TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI A.A. 2021/2022
Gli importi di tasse e contributi sono determinati secondo le seguenti modalità:

Tasse
1) TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

€ 173,00

di importo variabile in base all'ISEEU

2) IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

€ 16,00

di importo fisso

Contributi universitari
3) CONTRIBUTI UNIVERSITARI, di importo variabile in base all'ISEEU, ai CFU, all'iscrizione in corso/fuori corso - part time/full time, al gruppo del corso di studi:
ISEEU
fino a € 22.000

ISEEU
da € 22.001
a € 30.000

Tempo pieno

Esonero totale dai
soli contributi

graduato
da € 0,00
a € 1.071,00

Part-time

Esonero totale dai
soli contributi

graduato
da € 0,00
a € 535,50

Tempo pieno
con almeno 10 CFU conseguiti
entro il 10 agosto del 1° anno

Esonero totale dai
soli contributi

graduato
da € 0,00
a € 1.071,00

Part-time
con almeno 5 CFU conseguiti
entro il 10 agosto del 1° anno

Esonero totale dai
soli contributi

graduato
da € 0,00
a € 535,50

Tipo studente

Iscritti al
1° anno di
carriera

Iscritti al
2° anno di
carriera

Iscritti dal
3° anno di
carriera
al 1° anno
fuori corso

Iscritti dal
2° anno
fuori corso

(*)
A1
A2
A3
B
C

Tempo pieno
con meno di 10 CFU conseguiti
entro il 10 agosto del 1° anno

€ 300,00

Part-time
con meno di 5 CFU conseguiti
entro il 10 agosto del 1° anno

€ 150,00

graduato
da € 300,00
a € 1.606,50

graduato
da € 150,00
a € 803,25

ISEEU oltre € 55.000
o mancata domanda
riduzione contributi

ISEEU
da € 30.001
a € 55.000
(*)
A1
A2
A3
B
C

Da
€ 1.071,01
€ 1.071,01
€ 1.071,01
€ 1.071,01
€ 1.071,01

A
€ 3.052,00
€ 2.021,00
€ 1.713,00
€ 1.713,00
€ 1.402,00

importo dimezzato rispetto agli
studenti a tempo pieno
(*)
A1
A2
A3
B
C

Da
€ 1.071,01
€ 1.071,01
€ 1.071,01
€ 1.071,01
€ 1.071,01

A
€ 3.052,00
€ 2.021,00
€ 1.713,00
€ 1.713,00
€ 1.402,00

importo dimezzato rispetto agli
studenti a tempo pieno
(*)
A1
A2
A3
B
C

Da
€ 1.606,51
€ 1.606,51
€ 1.606,51
€ 1.606,51
€ 1.606,51

A
€ 3.452,00
€ 2.421,00
€ 2.113,00
€ 2.113,00
€ 1.802,00

importo dimezzato rispetto agli
studenti a tempo pieno
(*)
A1
A2
A3
B
C

Da
€ 1.071,01
€ 1.071,01
€ 1.071,01
€ 1.071,01
€ 1.071,01

A
€ 3.052,00
€ 2.021,00
€ 1.713,00
€ 1.713,00
€ 1.402,00

(*)
A1
A2
A3
B
C

Importo
€ 3.052,00
€ 2.021,00
€ 1.713,00
€ 1.713,00
€ 1.402,00

importo dimezzato rispetto agli
studenti a tempo pieno
(*)
A1
A2
A3
B
C

Importo
€ 3.052,00
€ 2.021,00
€ 1.713,00
€ 1.713,00
€ 1.402,00

importo dimezzato rispetto agli
studenti a tempo pieno
(*)
A1
A2
A3
B
C

Importo
€ 3.452,00
€ 2.421,00
€ 2.113,00
€ 2.113,00
€ 1.802,00

importo dimezzato rispetto agli
studenti a tempo pieno
(*)
A1
A2
A3
B
C

Importo
€ 3.052,00
€ 2.021,00
€ 1.713,00
€ 1.713,00
€ 1.402,00

Tempo pieno
con almeno 25 CFU conseguiti nei Esonero totale dai
12 mesi antecedenti il 10 agosto
soli contributi
precedente la relativa iscrizione

graduato
da € 0,00
a € 1.071,00

Part-time
con almeno 12,5 CFU nei 12 mesi Esonero totale dai
soli contributi
antecedenti il 10 agosto
precedente la relativa iscrizione

graduato
da € 0,00
a € 535,50

Tempo pieno
con meno di 25 CFU conseguiti
nei 12 mesi antecedenti il 10
agosto precedente la relativa
iscrizione

