GUIDA AL PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI PER L’ANNO
ACCADEMICO 2014/2015
In applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 05 febbraio 2014, gli studenti che si
immatricolano o si iscrivono per l’anno accademico 2014/2015 sono tenuti al versamento di tasse e contributi
universitari, sulla base delle condizioni economiche (reddito e patrimonio) possedute nell’anno solare 2013 dal
nucleo familiare convenzionale, valutate tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto degli specifici
criteri aggiuntivi fissati dal D.P.C.M. 09 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390” ed attuati nel calcolo dell’Indicatore
Situazione Economica Equivalente per le prestazioni Universitarie (ISEEU).

Prima Rata
L'importo della prima rata per gli studenti impegnati a tempo pieno, fisso per tutti i corsi di studio e pari ad
€ 590,00, si compone delle voci seguenti:
Tassa di iscrizione: € 199,00
Acconto contributi universitari: € 235,00
Imposta di bollo: € 16,00
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 140,00

L'importo della prima rata per gli studenti impegnati a tempo parziale, fisso per tutti i corsi di studio e pari ad
€ 519,50, si compone delle voci seguenti:
Tassa di iscrizione: € 199,00
Acconto contributi universitari: € 164,50
Imposta di bollo: € 16,00
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 140,00

Seconda Rata
L’importo della seconda rata varia in base alla fascia contributiva di appartenenza, al corso di studio ed alla
tipologia di iscrizione (tempo pieno/part-time) ed è composta unicamente dalla quota relativa ai contributi
universitari.
Ai fini della definizione della fascia di reddito, è indispensabile che lo studente provveda a richiedere la
certificazione ISEE/ISEEU, secondo i tempi e le modalità riportate nella “GUIDA ALLA RICHIESTA
DELLA CERTIFICAZIONE ISEE/ISEEU PER L’A.A. 2014/2015”, pubblicata alla pagina
www.unibg.it/tassestudenti.
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FASCE DI CONTRIBUZIONE
Fascia

Valore ISEEU

A

€ 0,00

€ 14.234,95 (*)

B

€ 14.234,96

€ 17.481,71 (*)

C

€ 17.481,72

€ 20.728,45 (*)

D

€ 20.728,46

€ 30.558,00

E

€ 30.558,01

€ 40.141,00

F

€ 40.141,01

€ 50.305,00

G

€ 50.305,01

∞

(*) salvo adeguamento al diverso limite fissato dalla Regione Lombardia per i benefici connessi al diritto
allo studio.

PROSPETTO TASSE E CONTRIBUTI
(per tutti i corsi di laurea)
INGEGNERIA
Studenti a tempo pieno
in corso e fuori corso

Importo
prima rata

Fascia “A”
Fascia “B”
Fascia “C”
Fascia “D”
Fascia “E”
Fascia “F”
Fascia “G”

€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00

Studenti part-time

Importo
prima rata

Fascia “A”
Fascia “B”
Fascia “C”
Fascia “D”
Fascia “E”
Fascia “F”
Fascia “G”

€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50

Importo
seconda
rata
€ 0,00
€ 205,00
€ 415,00
€ 670,00
€ 1.050,00
€ 1.350,00
€ 1.650,00

Importo
seconda
rata
€ 0,00
€ 143,50
€ 290,50
€ 469,00
€ 735,00
€ 945,00
€ 1.155,00

Totale
€ 590,00
€ 795,00
€ 1.005,00
€ 1.260,00
€ 1.640,00
€ 1.940,00
€ 2.240,00

Totale
€ 519,50
€ 663,00
€ 810,00
€ 988,50
€ 1.254,50
€ 1.464,50
€ 1.674,50
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SCIENZE UMANE E SOCIALI (Corso di laurea in Scienze psicologiche e Scienze e tecniche
psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni sociali, Corso in inglese Clinical
Psychology for Individuals, Families and Organizations, Corso di laurea specialistica e magistrale in
Psicologia clinica)
Studenti a tempo pieno
in corso e fuori corso
Fascia “A”
Fascia “B”
Fascia “C”
Fascia “D”
Fascia “E”
Fascia “F”
Fascia “G”
Studenti part-time
Fascia “A”
Fascia “B”
Fascia “C”
Fascia “D”
Fascia “E”
Fascia “F”
Fascia “G”

