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Art. 1 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente regolamento disciplina le regole, per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione (Post-laurea), 

di determinazione e versamento della contribuzione, per la copertura di costi e servizi universitari, nel 

rispetto del principio di equilibrio di bilancio, mediante il pagamento del contributo onnicomprensivo 

dovuto alle Scuole di Specializzazione afferenti alle seguenti Aree: 

• Area Medica; 

• Area Sanitaria (laureati non medici); 

• Area Veterinaria; 

• Area Umanistica; 

• Area Giuridica, 

sia per l’immatricolazione, che per l’iscrizione agli anni successivi al primo, con riferimento all’Anno 

Accademico 2018/2019, nonché i criteri per l’eventuale riduzione, esonero totale o parziale delle stesse. 

 

Art. 2 

COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE 

 

2.1  Composizione della contribuzione dovuta dagli Specializzandi.  

La contribuzione a carico degli specializzandi è costituita da: 

• imposta di bollo; 

• A.Di.S.U. - tassa regionale per il diritto allo studio universitario (fatta eccezione per gli 

specializzandi dell’Area Medica); 

• contributo onnicomprensivo annuale; 

• contributi fissi e indennità di mora: contributi dovuti per servizi richiesti dello studente per 

esigenze individuali, atti, procedure, indennità o sanzioni. 

 

2.2  Imposta di bollo 

L’imposta di bollo, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, di € 16,00 è assolta in modo virtuale dagli 

immatricolati e dagli iscritti ad anni successivi al primo delle scuole di specializzazione.  

2.3– A.Di.S.U. - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 

L’importo della tassa regionale è rapportato alla condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo 

familiare dello Specializzando, individuando lo scaglione di afferenza riferito all’indicatore dell’I.S.E.E. 

per il diritto allo studio universitario, a cui corrisponde la correlativa Tassa Regionale. Si riporta tabella 

di riferimento ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2012. 
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Valore I.S.E.E Tassa regionale 

pari o inferiore a € 23,000,00 € 120,00 

da € 23.000,01 a € 46.000,00 € 140,00 

superiore a € 46.000,00 € 160,00 

 

N.B. Gli Specializzandi che NON RICHIEDONO l’I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario ENTRO I 

TERMINI di scadenza delle IMMATRICOLAZIONI E/O delle ISCRIZIONI AGLI ANNI SUCCESSIVI 

AL PRIMO, sono collocati nella fascia massima della tassa regionale A.Di.S.U. pari a € 160,00.  

Si precisa altresì, che dalla predetta Tassa Regionale-A.Di.S.U., godono di esenzione totale, i soli 

Specializzandi afferenti all’Area Medica.  

 

2.4 Contributo onnicomprensivo annuale scuole di specializzazione area medica, area sanitaria (laureati 

non medici), area veterinaria, area umanistica e area giuridica. 

Il contributo onnicomprensivo è calcolato secondo criteri di equità, gradualità e progressività, che tengono 

conto del merito conseguito dallo specializzando e della condizione economica-patrimoniale del proprio 

nucleo familiare, determinata mediante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le 

prestazioni per il diritto allo studio universitario (di seguito denominato I.S.E.E. UNIVERSITARIO). 

L’importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per l’A.A. 2018/2019, fermo restando le 

forme di riduzione ed esoneri parziali o totali di cui all’art. 9, per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione 

è cosi distinto: 

➢ Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Medica: € 1.454,74 

➢ Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Sanitaria (con accesso laureati non 

medici): € 1.454,74 

➢ Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Veterinaria: € 3.637,84 

➢ Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Umanistica: € 1.454,74 

➢ Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Giuridica: € 2.024,90 

 

Art. 3 

“SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA” 

 

I laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti alle Scuole di Specializzazione dell’Area Medico-chirurgica con 

contratto di formazione ministeriale/regionale/privato o in qualità di dipendenti del S.S.N./polizia di 

stato/Medica militare in Servizio Permanente Effettivo sono tenuti al pagamento del “Contributo 

onnicomprensivo” annuale massimo pari a € 1.454,74 da incrementare dell’imposta di bollo di € 16,00, 

assolta in modo virtuale, per un totale complessivo pari a € 1.470,74. 

