
AREA SERVIZI – UNITA’ ORGANIZZATIVA “CARRIERE STUDENTI” 

1 
 

1. FATTISPECIE ESONERI TASSE 2022/2023 
 

 

FATTISPECIE  TIPOLOGIA DI ESONERO 

Studenti vincitori o idonei al 

conseguimento della borsa di 

studio erogata dall’Azienda per il 

Diritto allo Studio Universitario della 

Regione Campania (A.DI.S.U.R.C.)  

Esonero totale dal pagamento del contributo 

onnicomprensivo annuale.  
Gli studenti sono tenuti al versamento delle rate previste, 

entro le rispettive scadenze, fino all’approvazione delle 

graduatorie definitive da parte dell’A.DI.S.U.R.C. e alla 

conseguente, necessaria acquisizione dei dati relativi agli 

esoneri effettuata dall’Ateneo.  
A seguito dell’inserimento dei dati scaturenti dalle 

graduatorie, gli studenti utilmente collocati in graduatoria 

sono esonerati dal pagamento delle rate successive.  
Le rate che, nel frattempo, fossero state già versate, 

verranno rimborsate d’ufficio, senza necessità di 

presentazione di apposita istanza.  
Per il riconoscimento di questa tipologia di esonero, 

non occorre presentare alcuna istanza.  

Studenti con disabilità, con 

riconoscimento di handicap ai 

sensi dell’articolo 3, comma 1, della 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con 

un’invalidità pari o superiore al 

66%  

Esonero totale dal pagamento del contributo 

onnicomprensivo annuale.  
Gli studenti, prima di procedere al versamento della prima 

rata, sono tenuti a presentare apposita istanza 

(corredata della copia del verbale attestante il 

riconoscimento della disabilità) e ad effettuare, 

successivamente all’approvazione della richiesta, il solo 

versamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo.  

Studenti con invalidità (certificata) 

compresa tra il 45% e il 65%  

Esonero dal pagamento del 50% della seconda e della 

terza rata del contributo onnicomprensivo annuale.  
Gli studenti, all’atto dell’iscrizione, sono tenuti a 

presentare apposita istanza (corredata della copia del 

verbale attestante il riconoscimento della invalidità) e 

ad effettuare il versamento, per l’intero importo, della 

prima rata; tali studenti pagano in misura ridotta la 

seconda e la terza rata.  

Studenti figli dei beneficiari della 

pensione di inabilità (Legge 30 

marzo 1971, n. 118) 

Esonero totale dal pagamento del contributo 

onnicomprensivo annuale.  
Gli studenti, prima di procedere al versamento della prima 

rata, sono tenuti a presentare apposita istanza 

corredata di un’autocertificazione attestante la 

propria condizione e ad effettuare, successivamente 

all’approvazione della richiesta, il solo versamento della 

tassa regionale e dell’imposta di bollo. 
L'Università effettuerà i controlli sulle autocertificazioni e, 
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in caso di esito negativo, ai richiedenti saranno addebitate 

le contribuzioni studentesche. 

Studenti non comunitari 

provenienti dai Paesi a "basso 

sviluppo umano", indicati nella 

relativa normativa ministeriale 

(D.M. n. 344 dell’8 aprile 2022) 

Esonero totale dal pagamento del contributo 

onnicomprensivo annuale.  
Gli studenti, prima di procedere al versamento della prima 

rata, sono tenuti a presentare apposita istanza e ad 

effettuare, successivamente all’approvazione dell’istanza, il 

solo versamento della tassa regionale e dell’imposta di 

bollo. 

Studenti stranieri nell’ambito di 

convenzioni 

Nell’ambito di specifici progetti di internazionalizzazione a 

seguito di accordi con università o enti stranieri, si 

applicano le eventuali esenzioni previste dagli accordi. 

Studenti stranieri beneficiari di 

borse di studio del Governo 

italiano, nell’ambito dei programmi 

di cooperazione allo sviluppo e degli 

accordi intergovernativi culturali e 

scientifici e relativi periodici 

programmi esecutivi 

Esonero totale dal pagamento del contributo 

onnicomprensivo annuale.  
Gli studenti, prima di procedere al versamento della prima 

rata, sono tenuti a presentare apposita istanza 

documentata e ad effettuare, successivamente 

all’approvazione dell’istanza, il solo versamento della tassa 

regionale e dell’imposta di bollo.  
L’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio 

da parte del Ministero degli Affari Esteri. 

Studenti in stato di detenzione 

Esonero totale dal pagamento del contributo 

onnicomprensivo annuale.  
Gli studenti sono tenuti ad effettuare il solo versamento 

della tassa regionale e dell’imposta di bollo, entro il 

termine di scadenza all’uopo stabilito.  
Tale situazione soggettiva per essere valutata richiede 

apposita convenzione tra l’ateneo e il Ministero della 

Giustizia. 
 


