
Sono previsti due esoneri per merito:
Merito elevato: il conseguimento della maturità con voto 

100/100 o 60/60 comporta l’esonero dal pagamento della seconda 
e terza rata (colonne 9 e 10 Tabella 2; colonne 8 e 9 Tabella 3) previste 
nella propria fascia di contribuzione. Merito eccellente (Esonero totale): 
il conseguimento della maturità con voto 100/100 con lode comporta 
l’esonero totale dal pagamento di tasse e contributi (colonne 8, 9 e 
10 Tabella 2; colonne 7, 8 e 9 Tabella 3) previsti nella propria fascia di 
contribuzione. 

Studenti iscritti ad anni successivi al I fino al I anno fuori 
corso.

Agli studenti iscritti ad anni successivi al I° fino al I° anno fuori 
corso la riduzione dei contributi universitari spetta in base a reddito 
equivalente e al merito. Sono presenti 7 fasce di contribuzione. 

Merito base: per l’attribuzione di una delle prime 6 fasce ridotte di 
contribuzione in base al reddito equivalente è necessaria l’acquisizione 
alla data del 10 agosto 2013 di almeno 15 crediti (10 crediti per gli 
studenti a tempo parziale).

In ogni fascia di contribuzione (dalla 1^ alla 7^) sono previsti altri 
due esoneri per merito:

Merito buono: l’acquisizione alla data del 10 agosto 2013 di almeno 
30 crediti formativi (15 crediti per gli studenti a tempo parziale) 
nell’anno accademico precedente comporta una riduzione pari alla 
metà, nella propria fascia di contribuzione, dell’importo della seconda e 
terza rata (colonne 9 e 10 Tabella 2; colonne 8 e 9 Tabella 3). Gli studenti 
che dichiarano un valore ISEEU superiore a 75.000,00 hanno diritto ad 
un esonero pari al 25% dell’importo della seconda e terza rata.

Merito elevato: l’acquisizione alla data del 10 agosto 2013 di tutti 
i crediti (anche per gli studenti a tempo parziale) degli anni accademici 
precedenti (di corso precedenti l’ultimo di iscrizione) con una media 
aritmetica pari a 27/30 arrotondata per eccesso, comporta l’esonero 
dal pagamento della seconda e terza rata (colonne 9 e 10 Tabella 2; 
colonne 8 e 9 Tabella 3) previste nella propria fascia di contribuzione. Gli 
studenti che dichiarano un valore ISEEU superiore a 75.000,00 hanno 
diritto ad un esonero pari al 50% dell’importo della seconda e terza rata.

Per gli importi dei contributi dovuti in base alle riduzioni si 
rimanda alle tabelle 2, 3 e 4 del Regolamento Tasse e contributi 
a.a.2013/14.

Attenzione:
Nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie e Scienze 
Motorie e Sportive, considerati i tempi di acquisizione dei relativi crediti, 
si tiene conto dei CFU relativi ai tirocini formativi acquisiti entro il 31 
dicembre 2013.
Per gli insegnamenti biennali il computo dei CFU viene attribuito al secondo 
anno del corso di insegnamento nel quale è previsto il superamento del relativo 
esame.

Mancato raggiungimento requisiti di merito. Slittamento fascia 
di contribuzione.

Gli studenti appartenenti alla I e II fascia di contribuzione che non 
hanno raggiunto il requisito del merito base di n.15 CFU (10 crediti 
per gli studenti a tempo parziale) sono tenuti al pagamento dei 
contributi previsti rispettivamente nella IV e V fascia, mentre dalla III 
alla VI fascia di contribuzione gli studenti che non hanno raggiunto il 
requisito del merito base di n.15 CFU (10 crediti per gli studenti a 
tempo parziale) sono tenuti al pagamento dei contributi previsti nella 
VII fascia.