3.1  Suddivisione e modalità di pagamento delle rate: 

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale è suddiviso in 3 rate: 

 

3.a1) Prima rata di € 255,28 è versata con bollettino MAV all’atto dell’immatricolazione o 

dell’iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da: 

I. 1^ Acconto contributo onnicomprensivo annuale € 239,28; 
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II. Imposta di bollo di € 16,00, assolta in modo virtuale. 

 

3.a2) Seconda rata di € 607,73 dovrà essere versata entro il 31.03 di ogni anno, con bollettino MAV. 

3.a3) Terza  rata di € 607,73 dovrà essere versata entro il 20.06 di ogni anno, con bollettino MAV. 

Art. 4 

“SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA” 

( CON ACCESSO AI LAUREATI NON MEDICI) 

 

I laureati che hanno titolo all’accesso ai Corsi di Specializzazione di Area Sanitaria (laureati non medici) 

sono tenuti al pagamento del “Contributo onnicomprensivo” annuale massimo pari a € 1.454,74 da 

incrementare delle seguenti voci:  

• imposta di bollo di € 16,00 (Art. 2.2); 

• A.Di.S.U.-Tassa Regionale € 120,00 salvo eventuale conguaglio di quest’ultima nella seconda rata (Art. 

2.3); 

per un totale complessivo dato da, contributo onnicomprensivo massimo più imposta di bollo, più 

A.Di.S.U.-Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, pari a € 1.590,74. 

4.1 Suddivisione e modalità di pagamento delle rate: 

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dell’imposta di bollo e della tassa regionale 

A.Di.S.U. minima, salvo eventuale conguaglio, è suddiviso in 3 rate: 

 

4.a1) Prima rata di € 375,28 è versata, con bollettino MAV, all’atto dell’immatricolazione o 

dell’iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da: 

I. 1^ Acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 239,28; 

II. Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale; 

III. Importo minimo della Tassa regionale per il  diritto  allo  studio  universitario: € 120,00 

salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio 

scaglione di riferimento all’I.S.E.E. Universitario. 

 

4.a2)   Seconda rata di € 607,73 più (se dovuto) l’eventuale conguaglio per l’A.Di.S.U. Tassa 

Regionale, dovrà essere versata entro il 31.03 di ogni anno, con bollettino MAV. 

La seconda rata dovrà includere, se dovuta, l’eventuale conguaglio della tassa regionale A.Di.S.U., 

scaturente dalla corretta collocazione nello scaglione I.S.E.E. Universitario di appartenenza dello 

specializzando. 

4.a3) Terza  rata di € 607,73 dovrà essere versata entro il 20.06 di ogni anno, con bollettino MAV. 

Art. 5 

“SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA VETERINARIA” 

 

I laureati che hanno titolo all’accesso ai Corsi di Specializzazione di Area Veterinaria, sono tenuti al 

pagamento del “Contributo onnicomprensivo” annuale massimo pari a € 3.692,41 da incrementare delle 

seguenti voci:  

• imposta di bollo di € 16,00 (Art. 2.2); 

• A.Di.S.U.-Tassa Regionale € 120,00 salvo eventuale conguaglio di quest’ultima nella seconda rata 

(Art. 2.3); 
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per un totale complessivo dato da, contributo onnicomprensivo massimo più imposta di bollo, più 

A.Di.S.U.-Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, pari a € 3.828,41. 

5.1 Suddivisione e modalità di pagamento delle rate: 

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dell’imposta di bollo e della tassa regionale 

A.Di.S.U. minima, salvo eventuale conguaglio, è suddiviso in 3 rate: 

 

5.a1) Prima rata di € 1.175,71 è versata, con bollettino MAV, all’atto dell’immatricolazione o 

dell’iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da: 

I. 1^ Acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 1.039,71; 

II. Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale; 

III. Importo minimo della Tassa regionale per il  diritto  allo  studio  universitario: € 

120,00 salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione 

del proprio scaglione di riferimento all’I.S.E.E. Universitario. 

 

5.a2)  Seconda rata di € 1.326,35 più (se dovuto) l’eventuale conguaglio per l’A.Di.S.U. Tassa 

Regionale, dovrà essere versata entro il 31.03 di ogni anno, con bollettino MAV.  

