sede.
Qualora il dichiarante non sia in possesso dei requisiti indicati, decade dal beneficio eventualmente
conseguito ed è tenuto oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito, al pagamento del
contributo di accertamento e della sanzione amministrativa connessa.
Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Borsa di studio e servizi
Parte della borsa è erogata in servizi con le seguenti modalità:
§ Studenti fuori sede. L’ESU assicura il servizio di ristorazione e alloggio. L’importo della borsa di studio
è quindi al netto dei costi dei servizi erogati (indicati in tabella). Viene comunque assicurato che la parte
erogata in denaro sia pari almeno a € 1.100,00.
Alloggio
alloggio e vitto
(un pasto al giorno)
ristorazione
(un pasto al giorno)
§

€ 1.500
€ 2.100 su base annua, in relazione ai mesi di
effettiva erogazione dei servizi
€ 600,00 su base annua, in relazione ai mesi di
effettiva erogazione dei servizi

Studenti pendolari. L’ESU assicura il servizio di ristorazione, un pasto giornaliero, il costo del servizio
erogato è pari a €. 400,00. L’importo della borsa di studio è quindi al netto dei costi dei servizi erogati.
Viene comunque assicurato che la parte in denaro sia pari ad almeno € 1.100,00. Per quanto riguarda
la parte di borsa erogata in servizi (fatti salvi casi particolari e certificati) non è possibile chiederne la
liquidazione in danaro a fronte della non utilizzazione del servizio stesso.

Gli studenti che si laureano entro la durata prevista dal proprio ordinamento beneficiano di una integrazione
della borsa di studio pari a metà di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso, compatibilmente con le
risorse disponibili. Tale eventuale integrazione è automatica e non necessita di alcuna domanda da parte
dello studente.
Gli studenti iscritti ai corsi o scuole di dottorato percepiscono la borsa di studio con l’importo calcolato per
gli studenti fuori sede e una trattenuta pari a € 400,00.
Gli studenti idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali iscritti ad anni regolari, godono
di un esonero totale delle tasse universitarie (con esclusione dell’imposta di bollo e dell’assicurazione);
quelli iscritti in qualità di fuori corso godono di un esonero parziale (con esclusione dell’imposta di bollo e
dell’assicurazione e di metà dei contributi studenteschi).
La restituzione delle tasse pagate in prima rata avviene d’ufficio.
Quando viene erogata la borsa di studio
Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale a ciclo unico:
§ 1 rata entro il 2/12/2009.
§ 2 rata dopo la verifica del conseguimento entro il 10/08/2010 dei crediti previsti.
Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, laurea specialistica, laurea
specialistica a ciclo unico, laurea magistrale a ciclo unico e del vecchio ordinamento:
§ rata unica entro il 2/12/2009.
Gli studenti iscritti al dottorato di ricerca:
§ rata unica entro il 15 maggio 2010.

9

Le erogazioni delle borse di studio successive alla prima assegnazione dipendono dal momento di
liquidazione delle risorse aggiuntive disposto dalla Regione Veneto e dal MUR.
Come viene erogata la borsa di studio
La borsa di studio regionale viene erogata tramite assegni circolari spediti agli indirizzi di residenza.
E’ cura dello studente aggiornare la Segreteria amministrativa in caso di cambio di residenza.
L’equivalente degli importi per i servizi viene trattenuto, proporzionalmente alle rate, e versato
dall’Università all’ESU.

Revoca e restituzione della borsa
Devono restituire la borsa di studio gli studenti:
§ iscritti al primo anno dei corsi del nuovo ordinamento (sia DM 509/99 sia DM 270/04) che entro il 30
novembre 2010 non hanno conseguito almeno 20 crediti (10 crediti se iscritti in regime di studio a
tempo parziale), per gli iscritti al primo anno di scienze della Formazione è richiesto il conseguimento di
almeno 3 annualità. Le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente
goduti (equivalenti alla borsa in denaro) devono essere restituiti unitamente alla quota del 50% della
tassa d’iscrizione e dei contributi eventualmente rimborsati.
Per motivi eccezionali e documentati, il termine per il conseguimento dei crediti può essere posticipato
fino al massimo di tre mesi. La richiesta con la relativa documentazione deve essere inviata al Servizio
Diritto allo Studio, via Portello 31 - Padova.
§ che si trasferiscono ad un altro Ateneo nel corso dell’a.a. 2009/10 (prima del 31 luglio 2010);
§ che rinunciano agli studi entro il 31 luglio 2010;
§ iscritti ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa che diventano successivamente assegnatari di borsa
ai sensi della L. 210/98;
§ che dichiarano, o che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso. Questi studenti rimarranno esclusi
dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi.
Gli studenti destinatari di borsa di studio regionale che rientrano in una di queste situazioni devono
comunicarlo al Servizio Diritto allo Studio.
Riferimenti normativi
Borse di studio regionali
Legge 2 dicembre 1991 n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari".
Legge Regionale n. 15/1996.
DPCM 30 aprile 1997 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari".
LR 7 aprile 1998 n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".
DPCM 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari".
Legge Regionale n. 8/98.
DM del 24 febbraio 2009.
Senato Accademico 6 aprile 2009
.
Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2009
.
Deliberazione Giunta Regionale Veneta
Convenzione in atto con la Regione Veneto.
Dichiarazione Sostitutiva Unica
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Circolare INPS 31 luglio 2001, n. 153.
Decreto del Presidente del Consiglio 4 aprile 2001, n. 242.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizio Diritto allo Studio