€ 300,00

graduato
da € 300,00
a € 1.606,50

Part-time
con meno di 12,5 CFU nei 12 mesi
€ 150,00
antecedenti il 10 agosto
precedente la relativa iscrizione

graduato
da € 150,00
a € 803,25

Tempo pieno
con almeno 25 CFU conseguiti nei
€ 200,00
12 mesi antecedenti il 10 agosto
precedente la relativa iscrizione

graduato
da € 200,00
a € 1.506,50

(*)
A1
A2
A3
B
C

Da
€ 1.506,51
€ 1.506,51
€ 1.506,51
€ 1.506,51
€ 1.506,51

A
€ 3.252,00
€ 2.221,00
€ 1.913,00
€ 1.913,00
€ 1.602,00

(*)
A1
A2
A3
B
C

Importo
€ 3.252,00
€ 2.221,00
€ 1.913,00
€ 1.913,00
€ 1.602,00

Tempo pieno
con meno di 25 CFU conseguiti
nei 12 mesi antecedenti il 10
agosto precedente la relativa
iscrizione

graduato
da € 375,00
a € 2.008,13

(*)
A1
A2
A3
B
C

Da
€ 2.008,14
€ 2.008,14
€ 2.008,14
€ 2.008,14
€ 2.008,14

A
€ 4.315,00
€ 3.026,25
€ 2.641,25
€ 2.641,25
€ 2.252,50

(*)
A1
A2
A3
B
C

Importo
€ 4.315,00
€ 3.026,25
€ 2.641,25
€ 2.641,25
€ 2.252,50

€ 375,00

importo dimezzato rispetto agli
studenti a tempo pieno
(*)
A1
A2
A3
B
C

Da
€ 1.606,51
€ 1.606,51
€ 1.606,51
€ 1.606,51
€ 1.606,51

A
€ 3.452,00
€ 2.421,00
€ 2.113,00
€ 2.113,00
€ 1.802,00

importo dimezzato rispetto agli
studenti a tempo pieno

importo dimezzato rispetto agli
studenti a tempo pieno
(*)
A1
A2
A3
B
C

Importo
€ 3.452,00
€ 2.421,00
€ 2.113,00
€ 2.113,00
€ 1.802,00

importo dimezzato rispetto agli
studenti a tempo pieno

Gruppi di corso di studi:
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie, Corsi di studio dell’Area di scienze e
ingegneria, Corsi di studio in Scienze motorie
Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie
Corsi di Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico e Lauree vecchio ordinamento dell’Area di scienze economiche e giuridiche e dell’Area di scienze
umanistiche
Corsi di Laurea dell’Area di scienze economiche e giuridiche e dell’Area di scienze umanistiche

Modalità di pagamento delle rate universitarie
1° rata (***)
entro il 15.10.2021
€ 150,00 contributi universitari (acconto)

Studenti (italiani e stranieri)

€ 173,00 tassa regionale
€ 16,00 imposta di bollo

2° rata
entro il 31.03.2022

3° rata
entro il 31.05.2022

50% contributi universitari rimanenti
dovuti (**)

50% contributi universitari rimanenti dovuti
(**)

TOTALE € 339,00
(**) Per calcolare il saldo dei contributi di 2^ e 3^ rata, decurtare dalle tabelle sopra riportate € 150,00 di acconto contributi versati in 1^ rata universitaria. Eventuali differenze di
importo tra la seconda e la terza rata possono derivare dall’applicazione degli esoneri, incentivi e premialità.
1° rata (***)
2° rata
3° rata
Gli studenti con cittadinanza Extra UE, non
entro il 15.10.2021
entro il 31.03.2022
entro il 31.05.2022
residenti in Italia con titolo non conseguito in
€ 150,00 contributi universitari (acconto)
Italia, possono optare, presentando apposita
€ 173,00 tassa regionale
€ 330,50
€ 330,50
richiesta, per l’applicazione della FLAT TAX
contributi universitari
contributi univeristari
€ 16,00 imposta di bollo
(contributo omnicomprensivo di €1.000 annui)
TOTALE € 339,00
(***) Non deve rinnovare l’iscrizione, e non deve - quindi - pagare la prima rata, lo studente che prevede di laurearsi entro marzo/aprile (salvo il caso di laurea in anticipo rispetto
alla durata legale del corso di studi). Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria Studenti (U.O. “Didattica e Studenti” del proprio corso di studi).
Per versare la prima, la seconda e la terza rata di pagamento occorre entrare nell’Area personale del sistema informativo ESSE3 e stampare l'avviso di pagamento indicato. In
caso di problemi nella stampa dell'avviso di pagamento, lo studente è tenuto a contattare la Segreteria Studenti (U.O. “Didattica e Studenti” del proprio corso di studi).
È prevista la maggiorazione di € 20,00 (indennità di mora) in caso di ritardo nel versamento.
L'avviso di pagamento dell’indennità di mora si genera in automatico dopo il pagamento della rata dovuta. L’indennità di mora non si applica a:
- studenti trasferiti da altre sedi (per cause dovute alle procedure di trasferimento);
- studenti che, dopo aver presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria di marzo/aprile, abbiano rinnovato tardivamente l‘iscrizione per l’anno accademico successivo
per mancato conseguimento del titolo.
Non è previsto alcun rimborso dei contributi universitari versati in prima rata.
È previsto l'esonero dalla tassa regionale nei confronti di studenti che, trasferiti da altre sedi del Veneto, l’abbiano già versata per il medesimo anno accademico presso la sede di
provenienza.
I rimborsi vengono effettuati solo tramite bonifico, pertanto lo studente è tenuto ad inserire nell’Area personale del sistema informativo ESSE3 i dati bancari di un proprio conto
corrente intestato o cointestato (non sono accettati i conto correnti intestati a terzi).