La seconda rata dovrà includere, se dovuta, l’eventuale conguaglio della tassa regionale A.Di.S.U., 

scaturente dalla corretta collocazione nello scaglione I.S.E.E. Universitario di appartenenza dello 

specializzando. 

5.a3)   Terza  rata di € 1.326,35 dovrà essere versata entro il 20.06 di ogni anno, con bollettino MAV. 

 

Art. 6 

AREA UMANISTICA “SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI”. 

 

I laureati che hanno titolo all’accesso ai Corsi di Specializzazione di Area Umanistica sono tenuti al 

pagamento del “Contributo onnicomprensivo” annuale massimo pari a € 1.454,74 da incrementare delle 

seguenti voci:  

• imposta di bollo di €°16,00; (Art. 2.2); 

• A.Di.S.U.-Tassa Regionale €120,00 salvo eventuale conguaglio di quest’ultima nella seconda rata 

(Art. 2.3); 

per un totale complessivo dato da, contributo onnicomprensivo massimo  più  imposta di bollo, più 

A.Di.S.U. Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, pari a € 1.590,74.  

 

6.1) Suddivisione e modalità di pagamento delle rate: 

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dell’imposta di bollo e della tassa regionale 

A.Di.S.U. minima, salvo eventuale conguaglio, è suddiviso in 3 rate: 

 

6.a1) Prima rata di € 375,28 è versata, con bollettino MAV, all’atto dell’immatricolazione o 

dell’iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da: 

I.   1^ Acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 239,28; 

II. Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale; 

III. Importo minimo della Tassa regionale per il  diritto  allo  studio  universitario: € 120,00 

salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio 

scaglione di riferimento all’I.S.E.E. Universitario. 
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6.a2) Seconda rata di € 607,73 più (se dovuto) l’eventuale conguaglio per l’A.Di.S.U. Tassa 

Regionale, dovrà essere versata entro il 31.03 di ogni anno, con bollettino MAV.  

La seconda rata dovrà includere, se dovuta, l’eventuale conguaglio della tassa regionale A.Di.S.U., 

scaturente dalla corretta collocazione nello scaglione I.S.E.E. Universitario di appartenenza dello 

specializzando. 

6.a3) Terza  rata di € 607,73 dovrà essere versata entro il 20.06 di ogni anno, con bollettino MAV. 

Art. 7 

AREA GIURIDICA “SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI”. 

 

I laureati che hanno titolo all’accesso ai Corsi di Specializzazione di Area Giuridica per le Professioni 

Legali, sono tenuti al pagamento del “Contributo onnicomprensivo” annuale massimo pari a € 2.055,28 da 

incrementare delle seguenti voci:  

 

• imposta di bollo di €°16,00 (Art. 2.2); 

• A.Di.S.U.-Tassa Regionale € 120,00 salvo eventuale conguaglio di quest’ultima nella seconda rata 

(Art. 2.3); 

per un totale complessivo dato da, contributo onnicomprensivo massimo più imposta di bollo, più 

A.Di.S.U. Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, pari a € 2.191,28.  

7.1.) Suddivisione e modalità di pagamento delle rate: 

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dell’imposta di bollo e della tassa regionale 

A.Di.S.U. minima, salvo eventuale conguaglio, è suddiviso in 2 rate: 

 

7.a1) Prima rata di € 1.168,36 è versata, con bollettino MAV, all’atto dell’immatricolazione o 

dell’iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da: 

I.   1^ Acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 1.032,36; 

II. Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale; 

III. Importo minimo della Tassa regionale per il  diritto  allo  studio  universitario: € 120,00 

salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio 

scaglione di riferimento all’I.S.E.E. Universitario. 

 

7.a2) Seconda rata di € 1.022,92 più, se dovuto, l’eventuale conguaglio per l’A.Di.S.U. Tassa 

Regionale dovrà essere versata entro il 20.06 di ogni anno, con bollettino MAV. 

La seconda e ultima rata dovrà includere, se dovuta, l’eventuale conguaglio della tassa regionale 

A.Di.S.U., scaturente dalla corretta collocazione nello scaglione I.S.E.E. Universitario di appartenenza 

dello specializzando. 