ESU - Ufficio Benefici ed Interventi

Via Portello 31 - 35129 Padova Fax 049.8275030
Call-Centre Tel. 049.8273131
E-Mail: service.studenti@unipd.it

Via San Francesco, 122 - 35100 Padova
Tel. 049 8235674 Fax: 049 8235663
E-mail: dirittoallostudio@esu.pd.it

Padova, 1 luglio 2009
Il Direttore Amministrativo
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Rettore
Prof. Vincenzo Milanesi
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
ESONERO PARZIALE E TOTALE A.A. 2009/2010
L’Università degli studi di Padova esonera totalmente o parzialmente gli studenti dal pagamento
delle tasse secondo i seguenti criteri:
1. L’esonero totale è riservato:
• agli studenti che si iscrivono ad anni regolari dei corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di
laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca, che siano idonei o beneficiari di
borsa di studio regionale. L’esonero totale comporta per gli studenti il rimborso della prima rata già
versata all’atto dell’iscrizione, ad eccezione di quanto versato a titolo di imposta di bollo e di
assicurazione; il rimborso avverrà d’ufficio. Non sono dovute altre rate. La domanda s’intende
presentata con la richiesta di partecipazione al concorso per le Borse di Studio Regionali per l’a.a.
2009/10, secondo le modalità previste dal relativo bando.
• agli studenti disabili iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica
e magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, con invalidità
riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e il 100%. L’esonero totale comporta
per gli studenti il pagamento dell’imposta di bollo, dell’assicurazione e della tassa regionale per il
diritto allo studio ed è applicato all’atto dell’iscrizione con il pagamento della tassa unica ridotta. La
domanda si intende presentata per coloro i quali si iscrivono al primo anno per l’a.a. 2009/10,
1. segnalando la propria situazione di disabilità alle pagine web www.unipd.it/sis entro il 30/11/2009;
2. con la presentazione del certificato d’invalidità, al Servizio Disabilità - Via Portello 25 Padova entro
la stessa data.
•

agli studenti detenuti degli istituti penitenziari del Triveneto (reclusi o in espiazione di pena in misura
alternativa o in liberazione condizionata) individuati secondo i criteri definiti dal Comitato attuativo e
gestionale previsto dalla Convenzione in atto fra il Ministero della Giustizia e l’Ateneo di Padova.
L’esonero totale comporta per gli studenti il pagamento dell’imposta di bollo, dell’assicurazione e
della tassa regionale per il diritto allo studio ed è applicato all’atto dell’iscrizione con il pagamento
della tassa unica ridotta.

