
 
 

IL RETTORE 
 

 
VISTO il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’A.A. 2019/2020; 
 
VISTA la chiusura in data 15/11/2019 della procedura di presentazione via web della richiesta di riduzione 
tasse e contributi A.A. 2019/2020; 
 
CONSIDERATA l’opportunità, nella attuale situazione di emergenza, di mettere in atto azioni volte a 
fornire un concreto aiuto agli studenti e alle loro famiglie ed in particolare degli studenti che, avendo 
presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria di marzo/aprile 2020, non abbiano 
conseguito il titolo e debbano rinnovare l’iscrizione per l’a.a.2019/2020 
 
 

D E C R E T A 
 

 
ART. 1 – La riapertura dei termini per la presentazione della domanda per la riduzione dei contributi 
studenteschi a favore degli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- aver presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria di marzo/aprile 2020 

- non aver conseguito il titolo con obbligo di  rinnovare l’iscrizione per l’a.a.2019/2020; 

 
ART. 2 – la domanda, debitamente compilata, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente uno 
dei seguenti MODELLI: 
 

 
MODELLO 1 

 
DOMANDA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI A.A. 2019/2020 in base all’ISEE per 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o in base all’ISEE 
parificato* (in caso di studente non autonomo con nucleo familiare residente 
all’estero) 
 
*calcolabile esclusivamente presso uno dei caf convenzionati (vedi elenco caf 
convenzionati) 

 
MODELLO 2 

 
DOMANDA DI FLAT TAX A.A. 2019/2020 (SENZA ISEE) 
 

 
Per poter ottenere la riduzione dei contributi a.a. 2019/2020 in base utilizzando il MODELLO 1, l’attestazione 
ISEE deve essere in corso di validità (richiesta dal 01/01/2020 al 05/06/2020 nonché priva di 
omissioni/difformità, pena l’esclusione dal beneficio). 
 
Per poter ottenere la riduzione dei contributi a.a. 2019/2020 in base utilizzando il MODELLO 2, lo studente 
dovrà essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti; avere cittadinanza extra Unione Europea, non essere 
residente in Italia, essere in possesso di un titolo di accesso non conseguito in Italia, 
 
La domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità: 
 

 via e-mail dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale (…..@studenti.univr.it), entro 
le ore 13.00 del 05/06/2020, all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it; (non sarà ritenuta 
valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non istituzionale); 

 

 spedizione con raccomandata A/R entro il 05/06/2020 a: Università degli Studi di Verona – U.O. 

Diritto allo Studio, Via dell’Artigliere 8 – 37129, allegando copia del documento d’identità; 
Per la data non farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante, pertanto è opportuno 
provvedere all’invio con modalità che garantiscano la consegna nel termine sopra indicato. 
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L’Università non risponde dell’eventuale smarrimento delle domande via posta. 
 

Non verranno prese in considerazione le domande consegnate con modalità differenti o dopo il 
suddetto termine. 
 
La riduzione sarà applicata sulla terza rata dell’a.a. 2019/2020, con conguaglio dell’eccedenza versata 
in seconda rata. 
 
ART. 3 – Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda al Regolamento in materia di 
contribuzione studentesca per l’A.A. 2019/2020. 
 
ART. 4 – La Direzione Didattica e Servizi agli Studenti è incaricata dell’esecuzione del presente 
provvedimento. 
 

IL RETTORE 
(Prof. Pier Francesco Nocini) 

 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di 
Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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