Gli studenti appartenenti alla VII fascia di contribuzione che 
hanno conseguito meno di 30 crediti (15 crediti per gli studenti a 
tempo parziale), sono tenuti a versare l’importo massimo previsto 
nella 7^ fascia di contribuzione (colonne 9 e 10 Tabella 2; colonne 8 
e 9 Tabella 3).

Inserimento “on line” dell’autocertificazione ISEEU.
Gli studenti che intendano accedere alle fasce contributive devono 

richiedere il rilascio dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente Universitaria (ISEEU) ad un centro di assistenza 
fiscale (CAF).

I dati economici ai fini dell’ISEEU e dell’Indicatore della Situazione 
Patrimoniale Equivalente Universitaria (ISPEU) sono quelli riferiti all’anno 
2012.
Dall’atto della presentazione della domanda di immatricolazione o di 
iscrizione ad anni successivi ed entro e non oltre il 20 dicembre 2013, 
i dati indicati nell’attestazione ISEEU devono essere autocertificati, 
esclusivamente “on line”, accedendo al Portale dello Studente presente 
sul sito www.unimol.it e seguendo le apposite istruzioni, avendo cura di 
conservare la documentazione in originale dell’ISEEU e la stampa della 
apposita ricevuta comprovante l’effettivo inserimento.
Gli studenti che non autocertificano, “on line”, il proprio ISEEU, sono 
collocati automaticamente in 7^ fascia e dovranno, quindi, versare 
l’importo della contribuzione richiesto per la 7^ fascia.
Per gli inserimenti “on line” dell’autocertificazione ISEEU oltre il 20 
dicembre 2013, è previsto il pagamento di un diritto di mora nella 
seguente misura progressiva:

1)  entro il 31 gennaio      Euro   50,00;

2)  entro il 28 febbraio      Euro 100,00;

3)  entro il 31 marzo         Euro 150,00. TAS
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Per maggiori dettagli e informazioni si rimanda al 
Regolamento Tasse e contributi a.a.2013/14. 
<http://www.unimol.it>  
profilo studente – diritto allo studio/tasse e 
contributi – regolamento tasse e contributi a.a. 
2013/14

Settore Diritto allo Studio/Tasse e contributi
III Edificio Polifunzionale
Via F. De Sanctis, snc 86100 Campobasso 
tel.: 0874.404572/787 fax: 0874.404753 
e-mail: tassestudenti@unimol.it  

1.  PRIMA RATA

Studenti immatricolati
Gli studenti che intendono immatricolarsi dovranno effettuare, 

entro e non oltre il 20 settembre 2013, un versamento tramite MAV 
di 340,00 euro, che comprende: 

1) la prima rata di tasse e contributi universitari di 200,00 euro; 
2)  la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140,00 

euro. 

Ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione, la ricevuta 
attestante l’avvenuto versamento dei predetti importi con una 
marca da bollo di 14,62 euro dovrà essere consegnata, entro il 20 
settembre 2013, agli sportelli delle Segreterie Studenti, insieme alla 
documentazione indicata nel Manifesto Generale degli Studi – Guida 
Amministrativa dell’a.a.2013/14.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo
Gli studenti che intendono iscriversi ad un anno successivo al primo 

dovranno procedere alla stampa del bollettino MAV direttamente dal 
Portale dello Studente, inserendo nome utente e password, per un 
totale di 354,62 euro (tassa regionale di 140,00 euro + bollo virtuale di 
14,62 euro + prima rata tasse e contributi di 200,00 euro), effettuando 
il pagamento, entro e non oltre il 20 settembre 2013, presso un 
qualsiasi istituto di credito.