ART. 8 

RIDUZIONE DELLA II E III RATA  

PER GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA NON MEDICA 

 

8.1 Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria (con accesso laureati non medici).  

 

A) Riduzione per condizione economica-patrimoniale. 
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Gli specializzandi immatricolati o iscritti alle Scuole dell’Area sanitaria che attestano una condizione 

economica-patrimoniale familiare dell’anno di pertinenza con riferimento a un valore I.S.E.E. ≤ € 

14.518,38 usufruiscono di una riduzione del 25% sulla II e III rata così stabilite: 

II  RATA (€ 607,73 x -25%) = € 455,80 (da versare entro il 31.03 di ogni anno)  

III RATA (€ 607,73 x -25%) = € 455,80 (da versare entro il 20.06 di ogni anno) 

Totale da versare con la prima rata (compreso bollo e tassa regionale minima): € 1.286,88  

Gli immatricolati e/o gli iscritti agli anni successivi al primo delle Scuole di Specializzazione dell’Area 

Sanitaria per usufruire delle riduzioni  sulla seconda e terza rata, del “Contributo Onnicomprensivo”, in 

relazione alla propria condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo familiare, devono chiedere 

l’emissione dell’attestazione I.S.E.E. calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo 

studio universitario a favore dello studente, presso i C.A.F./C.A.A.F., ovvero direttamente tramite il 

Cassetto Previdenziale I.N.P.S., dotandosi prima del codice PIN di tipo “dispositivo”: 

• per coloro che si immatricolano entro e non oltre il 14 gennaio 2019, la scadenza riportata 
sull’Attestazione dell’I.S.E.E. Universitario dovrà essere 15 gennaio 2019; 

• per coloro che si immatricolano dopo il 14 gennaio 2019, la scadenza riportata sull’Attestazione 
dell’I.S.E.E. Universitario dovrà essere 15 gennaio 2020; 

• per gli iscritti agli anni successivi al primo dovranno presentare l’attestazione I.S.E.E. per il diritto allo 
studio universitario in corso di validità, con scadenza 15 gennaio 2019. 

 

B) Riduzione per condizione economica-patrimoniale e merito 

 

Gli immatricolati o gli iscritti agli anni successivi al primo delle scuole di Specializzazione dell’Area 

Sanitaria possono usufruire sulla seconda e terza rata, della maggiore riduzione del 50% del “Contributo 

Onnicomprensivo” esclusivamente se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 

1. condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo familiare, rilevabile dalla presentazione 

dell’attestazione I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario in corso di validità, nei modi e nei 

termini di scadenza sopra riportati, da cui risulta un valore I.S.E.E. ≤ € 14.518,38; 

 

2. condizione per merito: 

a. per gli immatricolati che abbiano conseguito voto di laurea 110/110 o 110/110 e lode; 

b. per gli iscritti agli Anni successivi al primo” che abbiano conseguito voto esame di profitto 

dell’anno precedente uguale a 50/50  e lode; 

Al solo verificarsi di entrambe le condizioni la II e III rata risultano  così stabilite: 

II  RATA (€ 607,73 x -50%) = € 303,87 (da versare entro il 31.03 di ogni anno)  

III RATA (€ 607,73 x -50%) = € 303,87 (da versare entro il 20.06 di ogni anno) 

Totale da versare con la prima rata (compreso bollo e tassa regionale minima): € 983,02  

 

8.2  Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria 

 

A) Riduzione per condizione economica-patrimoniale. 
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Gli specializzandi immatricolati o iscritti alle Scuole dell’Area Veterinaria che attestano una condizione 

economica-patrimoniale familiare dell’anno di pertinenza con riferimento a un  valore I.S.E.E. ≤ € 

14.518,38 usufruiscono di una riduzione del 25% sulla II e III rata così stabilite: 

II  RATA (€ 1.326,35 x -25%) = € 994,76 (da versare entro il 31.03 di ogni anno)  

III RATA (€ 1.326,35 x -25%) = € 994,76 (da versare entro il 20.06 di ogni anno) 

Totale da versare con la prima rata (compreso bollo e tassa regionale minima):  € 3.165,23 

 

Gli immatricolati e/o gli iscritti agli anni successivi al primo delle Scuole di Specializzazione dell’Area 