Per gli studenti già iscritti l’applicazione dell’esonero avviene d’ufficio.
2. L’esonero parziale per merito è riservato:
agli studenti iscritti ai corsi ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e
magistrale a ciclo unico e alle scuole di specializzazione per un numero di anni equivalente alla durata
normale del corso di studi, con riferimento all'anno di prima immatricolazione, che presentano i requisiti di
seguito elencati. L’esonero comporta per gli studenti una riduzione dei Contributi studenteschi pari a Euro
150,00 ed è applicato d’ufficio in occasione del calcolo e spedizione della seconda e terza rata.
• merito richiesto per gli studenti che si iscrivono al primo anno:
a. Corsi di laurea triennale: voto di diploma pari a 60/60 o a 100/100.
b. Corsi di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico: voto di diploma pari a 60/60 o a 100/100.
c. Corsi di laurea magistrale/specialistica: voto di diploma di laurea compreso nel 10% migliore
dell’insieme dei voti di laurea degli iscritti al primo anno della stessa laurea specialistica. Il numero dei
beneficiari non può comunque superare il 15% del totale degli aventi diritto in base al voto di laurea;
nel caso il loro numero fosse maggiore si ricorrerà alla valutazione del coefficiente di merito
conseguito all’ultimo anno della laurea triennale. Qualora il numero dei laureati di un corso di laurea
non superi 10 e non sia quindi calcolabile il 10% dei migliori, si considererà comunque uguale ad uno,
il coefficiente di merito dello studente dovrà però essere compreso nel 10% migliore del terzo anno
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della laurea triennale; i laureati triennali provenienti da altra sede saranno beneficiari se i loro
parametri di merito rientreranno in quelli calcolati per gli studenti in sede, e comunque saranno
considerati in soprannumero.
d. Scuole di Specializzazione: voto di diploma di laurea pari o superiore a 110/110.
• merito richiesto per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo:
a. Per i corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo
unico: coefficiente di merito compreso nel primo 10% delle graduatorie di merito di ogni corso di
laurea. Il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale degli esami (annualità)
o crediti degli esami superati dallo studente entro il 10 agosto 2008, rispetto alla media definita per il
proprio corso/ordinamento (V%Esami) e la variazione percentuale della media voti ponderata degli
esami dello studente rispetto a quella definita per il proprio corso/ordinamento (V%Voti), il tutto diviso
2.
(V%VOTI) + (V%Esami):
OVVERO
2
La media esami o esami del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma del numero
medio di esami o crediti superati dagli studenti entro il 10 agosto, tenuto conto del numero di iscrizioni,
diviso il numero di studenti iscritti; gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di
laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli
con zero esami. La votazione media ponderata del corso di laurea/ordinamento è calcolata come
la somma della media ponderata dei voti degli studenti iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento,
diviso il numero di studenti iscritti, gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di
laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli
con zero esami.
b. Per i corsi di Specializzazione: aver conseguito una votazione a fine anno accademico pari a 50 E
LODE/50.
3. L’esonero parziale per gli studenti disabili è riservato agli
studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e magistrale a
ciclo unico, di dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione, con invalidità riconosciuta dalle
Commissioni del S.S.N. compresa fra il 50% e il 65% e con Indicatore della Situazione Economica
Equivalente pari o inferiore ad € 21.000,00. L’esonero comporta il pagamento della sola prima rata delle
tasse.
La domanda si intende presentata con la segnalazione della propria condizione di disabilità nelle pagine
web del sito www.unipd.it/sis e con la presentazione dell’attestazione ISEE entro il termine del
30/11/2009. E’ comunque obbligatoria la presentazione del certificato d’invalidità, se non già avvenuta
negli anni precedenti, al Servizio Disabilità - Via Portello 25- Padova, entro la stessa data.

4. L’esonero parziale per gli studenti che svolgono documentata e continuata attività lavorativa è
riservato agli
studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e magistrale a
ciclo unico che svolgono attività lavorativa da almeno un anno solare percependo un reddito da lavoro
non inferiore a € 6.500,00. L’esonero comporta una riduzione del 10% della tassa d’iscrizione e dei
contributi studenteschi ed è concesso sino al terzo anno fuori corso; è applicato d’ufficio in occasione del
calcolo della seconda e terza rata. La domanda si intende presentata con la segnalazione della
condizione di studente lavoratore, nelle pagine web del sito www.unipd.it/sis entro il termine del
30/11/2009. A richiesta lo studente deve essere in grado di documentare la propria condizione lavorativa.
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5. L’esonero parziale per gli studenti beneficiari o idonei alla borsa di studio regionale iscritti ad
un anno oltre la durata del corso di studio è riservato agli
studenti iscritti al primo anno oltre la durata del corso di studio, ai corsi di laurea, di laurea specialistica e
magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico. L’esonero comporta l’esenzione dal
pagamento della tassa d’iscrizione, della tassa regionale e dal 50% della quota dei contributi
studenteschi, il rimborso avverrà d’ufficio. Tale esonero sarà applicato anche agli studenti borsisti del
primo anno che non maturano 20 crediti entro il 10/08/2010, che dovranno restituire i contributi eccedenti
l’esonero totale applicato.
La domanda si intende presentata con la richiesta di partecipazione al concorso per le Borse di Studio
Regionali per l’a.a. 2009/10, secondo le modalità previste dal relativo bando.

