
 
 

INFORMAZIONI 
 

1. Gli studenti che intendono dichiarare i dati economici per beneficiare della modulazione della tassa 
regionale, devono inserire all’atto dell’immatricolazione il valore  I.S.E.E.U. (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente Universitaria), rilasciato da un C.A.F. convenzionato con 
l’Università , riferito ai redditi 2012 dei componenti il nucleo familiare come risulta dallo stato di 
famiglia al 31/12/2012. 
 

2. La tassa regionale A.DI.S.U. è inclusa nel MAV della prima rata. La misura della fascia più bassa 
della tassa è fissata in € 120,00 e si applica a coloro che presentano una condizione economica non 
superiore al livello minimo dell’indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai 
requisiti di eleggibilità per l’accesso ai livelli essenziali di prestazioni (LEP) del diritto allo studio. I 
restanti valori della tassa sono fissati in € 140.00 ed € 160,00 per coloro che presentano un indicatore 
di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello 
minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio. Il valore di 
riferimento dell’indicatore di situazione economica equivalente è attualmente stabilito in € 17.000,00 
(art. 11 L.R. n. 45 del 28/12/2012). 

 
3. Gli studenti con una invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, devono esclusivamente effettuare il 

versamento di € 16,00 per bollo, in quanto esonerati totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione 
e dei contributi, anche se già in possesso di un titolo accademico. 

 
4. Gli studenti con una invalidità riconosciuta dal 45% al 65%, beneficiano di una riduzione del 50% 

dell’importo spettante, anche se già in possesso di un titolo accademico. 
 
5. Gli studenti che si trovano nelle condizioni previste dal punto (3) non sono tenuti ad indicare il dato 

I.S.E.E.U.  
 
6. La mancata indicazione del dato I.S.E.E.U. comporta l’applicazione dell’importo massimo relativo 

alla tassa regionale A.DI.S.U. 
 
7. L’Università si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di tutte le dichiarazioni.  
 
8. Lo studente deve allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
9. Lo studente è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e del 

DPR del 28/12/2000 n. 445.  
 
10. Una delle due foto è autenticata dall’impiegato dell’Università addetto a ricevere la documentazione.  

 
11. Non saranno inviati bollettini di versamento al domicilio dichiarato : lo studente deve procedere 

alla stampa del MAV online nella sezione Pagamenti della segreteria online ESSE3 
 

12. Per gli immatricolandi al corso di laurea Magistrale a ciclo unico - Medicina e Chirurgia in 
Lingua Inglese: ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 465/2001, la vaccinazione rimane obbligatoria per 
coloro che, con test tubercolinico negativo, operino in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione 
a ceppi multifarmacoresistenti oppure operino in ambienti ad alto rischio e non possano, in caso di 
cuticonversione, essere sottoposti a terapia preventiva, perché presentano controindicazioni cliniche 
all’uso di farmaci specifici. 

 