Veterinaria per usufruire delle riduzioni  sulla seconda e terza rata, del “Contributo Onnicomprensivo”, in 

relazione alla propria condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo familiare, devono chiedere 

l’emissione dell’attestazione I.S.E.E. calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo 

studio universitario a favore dello studente, presso i C.A.F./C.A.A.F., ovvero direttamente tramite il 

Cassetto Previdenziale I.N.P.S., dotandosi prima del codice PIN di tipo “dispositivo”: 

• per coloro che si immatricolano entro e non oltre il 14 gennaio 2019, la scadenza riportata 
sull’Attestazione dell’I.S.E.E. Universitario dovrà essere 15 gennaio 2019; 

• per coloro che si immatricolano dopo il 14 gennaio 2019, la scadenza riportata sull’Attestazione 
dell’I.S.E.E. Universitario dovrà essere 15 gennaio 2020; 

• per gli iscritti agli anni successivi al primo dovranno presentare l’attestazione I.S.E.E. per il diritto allo 
studio universitario in corso di validità, con scadenza 15 gennaio 2019. 

 

B) Riduzione per condizione economica-patrimoniale e merito 

 

Gli immatricolati o gli iscritti agli anni successivi al primo delle scuole di Specializzazione dell’Area 

Veterinaria possono usufruire sulla seconda e terza rata, della maggiore riduzione del 50% del “Contributo 

Onnicomprensivo” esclusivamente se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 

1. condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo familiare, rilevabile dalla presentazione 

dell’attestazione I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario in corso di validità, nei modi e nei 

termini di scadenza sopra riportati, da cui risulta un valore I.S.E.E. ≤ € 14.518,38; 

2. condizione per merito: 

a. per gli immatricolati che abbiano conseguito voto di laurea 110/110 o 110/110 e lode; 

b. per gli iscritti agli Anni successivi al primo” che abbiano conseguito voto esame di profitto 

dell’anno precedente pari a 50/50 e lode; 

Al solo verificarsi di entrambe le condizioni la II e III rata risultano così stabilite: 

II  RATA (€ 1.326,35 x -50%) = € 663,18 (da versare entro il 31.03 di ogni anno)  

III RATA (€ 1.326,35 x -50%) = € 663,18 (da versare entro il 20.06 di ogni anno) 

Totale da versare con la prima rata (compreso bollo e tassa regionale minima):  € 2.502,07 
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8.3  SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI 

 

A) Riduzione per condizione economica-patrimoniale. 

 

Gli specializzandi immatricolati o iscritti alle Scuole di Area umanistica che attestano una condizione 

economica-patrimoniale familiare dell’anno di pertinenza con riferimento a un  valore I.S.E.E. ≤ € 

14.518,38 usufruiscono di una riduzione del 25% sulla II e III rata così stabilite: 

II  RATA (€ 607,73 x -25%) = € 455,80 (da versare entro il 31.03 di ogni anno)  

III RATA (€ 607,73 x -25%) = € 455,80 (da versare entro il 20.06 di ogni anno) 

Totale da versare con la prima rata (compreso bollo e tassa regionale minima): € 1.286,88 

Gli immatricolati e/o gli iscritti agli anni successivi al primo delle Scuole di Specializzazione di Area 

umanistica per usufruire delle riduzioni  sulla seconda e terza rata, del “Contributo Onnicomprensivo”, in 

relazione alla propria condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo familiare, devono chiedere 

l’emissione dell’attestazione I.S.E.E. calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo 

studio universitario a favore dello studente, presso i C.A.F./C.A.A.F., ovvero direttamente tramite il 

Cassetto Previdenziale I.N.P.S., dotandosi prima del codice PIN di tipo “dispositivo”: 

• per coloro che si immatricolano entro e non oltre il 14 gennaio 2019, la scadenza riportata 
sull’Attestazione dell’I.S.E.E. Universitario dovrà essere 15 gennaio 2019; 

• per gli iscritti agli anni successivi al primo dovranno presentare l’attestazione I.S.E.E. per il diritto allo 
studio universitario in corso di validità, con scadenza 15 gennaio 2019. 