Esclusione dall’esonero delle tasse e contributi:
Non sono previsti, esoneri totali per:
•

gli studenti già laureati che si iscrivono ai corsi di laurea dello stesso livello;

•

gli studenti che hanno rinunciato agli studi anche senza avere subito la revoca dell’esonero
eventualmente applicato nella precedente iscrizione;

•

gli studenti iscritti per un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studi, con
riferimento all'anno di prima immatricolazione;

•

gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Discipline della ricerca psicologico - sociale, in Scienze
della Formazione dell’infanzia e della preadolescenza, in Scienze della Formazione Professionale
e in Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.

L’esclusione non si applica agli studenti disabili iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e
magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca e alle scuole di
specializzazione, con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e il
100%.

Modalità d'applicazione
•

Tutti gli studenti sono tenuti al pagamento della prima rata di tasse.

•

Gli studenti che in base alle norme che regolano gli esoneri totali o parziali si trovano in una
condizione di credito, saranno rimborsati dall’Università tramite assegno circolare spedito nel
luogo di residenza.

Legislazione
Legge 390/91.
Circolare Ministeriale del 24 Marzo 2000.
DPCM del 9 Aprile 2001.
Delibera del Senato Accademico del 6 aprile 2009
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2009
Padova, 1 luglio 2009

Il Direttore Amministrativo

Il Rettore

Arch. Giuseppe Barbieri

Prof. Vincenzo Milanesi
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE “150 ORE” PER STUDENTI A. A. 2009/10