2. SECONDA E TERZA RATA
Tab. 1– IMPORTO MASSIMO DEI CONTRIBUTI 

CoRSi Di StUDio 
AFFeRenti Ai SeGUenti 

DiPARtiMenti
tiPoLoGiA

iMPoRto 
MASSiMo 

ContRibUti

• Dipartimento Agricoltura, 
Ambiente e Alimenti

• Dipartimento di Bioscienze 
e Territorio (ad esclusione 
del Corso di Laurea in 
Scienze Turistiche)

• Dipartimento di Medicina 
e di Scienze della Salute 
(ad esclusione del Corso 
di Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico in Medicina e 
Chirurgia)

Indirizzo tecnico-
scientifico

980,00

• Dipartimento di Economia, 
Gestione, Società e 
Istituzioni

• Dipartimento Giuridico 
(ad esclusione della Scuola 
di Specializzazione per le 
Professioni Legali)

• Dipartimento di Bioscienze 
e Territorio (Corso 
di Laurea in Scienze 
Turistiche)

• Dipartimento di Scienze 
Umanistiche, Sociali e 
della Formazione (ad 
esclusione del Corso di 
Sostegno)

Indirizzo economico-
giuridico-umanistico 900,00

• Dipartimento di Medicina 
e di Scienze della 
Salute (Corso di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico 
in Medicina e Chirurgia)

Medicina 1.100,00

• Dipartimento Giuridico 
(Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali)

Indirizzo economico-
giuridico-umanistico 1.362,00

• Dipartimento di Scienze 
Umanistiche, Sociali e 
della Formazione (Corso di 
Sostegno)

Indirizzo economico-
giuridico-umanistico 458,00

• Studenti in regime di studio 
a tempo parziale Tutti i Dipartimenti 400,00

• Dottorandi di Ricerca Tutti i Dipartimenti 500,00

Scadenze
• seconda rata entro e non oltre il 30 aprile;
• terza rata entro e non oltre il 30 giugno.

Pagamento oltre le date di scadenza
Il pagamento oltre le date di scadenza previste comporterà l’obbligo 

di versare un diritto di mora, il cui importo varia a seconda del numero 
dei giorni liberi (compresi sabato e festivi) di ritardo nel pagamento:
	 dal	1°	al	10°	giorno	di	ritardo						 €		50,00
	 dal	11°	al	30°	giorno	di	ritardo				 €		75,00
	 superiore	al	30°	giorno	di	ritardo		 €100,00 

3.  ESONERI TOTALI

Categorie di beneficiari
Le categorie di studenti sotto elencate hanno diritto al rimborso 

della prima rata versata (esclusa la tassa regionale di €140,00 e il 
bollo virtuale di €14,62) e non devono versare i contributi universitari:
1. Beneficiari e Idonei non beneficiari borse di studio erogate 

dall’Ente regionale per il Diritto allo Studio (ESU);
2. Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del 

Governo Italiano;
3. Studenti o dottorandi in situazione di handicap con un’invalidità 

riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento;
4. Studenti immatricolati che hanno conseguito la maturità con 

voto 100/100 con lode (merito eccellente);
5. Calamità naturali;
6. Studenti immatricolati o iscritti per l’a.a.2013/14 ai Corsi di 

Dottorato di Ricerca, che usufruiscono della Borsa di Studio di 
Dottorato.

4.  ESONERI PARZIALI

Obbligo di autocertificazione ISEEU
La riduzione dei contributi universitari spetta esclusivamente agli 

studenti che provvedono all’inserimento “on line” dell’autocertificazione 
ISEEU entro i termini previsti - previa valutazione della sussistenza 
dei requisiti di reddito, patrimonio e merito dichiarati sulla base di 
una situazione reddituale e patrimoniale - e che dichiarano un valore 
patrimoniale ISPEU (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente 
Universitaria) non superiore al limite massimo previsto in relazione al 
numero dei componenti del proprio nucleo familiare (Tabella C), di cui al 
Regolamento Tasse e contributi a.a.2013/14.

Studenti immatricolati
Agli studenti immatricolati la riduzione dei contributi universitari 

spetta in base al reddito equivalente. 
Sono presenti 7 fasce di contribuzione. 