 

B) Riduzione per condizione economica-patrimoniale e merito 

 

Gli immatricolati o gli iscritti agli anni successivi al primo delle Scuole di Specializzazione di Area 

umanistica possono usufruire sulla seconda e terza rata, della maggiore riduzione del 50% del “Contributo 

Onnicomprensivo” esclusivamente se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 

1. condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo familiare, rilevabile dalla presentazione 

dell’attestazione I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario in corso di validità, nei modi e nei 

termini di scadenza sopra riportati, da cui risulta un valore I.S.E.E. ≤ € 14.518,38; 

 

2. condizione per merito: 

a. per gli immatricolati che abbiano conseguito voto di laurea 110/110 o 110/110 e lode; 

b. per gli iscritti agli anni successivi al primo che abbiano conseguito voto esame di profitto 

dell’anno precedente pari a 50/50 e lode; 

 

Al solo verificarsi di entrambe le condizioni la II e III rata risultano così stabilite: 

II  RATA (€ 607,73 x -50%) = € 303,87 (da versare entro il 31.03 di ogni anno)  

III RATA (€ 607,73 x -50%) = € 303,87 (da versare entro il 20.06 di ogni anno) 

Totale da versare con la prima rata (compreso bollo e tassa regionale minima): € 983,02 
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8.4  SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI  

 

A) Riduzione per condizione economica-patrimoniale. 

 

Gli specializzandi immatricolati o iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali che 

attestano una condizione economica-patrimoniale familiare dell’anno di pertinenza con riferimento a un  

valore I.S.E.E. ≤ € 14.518,38 usufruiscono di una riduzione del 25% sulla II rata così stabilita: 

II  RATA (€ 1.022,92 x -25%) = € 767,19 (da versare entro il 20.06 di ogni anno)  

Totale da versare con la prima rata (compreso bollo e tassa regionale minima): € 1.935,54 

Gli immatricolati e/o gli iscritti agli anni successivi al primo della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali per usufruire delle riduzioni  sulla seconda e terza rata, del “Contributo 

Onnicomprensivo”, in relazione alla propria condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo 

familiare, devono chiedere l’emissione dell’attestazione I.S.E.E. calcolato specificatamente per le 

prestazioni per il diritto allo studio universitario a favore dello studente, presso i C.A.F./C.A.A.F., 

ovvero direttamente tramite il Cassetto Previdenziale I.N.P.S., dotandosi prima del codice PIN di tipo 

“dispositivo”: 

• per coloro che si immatricolano entro e non oltre il 14 gennaio 2019, la scadenza riportata 
sull’Attestazione dell’I.S.E.E. Universitario dovrà essere 15 gennaio 2019; 

• per gli iscritti agli anni successivi al primo dovranno presentare l’attestazione I.S.E.E. per il diritto allo 
studio universitario in corso di validità, con scadenza 15 gennaio 2019. 

 
B) Riduzione per condizione economica-patrimoniale e merito 

 

Gli immatricolati o gli iscritti agli anni successivi al primo della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali possono usufruire sulla seconda e terza rata, della maggiore riduzione del 50% del 

“Contributo Onnicomprensivo” esclusivamente se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 

1. condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo familiare, rilevabile dalla presentazione 

dell’attestazione I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario in corso di validità, nei modi e nei 

termini di scadenza sopra riportati, da cui risulta un valore I.S.E.E. ≤ € 14.518,38; 

 

2. condizione per merito: 

a. per gli immatricolati che abbiano conseguito voto di laurea 110/110 o 110/110 e lode; 

b. per gli iscritti agli anni successivi al primo che abbiano conseguito Giudizio  “Ottimo”. 

 

Al solo verificarsi di entrambe le condizioni la II rata risulta così stabilita: 

II  RATA (€ 1.022,92 x -50%) = € 511,46 (da versare entro il 20.06 di ogni anno)  

Totale da versare con la prima rata (compreso bollo e tassa regionale minima): € 1.032,36 
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ART. 9 

ESONERI 

ESONERI TOTALI  

Sono esonerati totalmente da tasse e contributi: 

9.1 Gli specializzandi in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, 

anche se già in possesso di un titolo di specializzazione. 