L’Università di Padova promuove fra gli studenti forme di collaborazione a tempo parziale per l’anno solare
2010. La durata massima dell’attività è di 150 ore per anno, per un compenso orario di € 8,26; compensi diversi
possono essere previsti per l’attività di sorveglianza di aule studio.
Chi può concorrere
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle collaborazioni a tempo parziale “150 ore” gli studenti
iscritti all’Università degli Studi di Padova per l’a.a. 2009/10 con idonei requisiti economici e di merito, ad
esclusione degli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi di laurea magistrale e
specialistica a ciclo unico e di quelli iscritti in regime di studio a tempo parziale; (possono quindi partecipare gli
studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica e magistrale)
A seconda del corso di studi frequentato, possono concorrere per un diverso numero di anni o semestri a partire
dall’anno di immatricolazione:
per il corso di laurea triennale, per sei semestri;
per il corso di laurea specialistica e magistrale, per quattro semestri;
per il corso di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico per dieci semestri (dodici semestri per il solo corso
di laurea in Medicina e chirurgia);
per i corsi di laurea del vecchio ordinamento (ante DM 509/99) per otto semestri;
• L’eventuale assegnazione della collaborazione a tempo parziale “150 ore” è compatibile con
l’attribuzione della borsa di studio.
Come concorrere
Per concorrere all’assegnazione delle collaborazioni a tempo parziale “150” ore gli studenti interessati, oltre ad
essere iscritti per l’anno accademico 2009/10, devono presentare entro il termine previsto:
1. la domanda via internet;
2. l’attestazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE (o ISEEU di seguito – per brevità – sempre indicata
come ISEE).
1. Domanda via internet
La domanda di collaborazione part-time va presentata esclusivamente tramite internet con la procedura
disponibile al sito www.unipd.it/sis > Gestione Studenti e Laureati. Per accedere è necessario digitare lo
username e la password, corrispondenti rispettivamente al proprio numero di matricola (digitando unicamente la
parte numerica di 6 cifre) e al proprio PIN (di 5 cifre). Chi ha dimenticato il numero del PIN si deve rivolgere alle
Segreterie Studenti o seguire quanto indicato alla pagina www.unipd.it/studenti/procedure/pin.htm.
La domanda consiste nella compilazione dei singoli moduli telematici: domanda Fruizione Benefici + Domanda
Part-time.
La domanda, una volta inserita e confermata, non può essere più modificata direttamente dal candidato con
questa procedura. Gli interessati possono chiedere di modificare i dati inseriti con una e-mail all’indirizzo:
service.studenti@unipd.it o con un fax al numero 049.8275030 entro il termine previsto per la presentazione
della domanda: 30 settembre 2009.
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2. Attestazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE.
Presentazione della Dichiarazione
Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dalla quale vengono ricavati l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) e l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), il
candidato deve rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad altri enti competenti.
Il CAF, una volta calcolati gli indicatori, produrrà l’attestazione ISEE. Lo studente deve precisare che la
determinazione dell’ISEE va eseguita in funzione del Diritto allo studio universitario per permettere il calcolo
specifico previsto per questo scopo. Solo in questo caso infatti i redditi percepiti e patrimoni posseduti, dai fratelli
e sorelle dello studente vanno indicati al 50%.
N.B. Lo studente costituisce nucleo familiare a sé stante e non fa parte del nucleo familiare di origine
solo se, ricorrono entrambe queste condizioni:
• non risiede nell’abitazione della propria famiglia di origine o in un alloggio di proprietà di un membro della
stessa da almeno 2 anni;
• percepisce un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 6.500,00 euro, dichiarato al fisco da
almeno 2 anni.
Qualora le condizioni non siano entrambe soddisfatte, lo studente deve considerarsi come facente parte del
nucleo familiare di origine; se ne raccomanda la segnalazione al CAF di riferimento.
Se convenzionato con l’Ateneo, il CAF oltre a provvedere al servizio di assistenza e alla compilazione, trasmette
l’attestazione ISEE direttamente al Servizio Diritto allo Studio.
Il CAF convenzionato con l’Ateneo è il C.A.F. NORD EST S.R.L,: l’elenco delle sedi con indirizzi ed orari di
apertura, è disponibile alla pagina http://www.unipd.it/dirittoallostudio/isee.htm.
Per la compilazione della Dichiarazione, il candidato può anche rivolgersi ad un CAF non convenzionato con
l’Ateneo o ad altri enti competenti. In questo caso, però, lo studente deve, entro il 30/09/2009, consegnare
personalmente o spedire con raccomandata A/R al Servizio Diritto allo Studio, in via Portello 31 – 35129
Padova, l’attestazione ISEE prodotta dal CAF.
Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche sono trasmesse all’INPS, il quale certifica gli indicatori e li conserva nel
proprio Archivio Nazionale. L’ Ateneo compie accurati accertamenti in merito alle dichiarazioni rese.
Ulteriori informazioni e l’elenco dei documenti che servono per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica sono disponibili all’indirizzo http://www.inps.it > Servizi Online /ISEE.
Quando presentare la domanda
Gli studenti interessati (iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica e di laurea magistrale e
specialistica a ciclo unico) devono presentare la domanda e l’attestazione ISEE a partire dalle ore 10.00 del 17
luglio 2009 ed entro le ore 13.00 del 30 settembre 2009.
Le domande presentate oltre i termini previsti per problemi di collegamento ad internet saranno prese in esame
solo se segnalate al Servizio Diritto allo Studio con una e-mail all’indirizzo: service.studenti@unipd.it o con un
fax al numero 049.8275030 entro la scadenza prevista per la presentazione della domanda.
Requisiti per ottenere le collaborazioni part-time
Per ottenere le collaborazioni part-time lo studente deve possedere adeguati requisiti economici e di merito.
1. Requisiti economici
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell’ammontare del reddito e
della situazione patrimoniale di tutti i membri del nucleo familiare e dell’ampiezza e tipologia dello stesso per
l’anno solare 2008.
Vengono quindi presi in considerazione gli indicatori ISEE e ISPE come risultano dalla Dichiarazione Sostitutiva
Unica presentata.
I valori ai quali fare riferimento per la domanda di collaborazione part time per l’a.a. 2009/2010 sono:
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 50.000,00.
- Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) non superiore a € 100.000,00.
2. Requisiti di merito
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Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, devono aver maturato entro il 10 agosto 2009.
• per il secondo anno, 25 crediti.
• per il terzo anno, 80 crediti.
• per gli ulteriori 2 semestri, 135 crediti.
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e specialistica, se iscritti al primo anno saranno valutati sulla
base del coefficiente di merito maturato nell’ultimo anno d’iscrizione alla laurea triennale, se iscritti al secondo
anno devono aver maturato entro il 10 agosto 2009, 30 crediti, indipendentemente dalla data di iscrizione.
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e specialistica a ciclo unico, devono aver maturato entro il 10
agosto 2009:
- per il secondo anno, 25 crediti
- per il terzo anno, 80 crediti
- per il quarto anno, 135 crediti
- per il quinto anno, 190 crediti
- per il sesto anno, 245 crediti
- per gli ulteriori 2 semestri, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno, limitatamente al corso
di laurea in Medicina e Chirurgia.
Per gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento, i requisiti di merito sono valutati sulla base del numero
di esami sostenuti dal candidato entro il 10 agosto 2009 in rapporto al numero medio degli esami sostenuti dagli
studenti iscritti per lo stesso anno allo stesso corso di laurea negli ultimi tre anni.
Le tabelle che riportano il numero degli esami di riferimento per ciascun corso di laurea e anno di
immatricolazione sono disponibili all’indirizzo internet:
http://www.unipd.it/dirittoallostudio/benefici/tabelle_merito.pdf
Formazione delle graduatorie
L’assegnazione delle collaborazioni a tempo parziale “150” avviene in base alla posizione degli studenti nella
graduatoria definitiva.
Prima della formulazione della graduatoria definitiva, viene pubblicata la graduatoria provvisoria, in modo che gli
interessati possano riconoscere e segnalare eventuali errori.
Graduatoria provvisoria
Quando e dove
La graduatoria provvisoria completa o per indice alfabetico degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale,
specialistica, specialistica a ciclo unico e magistrale a ciclo unico e ai vecchi ordinamenti è disponibile a partire
dal
23
ottobre
2009
nel
sito
internet
del
Servizio
Diritto
allo
studio
all’indirizzo
http://www.unipd.it/dirittoallostudio/benefici/graduatorie_part_time.htm
e presso il Servizio Diritto allo Studio, via Portello 31 - Padova.
Consultazione e segnalazione obbligatoria degli errori
La graduatoria provvisoria riporta per ogni studente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),
l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), il numero di crediti, la media degli esami, lo stato
dell’iscrizione.
§