Importo
prima rata
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00

Importo
seconda rata
€ 0,00
€ 175,00
€ 380,00
€ 620,00
€ 985,00
€ 1.270,00
€ 1.550,00

Importo
prima rata
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50

Importo
seconda rata
€ 0,00
€ 122,50
€ 266,00
€ 434,00
€ 689,50
€ 889,00
€ 1.085,00

Totale
€ 590,00
€ 765,00
€ 970,00
€ 1.210,00
€ 1.575,00
€ 1.860,00
€ 2.140,00
Totale
€ 519,50
€ 642,00
€ 785,50
€ 953,50
€ 1.209,00
€ 1.408,50
€ 1.604,50

SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI
GIURISPRUDENZA
LETTERE E FILOSOFIA
LINGUE, LETTERATURE STRANIERE E COMUNICAZIONE
SCIENZE UMANE E SOCIALI (Corso di laurea in Scienze dell’educazione, corso di laurea
specialistica in Consulenza pedagogica e corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche)
Studenti a tempo pieno
in corso e fuori corso
Fascia “A”
Fascia “B”
Fascia “C”
Fascia “D”
Fascia “E”
Fascia “F”
Fascia “G”
Studenti part-time
Fascia “A”
Fascia “B”
Fascia “C”
Fascia “D”
Fascia “E”
Fascia “F”
Fascia “G”

Importo
prima rata
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 590,00

Importo
seconda rata
€ 0,00
€ 150,00
€ 340,00
€ 570,00
€ 915,00
€ 1.180,00
€ 1.450,00

Importo
prima rata
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50
€ 519,50

Importo
seconda rata
€ 0,00
€ 105,00
€ 238,00
€ 399,00
€ 640,50
€ 826,00
€ 1.015,00

Totale
€ 590,00
€ 740,00
€ 930,00
€ 1.160,00
€ 1.505,00
€ 1.770,00
€ 2.040,00
Totale
€ 519,50
€ 624,50
€ 757,50
€ 918,50
€ 1.160,00
€ 1.345,50
€ 1.534,50
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MODALITÀ’ DI PAGAMENTO DELLE RATE
Il MAV non verrà inviato al domicilio dello studente; lo studente dovrà accedere allo Sportello internet
studenti e stampare il MAV, da pagare - entro le scadenze previste - presso qualsiasi sportello bancario,
tramite servizio home banking o mediante sportello ATM. Non è possibile effettuare il pagamento presso gli
uffici postali.
Il percorso per reperire il MAV bancario è il seguente: Sportello internet studenti > Segreteria > Pagamenti >
Fattura (cliccare sul numero di Fattura).
In caso di impossibilità al pagamento delle tasse tramite MAV si prega di contattare l'Ufficio Tasse.

SCADENZE
Prima rata
- Per rinnovo iscrizione ad anno successivo al primo: 6 ottobre 2014
Il pagamento sarà recepito automaticamente, entro i successivi due/tre giorni lavorativi, senza necessità di
consegna della relativa quietanza da parte dello studente;
- Per immatricolazione: entro le scadenze previste per ciascun corso di studio.
La quietanza di pagamento va allegata alla domanda di immatricolazione, che dovrà essere consegnata nel
giorno fissato per l’acquisizione della fotografia e la stipula del contratto bancario con UBI banca per il
rilascio della carta ENJOY UNIBG.

Seconda rata
Per tutti i corsi: 15 maggio 2015

PAGAMENTI TARDIVI DELLE RATE
Nel caso in cui il pagamento delle tasse e dei contributi avvenga oltre i termini di scadenza previsti, vengono
applicati i seguenti importi aggiuntivi:
-

€ 20,00 per i pagamenti effettuati entro i 30 giorni;
€ 40,00 per i pagamenti effettuati tra il 31° e il 60° giorno;
€ 60,00 per i pagamenti effettuati tra il 61° e il 90° giorno;
€ 80,00 per i pagamenti effettuati oltre il 90° giorno.