9.2  Gli specializzandi iscritti alle scuole dell’area sanitaria e veterinaria vincitori o idonei A.DI.SU. 

9.3  Gli specializzandi figli dei titolari di pensione di inabilità, con un ISEE non superiore a € 4.000. 

9.4  Gli specializzandi beneficiari della Legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni (norme a 

favore delle vittime del   terrorismo e della criminalità organizzata). 

9.5  Le specializzande in maternità, nell’anno accademico di nascita del figlio/a, previa presentazione di 

idonea certificazione.  

ESONERI PARZIALI 

Sono previste ulteriori forme di esonero parziale dei contributi: 

9.6  Gli specializzandi portatori di handicap, con una invalidità riconosciuta dal 45% al 65%, beneficiano 
di una riduzione del 50% dell’importo spettante, anche se già in possesso di un titolo di 
specializzazione. 

9.7  Gli specializzandi con uno o più fratelli/sorelle iscritti a scuole di specializzazione presso l’Università 

degli Studi di Bari usufruiscono di una riduzione del 30% dei contributi universitari calcolati in base 

all’ISEE sino alla prima iscrizione fuori corso. Il beneficio è concesso ad uno solo degli specializzandi, 

in particolar modo al secondo degli iscritti, a condizione che il fratello/la sorella sia incluso nel 

medesimo nucleo familiare e abbia medesima residenza. Il beneficio è inoltre mantenuto negli anni 

successivi, anche qualora il fratello/la sorella non sia più iscritto/a presso l’Università degli Studi di 

Bari, purché l’uscita sia avvenuta a seguito del conseguimento del titolo di scuola di specializzazione. 

9.8 Esclusivamente per gli specializzandi non di Area Medica, gli specializzandi lavoratori impegnati nel 

corso dell'anno accademico di iscrizione in attività lavorative con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato o determinato, con impegno di lavoro di almeno 18 ore settimanali ovvero 700 ore 

annue, e che presentano ISEE inferiore a € 25.000,00, usufruiscono di una riduzione del 10% 

dell'importo di tasse e contributi. A tal fine, gli specializzandi sono tenuti alla presentazione di regolare 

contratto di lavoro e Certificazione Unica (CU), ex modello CUD, relativa all’anno precedente 

all'iscrizione o immatricolazione. Tale documentazione deve essere consegnata presso l’Ufficio della 

Segreteria Amministrativa Studenti di competenza entro il termine di scadenza per l’immatricolazione 

e/o iscrizione. 

9.9  Gli specializzandi titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e 

umanitaria usufruiscono di una riduzione del 30% sui contributi dovuti in base all’ISEE e al merito.  

 

ART. 10 

ULTERIORI FORME DI AGEVOLAZIONE 

 

10.1 AGEVOLAZIONI PER SPECIALIZZANDI ATLETI: 
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Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, su proposta del Comitato per lo Sport Universitario e 

nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’eventualità dell'attribuzione di premi agli specializzandi atleti che 

conseguano elevati meriti sportivi in ambito nazionale o internazionale, anche nella forma di esonero 

parziale dal pagamento di tasse e contributi. 
 

10.2 GRANT  

Gli iscritti alle scuole di specializzazione (inclusi gli specializzandi di area medica) che hanno conseguito 

presso l’Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di laurea magistrale entro la durata legale degli 

stessi possono beneficiare di un GRANT (riduzione dell'ammontare di tasse e contributi) per l’iscrizione ad 

un corso di studi post laurea presso l’Università degli Studi di Bari. 

Il valore del GRANT è quantificato nella misura dell'80% dell’importo complessivo di tasse e contributi 

versato per l’ultimo anno (in corso) al corso di laurea o laurea magistrale.  

Tale beneficio può essere concesso una sola volta, a condizione che l’iscrizione al corso post laurea 

avvenga entro due anni accademici successivi al conseguimento del diploma di laurea o di laurea 

magistrale.  
Il grant è utilizzabile solo per l’intero corso di studi e non trova applicazione per la frequenza ai singoli 
moduli. 

ART. 11 

COSTI E SERVIZI 

11.1 COSTO DIPLOMA 

Entro i termini della presentazione della domanda di diploma di specializzazione, lo specializzando è 

tenuto al pagamento del costo del diploma, per un importo di € 67,60 (importo dovuto da tutti gli iscritti 

alle scuole di specializzazione compresi coloro che usufruiscono di eventuali riduzioni). 