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea devono segnalare eventuali errori in questi dati entro il
30 ottobre 2009.

Segnalazioni giunte oltre questa data non saranno prese in considerazione.
•

Gli errori che riguardano il numero o la media degli esami sostenuti e lo stato dell’iscrizione devono essere
segnalati alla Segreteria Studenti della propria Facoltà in Lungargine del Piovego,2/3 – Padova.
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Gli errori che riguardano i dati ISEE o ISPE o la mancata presenza in graduatoria devono essere segnalati al
Servizio Diritto allo studio, in via Portello 31, di persona o via mail all’indirizzo di posta elettronica:
service.studenti@unipd.it
Graduatoria definitiva
La graduatoria definitiva è disponibile a partire dal 12 gennaio 2010 nel sito internet del Servizio Diritto allo
studio http://www.unipd.it/dirittoallostudio/benefici/graduatorie_part_time.htm e presso il Servizio Diritto allo
Studio, via Portello 31.
§

La posizione nella graduatoria definitiva è determinata in funzione del coefficiente di merito come di seguito
definito:
il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale degli esami (annualità) o crediti degli
esami superati dallo studente entro il 10 agosto, rispetto alla media definita per il proprio corso/ordinamento
(V%Esami) e la variazione percentuale della media voti ponderata degli esami dello studente rispetto a quella
definita per il proprio corso/ordinamento (V%Voti) e, il tutto diviso 2.
(V%VOTI) + (V%Esami):
OVVERO
2
La media esami o esami del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma del numero di esami o
crediti superati dagli studenti entro il 10 agosto, tenuto conto del numero di iscrizioni di ciascuno, diviso il
numero di studenti iscritti al corso di laurea. Gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di
laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero
esami.
La votazione media ponderata del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma della media
ponderata dei voti degli studenti iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento, diviso il numero di studenti
iscritti, gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non
superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.
A parità di coefficiente di merito, è data la precedenza agli studenti con ISEE inferiore.
La graduatoria vale per un anno solare: 01/01/2010 - 31/12/2010.
I vincitori saranno contattati, in ordine di graduatoria, direttamente dall’Ateneo.
Esclusione dal concorso
Non possono svolgere collaborazioni per attività a tempo parziale gli studenti:
a. iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi di laurea magistrale e specialistica a ciclo unico;
b. iscritti che hanno già conseguito una laurea o un Diploma Universitario, ad eccezione degli studenti che
hanno conseguito la laurea e si iscrivano alla laurea specialistica;
c. che hanno prodotto autocertificazione non veritiera negli anni passati. In tale ipotesi coloro che hanno già
effettuato la collaborazione, anche parzialmente, saranno soggetti alle sanzioni deliberate dal Senato
Accademico.
Riferimenti Normativi
Visto l’art. 13 della Legge 02.12.1991 n. 390.
Visto l’art. 1 del DPCM. 9 aprile 2001.
Vista la delibera del Senato Accademico del 6 aprile 2009
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2009 .
Padova, 1 luglio 2009

Il Direttore Amministrativo
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Rettore
Prof. Vincenzo Milanesi
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