Esoneri contributo universitario annuale
Esoneri totali

Esoneri parziali

Studenti che dopo un anno di interruzione della carriera universitaria
intendono riprendere gli studi, versano un contributo fisso annuo pari a
Studenti stranieri che abbiano ottenuto la borsa di studio del Governo italiano (esonero condizionato al € 200,00 (esclusi gli studenti con disabilità accertata pari o superiore al
66%) per ciascun anno di mancata iscrizione.
rinnovo annuale della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri).
Studenti idonei alla borsa per il diritto allo studio (spetta anche l’esonero totale dalla tassa regionale).

Idonei alla borsa per il diritto allo studio iscritti al 1° anno fuori corso di
carriera e matricole che abbiano raggiunto entro il 30 novembre i
Studenti con riconoscimento disabilità/handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 Legge 104/1992, o con
requisiti di merito previsti dal bando per le borse per il diritto allo studio
invalidità pari o superiore al 66%.
(spetta l’esonero del 50% del contributo universitario annuale e
Borsisti di bandi di internazionalizzazione.
l’esonero totale dalla tassa regionale).
Studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 30, Legge n. 118/1971.

Immatricolati al corso di Biotecnologie rientranti tra i primi 30 classificati al concorso “Una settimana da
Studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo individuati
ricercatore” presenti nella graduatoria locale.
annualmente con decreto MIUR (il contributo universitario annuo dovuto
Studenti che vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria è pari a € 150,00).
(care leavers ).
Per informazioni in merito a:
- riconoscimento disabilità/handicap rivolgersi all’U.O. Inclusione e accessibilità: Via San Francesco 22 - 37129 Verona -Tel.+39 045 802 8786-8593
inclusione.accessibilita@ateneo.univr.it;
- interruzione della carriera universitaria e studenti stranieri con borsa di studio del Governo italiano o provenienti da Paesi in via di sviluppo rivolgersi alla Segreteria Studenti (U.O.
“Didattica e Studenti” del proprio corso di studi).

Incentivi e premialità (applicati d’ufficio, fino a concorrenza dei contributi dovuti)
Studenti con almeno 40 CFU conseguiti nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione

€ 230,00

Studenti che si immatricolano presso l’Ateneo e che si sono diplomati nello stesso anno di immatricolazione conseguendo un voto di
maturità di 100/100

€ 500,00

Laureati entro la durata normale del Corso di Laurea (anche presso altro Ateneo) che si iscrivono nell’anno accademico successivo ad
un Corso di Laurea Magistrale

€ 500,00

Laureati entro la durata normale del Corso di Laurea (anche presso altro Ateneo) che si iscrivono nell’anno accademico
immediatamente successivo ad un master universitario di primo livello

€ 500,00

Laureati entro la durata normale del Corso di Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico (anche presso altro Ateneo) che si
iscrivono nell’anno accademico immediatamente successivo ad un master universitario di secondo livello
Laureati entro la durata normale del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria e protesi
dentaria (anche presso altro Ateneo) che si iscrivono nell’anno accademico successivo ad una scuola di Specializzazione di Area
Medica
Laureati entro la durata normale del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di Giurisprudenza (anche presso altro Ateneo) che si
iscrivono nell’anno accademico successivo alla scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00

Benefici e interventi per il diritto allo studio: scadenze e modalità di presentazione della domanda
Borsa per il diritto allo studio
Collaborazione studentesca a tempo parziale
Riduzione contribuzione studentesca in base all’ISEEU
Compilazione Domanda Unica Benefici (D.U.B.)

Scadenza 30.09.2021 ore 13:00
Scadenza 30.09.2021 ore 13:00
Scadenza 15.11.2021 ore 13:00
Accedere all’Area personale del sistema informativo ESSE3 e richiedere, tramite la Domanda Unica
Benefici (D.U.B.) tutti i benefici di interesse con una sola istanza secondo quanto indicato nei rispettivi
bandi e avvisi pubblici.

Una volta confermata, la Domanda Unica Benefici (D.U.B.) non potrà essere variata in ESSE3, quindi non si potrà nemmeno aggiungere o togliere alcuno dei benefici indicati.
Nel caso di richiesta di benefici con scadenze diverse, la domanda dovrà essere presentata entro la scadenza più vicina.
Es.: Borsa di studio 30.09.2021 ore 13:00 + Riduzione contributi 15.11.2021 ore 13:00: scadenza di presentazione D.U.B. 30.09.2021 ore 13:00.

A chi rivolgersi per informazioni
Per informazioni rivolgersi all’U.O. Diritto allo Studio: Via San Francesco 22 - 37129 Verona - Tel. +39 045 8028711 email: ufficio.dirittostudio@ateneo.univr.it
Gli studenti iscritti all’Università di Verona devono utilizzare esclusivamente il servizio on line di assistenza “Service Desk” - www.univr.it/servicedesk
Per maggiori dettagli si vedano: il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, reperibile al link www.univr.it/benefici.