I suddetti importi potranno essere versati a mezzo di specifici MAV, appositamente generati e resi
disponibili nell’area studenti personale a seguito dell’accreditamento degli importi della rate tardivamente
pagate.
Per istanze di immatricolazione, abbreviazione, trasferimento (entrata/uscita), seconda laurea e reimmatricolazione a seguito rinuncia/decadenza presentate oltre il termine, è invece previsto il pagamento di
un importo aggiuntivo per istanza fuori termine pari ad € 95,00.

STUDENTI IDONEI ALLA BORSA DI STUDIO
Gli studenti già idonei o beneficiari di borsa di studio nell’a.a. 2013/2014 non sono tenuti al pagamento della
tassa d’iscrizione e dei contributi sino alla pubblicazione della graduatoria per il conseguimento della borsa
di studio all’a.a. 2014/2015. Per tali studenti viene emesso l’apposito MAV comprensivo solamente di tassa
regionale e marca da bollo, per un importo di € 156,00. Successivamente, entro il 17/11/2014, verrà emesso
il MAV integrativo per gli studenti che non risultassero idonei per il conseguimento della borsa di studio: il
relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il 15/12/2014.
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Per gli studenti immatricolati, che risultino utilmente collocati in graduatoria per il conseguimento della
borsa di studio, viene sospeso il pagamento della seconda rata e l’eventuale rimborso della prima, fino
all’ottenimento del requisito di merito entro i termini previsti dal relativo bando.

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
In applicazione dell’art. 3 - comma 20 - della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dell’art. 6 della Legge
regionale 13.08.01 n. 14, gli studenti sono tenuti a corrispondere la “Tassa regionale per il diritto allo studio”
fissata attualmente dalla Regione Lombardia in € 140,00.
Tale tassa, inclusa nell’importo della prima rata, è riscossa dall'Università in nome e per conto della Regione
Lombardia.
L’Università provvede d’ufficio al rimborso di tale tassa agli studenti risultati idonei non beneficiari nelle
graduatorie per l’ottenimento delle borse di studio (N.B.: per gli studenti beneficiari di borsa di studio il
rimborso è già compreso nell’importo della borsa di studio).

TASSA E CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
Per l’iscrizione e l’accesso alla frequenza dei corsi di Dottorato di Ricerca attivati dall’Università nell’a.a.
2014/2015, lo studente è tenuto al versamento di un contributo di importo commisurato alla fascia di
reddito, applicata secondo il valore ISEEU come descritto a pag. 2, suddiviso in due rate successive; lo
studente è inoltre tenuto al versamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario di €
140,00, salvo successive determinazioni da parte di Regione Lombardia, nonché dell’Imposta di bollo pari
ad € 16,00.

TIPOLOGIA

Dottorandi in
fascia A, B e C
senza Borsa di
dottorato
Dottorandi in
fascia D, E e F
senza Borsa di
dottorato
Dottorandi in
fascia G senza
Borsa di dottorato
Dottorandi
beneficiari di
Borsa di dottorato

IMPORTO
SECONDA RATA

IMPORTO PRIMA RATA
Tassa Regionale
DSU

Imposta di bollo

Contributo
di
iscrizione

Contributo di
iscrizione

€ 140,00

€ 16,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 140,00

€ 16,00

€ 500,00

€ 200,00

€ 140,00

€ 16,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 140,00

€ 16,00

€ 500,00

€ 500,00

La scadenza per il pagamento dei suddetti importi è fissata come segue:
PRIMA RATA: entro la scadenza prevista per l’immatricolazione al corso di dottorato;
SECONDA RATA: 15 maggio 2015.
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CONTRIBUTI VARI

Denominazione

Importi

Iscrizione esami di stato
Rilascio diploma di abilitazione
Rilascio duplicato diploma di abilitazione
Domanda di trasferimento in ingresso
Domanda di trasferimento in uscita
Domanda di seconda laurea, equipollenza, abbreviazione
carriera
Contributo re-immatricolazione (rinuncia-decadenza)

€ 400,00
€ 95,00
€ 60,00
€ 95,00
€ 95,00

Domanda di passaggio di Dipartimento
Rilascio diploma di laurea
Rilascio duplicato diploma di laurea
Rilascio duplicato badge

€ 50,00
€ 35,00
€ 60,00
€ 35,00

€ 95,00
€ 95,00
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