SERVIZIO DI INTRODUZIONE ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER STUDENTI DISABILI A.A.
2009/2010
Il servizio di introduzione allo studio universitario per studenti disabili consiste nell’offrire agli studenti disabili
che ne fanno richiesta, un’attività di supporto finalizzata all’individuazione di una modalità di studio efficace
che tenga in considerazione le necessità di ciascuno studente.
Tale servizio verrà svolto con la collaborazione di alcuni “studenti senior” di tutte le Facoltà dopo essere stati
selezionati e dopo aver frequentato regolarmente e superato il seminario formativo tenuto dal Centro di
Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e l’Integrazione della durata di 20 ore. La
partecipazione regolare al seminario formativo sarà retribuita con un compenso forfettario di Euro 103,50.
L’attività verrà svolta in moduli di 20 ore fino ad un massimo di 120 ore annue e il compenso orario è di
Euro 10,33.
Gli studenti interessati dovranno possedere per l’a.a. 2009/2010 i seguenti requisiti:

Requisiti economici
La condizione economica dello studente è individuata sulla base della natura e dell’ammontare del reddito,
della situazione patrimoniale di tutti i membri del nucleo familiare e dell’ampiezza e tipologia del nucleo
familiare per l’anno solare 2008.
Gli studenti sono considerati idonei qualora le attestazioni ISEE ed ISPE non superino i seguenti valori per
l’anno accademico 2009/2010:
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 50.000,00 euro.
- Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) non superiore a 100.000,00 euro.
Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dalla quale vengono ricavati l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) e l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), il
candidato deve rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad altri enti competenti.
Il CAF, una volta calcolati gli indicatori, produrrà l’attestazione ISEE. Lo studente dovrà precisare che la
determinazione dell’ISEE va eseguita in funzione del Diritto allo Studio universitario per permettere il calcolo
specifico previsto per questo scopo. Solo in questo caso infatti:
1. i redditi percepiti e patrimoni posseduti dai fratelli e sorelle dello studente vanno indicati al 50%.
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2. Lo studente per costituire nucleo familiare a sé e non fare parte del nucleo familiare di origine, pur non
essendo soggetto a carico IRPEF o abitando da solo, deve rispettare le seguenti condizioni:
a. non risiedere nell’abitazione della propria famiglia di origine o in un alloggio di proprietà di un membro
della propria famiglia da almeno due anni;
b. percepire un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 6.500,00 euro, dichiarato al fisco da
almeno 2 anni.
Qualora le condizioni non siano entrambe soddisfatte, lo studente deve considerarsi come facente parte del
nucleo familiare di origine; se ne raccomanda la segnalazione al CAF di riferimento.
Se convenzionato con l’Ateneo, il CAF oltre a provvedere al servizio di assistenza e alla compilazione,
trasmette l’attestazione ISEE direttamente al Servizio Diritto allo Studio.
Il CAF convenzionato con l’Ateneo è il C.A.F. NORD EST, l’elenco delle sedi con indirizzi ed orari di
apertura, è disponibile alla pagina http://www.unipd.it/dirittoallostudio/isee.htm.
Per la compilazione della Dichiarazione, il candidato può anche rivolgersi ad un CAF non convenzionato con
l’Ateneo o ad altri enti competenti. In questo caso, però, lo studente deve consegnare personalmente o
spedire con raccomandata l’attestazione ISEE prodotta dal CAF al Servizio Diritto allo Studio, in via Portello
31 – 35129 Padova, entro il 28 agosto 2009.
Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche sono trasmesse all’INPS, il quale certifica gli indicatori e li conserva nel
proprio Archivio Nazionale. L’ Ateneo compie accurati accertamenti in merito alle dichiarazioni rese. Ulteriori
informazioni e l’elenco dei documenti che servono per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica
sono disponibili all’indirizzo http://www.inps.it/Servizi/ISEE/.

