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TABELLE DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CORSI I e II LIVELLO 
Requisiti (come stabiliti dalla Legge 232/2016, dal D.M. n. 295 del 14/07/2020 e dal DM 1016 del 04/08/2021): 

 
a) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato   secondo   le modalità previste dall'articolo 8 
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, nonché 
dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n.42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 
2016, n. 89, è inferiore o eguale a 20.000 euro;  
b) iscrizione all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del 
corso di studio, aumentata di uno (iscritti al primo, secondo, terzo anno e primo fuori corso per i Trienni; iscritti al 
primo, secondo anno e primo anno fuori corso per i Bienni);  
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico conseguimento, entro la data il 10 agosto del primo  anno 
accademico,  di almeno  10 crediti formativi  universitari;  nel  caso  di  iscrizione  ad  anni accademici successivi al 
secondo conseguimento, nei dodici  mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la nuova iscrizione, di almeno 
25 crediti formativi (ad esempio per l’iscrizione all’a. a. 2021/2022 i 25 crediti devono essere acquisiti nel periodo 
compreso tra il 10/08/2020 e il 10/08/2021) 

 

TRIENNI e BIENNI di tutte le scuole Tabella 1 
 

La presente tabella si applica a: 

- tutti gli studenti di Prima immatricolazione: requisito del reddito definito dalla L.11/12/2016 n. 232, dal D.M. 
n. 295 del 14/07/2020 e dal DM 1016 del 04/08/2021 

- tutti gli studenti di II, III annualità e I Fuori Corso: richiesti tutti i 3 requisiti definiti dalla L.11/12/2016 n. 232, 
dal D.M. n. 295 del 14/07/2020 e dal DM 1016 del 04/08/2021 

 

FASCIA 
ISEE 

TASSA MINIMA TASSA MASSIMA 

fino a € 22.000,00 Esonero totale Esonero totale 

da € 22.000,01 a € 24.000,00 € 0,00 € 28,00 

da € 24.000,01 a € 26.000,00 € 70,00 € 140,00 

da € 26.000,01 a € 28.000,00 € 210,00 € 315,00 

da € 28.000,01 a € 30.000,00 € 378,00 € 504,00 

da € 30.000,01 a € 40.000,00 - € 630,00 

da € 40.000,01 a € 50.000,00  - € 1050,00 

da € 50.000,01 a € 60.000,00 - € 1150,00 

da € 60.000,01 a € 70.000,00  - € 1250,00  

da € 70.000,01 a € 80.000,00 - € 1400,00 

da € 80.000,01 a € 90.000,00  - € 1550,00  

da € 90.000,01 a € 100.000,00 - € 1700,00 

Da € 100000 in avanti - € 1900,00 
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TRIENNI e BIENNI di tutte le scuole Tabella 2 
 

La presente tabella si applica a  

- tutti gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno fuori corso se frequentanti: richiesti tutti i 3 requisiti definiti 
dalla L.11/12/2016 n. 232, dal D.M. n. 295 del 14/07/2020 e dal DM 1016 del 04/08/2021 

 

FASCIA ISEE 

 

TASSA 

 
fino a € 22.000,00 € 200,00 

da € 22.000,01 a € 24.000,00 € 375,00 

da € 24.000,01 a € 26.000,00 € 550,00 

da € 26.000,01 a € 28.000,00 € 725,00 

da € 28.000,01 a € 30.000,00 € 900,00 

da € 30.000,01 a € 40.000,00 € 1300,00 

da € 40.000,01 a € 50.000,00 € 1600,00 

da € 50.000,01 a € 70.000,00 € 1800,00 

da € 70.000,01 a € 90.000,00 € 2000,00 

da € 90.000,01 in avanti € 2200,00 

 

TRIENNI e BIENNI, non frequentanti, di tutte le scuole Tabella 3 
 

- La presente tabella si applica a tutti gli studenti non frequentanti: richiesti tutti i 3 requisiti definiti dalla 
L.11/12/2016 n. 232, dal D.M. n. 295 del 14/07/2020 e dal DM 1016 del 04/08/2021 

 

FASCIA ISEE 

 

TASSA 

 
fino a € 22.000,00 Esonero totale 

da € 22.000,01 a € 24.000,00 € 350 

da € 24.000,01 a € 26.000,00 € 500 

da € 26.000,01 a € 28.000,00 € 650 

da € 28.000,01 a € 30.000,00 € 800 

da € 30.000,01 a € 40.000,00 € 950 

da € 40.000,01 a € 50.000,00 € 1100 

da € 50.000,01 a € 70.000,00  € 1250 

da € 70.000,01 a € 90.000,00  € 1400 

da € 90.000,01 in avanti  € 1550 
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STUDENTI CHE NON SODDISFANO IL REQUISITO DEI CREDITI 

(stabilito dalla L.11/12/2016 n. 232, dal D.M. n. 295 del 14/07/2020 e dal DM 1016 del 04/08/2021) 

 

TRIENNI e BIENNI di tutte le scuole Tabella 4  
 

La presente tabella si applica a: 

- tutti gli studenti iscritti al secondo anno che non soddisfano il requisito dei crediti, stabilito dalla Legge 232/2016, 
art. 1, comma 255, lett. A; 

- tutti gli studenti iscritti al terzo anno che non soddisfano il requisito dei crediti, stabilito dalla Legge 232/2016, art. 
1, comma 255, lett. A; 

- tutti gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, sia frequentanti sia non frequentanti, che non soddisfano il 
requisito dei crediti, stabilito dalla Legge 232/2016, art. 1, comma 255, lett. A; 

- tutti gli studenti iscritti al secondo anno fuori corso, sia frequentanti sia non frequentanti, che non soddisfano il 
requisito dei crediti, stabilito dalla Legge 232/2016, art. 1, comma 255, lett. A; 

- tutti gli studenti iscritti al terzo anno fuori corso, sia frequentanti sia non frequentanti, che non soddisfano il 
requisito dei crediti, stabilito dalla Legge 232/2016, art. 1, comma 255, lett. A. 

FASCIA 
ISEE 

TASSA 

Da € 0 a € 30.000,00 € 1190,00 

da € 30.000,01 a € 50.000,00  € 1600,00 

da € 50.000,01 a € 70.000,00  € 1800,00 

da € 70.000,01 a € 90.000,00  € 2100,00 

da € 90.000,01 in avanti  € 2300,00 

 

STUDENTI STRANIERI EXTRA EUROPEI 

                           TRIENNI e BIENNI di tutte le scuole Tabella 5  

La presente Tabella si applica a: 

- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti al primo anno;  

- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti al secondo anno;  

- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti al terzo anno; 

- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti al primo anno fuori corso; 

- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti al secondo anno fuori corso; 

- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti al terzo anno fuori corso; 

- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti in qualità di studenti non frequentanti; 

- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, che non che non soddisfano il requisito dei crediti, 
stabilito dalla Legge 232/2016, art. 1, comma 255, lett. A. 

                     STATUS STUDENTE TASSA DA VERSARE 

Iscrizione al primo, secondo, terzo anno e primo fuori corso                    € 1050,00  

Iscrizione al secondo e terzo anno fuori corso  € 1150,00 

Iscrizione studenti non frequentanti  € 950,00 

Iscrizione in assenza dei crediti richiesti € 1250,00 

 