Requisiti di merito
Gli studenti devono aver maturato entro il 10 agosto 2009:
se iscritti ai corsi di laurea triennali:
per il secondo anno:

25 crediti

per il terzo anno:

80 crediti

per l'ultimo semestre:

135 crediti
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se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico abbiano ottenuto:

per il secondo anno:

25 crediti

per il terzo anno:

80 crediti

per il quarto anno:

135 crediti

Per il quinto anno:

190 crediti

Per il sesto anno:

245 crediti

Per l' ulteriore semestre:

55 crediti in più rispetto il numero previsto per l'ultimo anno

se iscritti ai corsi di laurea specialistica abbiano ottenuto:
per il primo anno:

riconoscimento di almeno 150 crediti

per il secondo anno

30 crediti

per l'ultimo semestre

80 crediti

Quando e come presentare la domanda:
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente sul sito www.unipd.it/sis dalle ore 10.00 del giorno
17 luglio 2009 alle ore 13.00 del giorno 28 agosto 2009. Entro tale data dovrà inoltre essere
consegnata anche l’attestazione ISEE.
L’attività di introduzione allo studio universitario non è incompatibile con l'assegnazione della borsa di studio.
Mentre, per quanto riguarda l’attività di collaborazione part-time a.a. 2009/2010 non è possibile svolgerla
contemporaneamente all’attività di introduzione allo studio universitario.

Formazione degli elenchi di idoneità
Elenco provvisorio di idoneità
L’elenco provvisorio di idoneità viene formulato sulla base dei requisiti economici e di merito di cui sopra e
sarà pubblicato nelle pagine web http://www.unipd.it/disabilita a partire dal 7 settembre 2009.
L’elenco provvisorio riporta per ogni studente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),
l’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISPE), il numero di crediti e i motivi di esclusione (mancata
iscrizione, Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE non presentata, numero di anni di iscrizione, merito
inferiore)
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Segnalazione degli errori
Gli studenti devono segnalare entro il 14 settembre 2009:
•

Gli errori che riguardano i dati ISEE o ISPE o la mancata presenza in graduatoria devono essere
segnalati al Servizio Disabilità, in via Portello 25, di persona o via mail all’indirizzo di posta
elettronica: serv.disabilita@unipd.it

•

Gli errori che riguardano il numero di crediti, lo stato di iscrizione e il numero di anni di iscrizione
devono essere segnalati alla propria Segreteria amministrativa in Via Lungargine del Piovego, 2.

Elenco definitivo di idoneità
La posizione nell’elenco definitivo di idoneità è calcolata in funzione del coefficiente di merito come di
seguito definito:
il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale degli esami (annualità) o crediti degli
esami superati dallo studente entro il 10 agosto, rispetto alla media definita per il proprio corso/ordinamento
(V% Esami) e la variazione percentuale della media voti ponderata degli esami dello studente rispetto a
quella definita per il proprio corso/ordinamento (V%Voti) e, il tutto diviso 2.
La media esami o esami del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma del numero medio
di esami o crediti superati dagli studenti entro il 10 agosto, tenuto conto del numero di iscrizioni, diviso il
numero di studenti iscritti; gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento per un
numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.
La votazione media ponderata del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma della media
ponderata dei voti degli studenti iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento, diviso il numero di studenti
iscritti, gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non
superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.

A parità di coefficiente di merito, è data la precedenza agli studenti con ISEE inferiore.
Si ricorda che l’idoneità all’attività di introduzione allo studio universitario è condizionata all’iscrizione per
l’anno accademico 2009/2010 che dovrà essere perfezionata entro la data d’inizio del seminario di
formazione.
L'elenco definitivo degli idonei sarà pubblicato alle pagine web: http://www.unipd.it/disabilita dal giorno 25
settembre 2009.
Attenzione: non tutti gli studenti idonei saranno ammessi al seminario formativo ma solo un numero che sarà
definito in funzione delle richieste di introduzione allo studio universitario per studenti disabili pervenute al
Servizio Disabilità.
L’elenco

degli

studenti

ammessi

al

seminario

sarà

pubblicato

alle

pagine

del

web

http://www.unipd.it/disabilita qualche giorno prima dell’inizio del seminario formativo. In base alle esigenze
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accertate, l'incarico sarà affidato esclusivamente agli studenti che avranno frequentato regolarmente e
superato il seminario formativo, gestito dal Centro d'Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, la
Riabilitazione e l’Integrazione.
Il seminario sarà tenuto dal Centro d'Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e
l’Integrazione nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 2009. Gli orari e il luogo del seminario verranno pubblicati alle
pagine del web http://www.unipd.it/disabilita .
Riferimenti Normativi
Visto l’art. 13 della Legge 390 del 1991;
Visto l’art. 1 del DPCM 9 aprile 2001;
Vista la Legge 17 del 1999;
Vista le Delibere del Senato Accademico del 6 aprile 2009
Vista la Delibere del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2009.

Padova, 1 luglio 2009
Il Direttore Amministrativo

Il Rettore

Arch. Giuseppe Barbieri

Prof. Vincenzo Milanesi
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