 

11.2 DUPLICATO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 

La richiesta del duplicato del titolo originale comporta un pagamento di € 67,60 

 

11.3 TRASFERIMENTI 

Gli specializzandi che presentano istanza di trasferimento presso altra sede entro i termini previsti per 
l’iscrizione ad anni successivi al primo, sono tenuti al pagamento della sola tassa di trasferimento pari ad 
€ 67,60, oltre tale data è dovuta anche la prima  rata  di iscrizione. 

11.4 RINUNCIA AGLI STUDI 

Lo specializzando rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme in precedenza versate. 

11.5 SPECIALIZZANDI PROVENIENTI DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE 

Gli specializzandi provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi in 

essere nell’Università di Bari. 

11.6 RIMBORSI 

Il contributo onnicomprensivo versato con la prima rata può essere rimborsato solo nei seguenti casi: 

a) specializzandi che hanno versato l’intero importo della prima rata, ai quali è riconosciuto 

successivamente il diritto all’esonero totale o parziale; 

b) specializzandi preimmatricolati all’anno accademico 2018/2019, che non perfezionano l’iscrizione 

entro il termine di chiusura delle immatricolazioni.  
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c) specializzandi immatricolati/iscritti all’anno 2018/2019 che rinunciano agli studi entro il termine di 

chiusura delle iscrizioni. Tali studenti hanno diritto al rimborso della prima rata, detratti € 100 a 

titolo di onere amministrativo, a condizione di non aver effettuato atti di carriera nell’anno 

accademico 2018/2019 o usufruito di alcun beneficio legato all’iscrizione.  

Non sono in ogni caso rimborsabili gli importi versati per: 

• imposta di bollo; 

• tassa di ammissione al concorso. 

 

I rimborsi della tassa regionale per il diritto allo studio sono invece erogati, ove dovuti, direttamente 

dall’A.DI.S.U. 

ART. 12 

PENALI PER TARDIVI PAGAMENTI 

12.1 PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA: 

Sui pagamenti eseguiti in ritardo grava una penale modulata in relazione ai seguenti giorni di ritardo: 

• € 20,00 per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza, 

• € 40,00 per quelli effettuati entro i 60 giorni,  

• € 80,00 per quelli oltre i 60 giorni dalla scadenza.  

La penale si applica su ogni singola rata 

 

12.2 PAGAMENTI RICADENTI IN GIORNO FESTIVO. 

I pagamenti con scadenza in un giorno festivo sono differiti, senza aggravio di penali, al giorno successivo 

non festivo. 

 

ART. 13 

ACCERTAMENTI 

 

Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i 

dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli, anche a campione.  

A tal fine l'Università di Bari può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con 

l’A.DI.S.U., con gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, con l’INPS e con ogni altro ente depositario 

di informazioni rilevanti ai fini dell’attività di controllo.  

In caso di difformità tra ISEE effettivamente rideterminato a seguito dei controlli e ISEE dichiarato ai fini 

dell'immatricolazione o della iscrizione, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste per 

legge, lo studente è tenuto al pagamento dell'eventuale differenza tra quanto versato e la contribuzione 

effettivamente dovuta, nonché, a titolo di sanzione, di un ulteriore importo pari alla medesima 

contribuzione. 
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ART. 14 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

14.1 FONDO DI FUNZIONAMENTO 

La cifra da destinare per il fondo di Funzionamento è pari al 30% della quota della contribuzione degli 

specializzandi al fine dello svolgimento delle attività di specializzazione (partecipazione a progetti di 

ricerca e/o periodi di formazione, partecipazione a workshop, congressi, seminari organizzati da società 

scientifiche nazionali e internzionali, organizzazione di eventi sul territorio, organizzazione e/o 

partecipazione a corsi di formazione etc.).  
L’accesso al fondo di funzionamento è disciplinato dal Regolamento per l’accesso e l’utilizzo del fondo di 

funzionamento per gli specializzandi approvato con D.R. n. 2344 del 23.07.2018. 

14.2 PRESENTAZIONE DELL’ISEE PER LE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  UNIVERSITARIO 

Gli specializzandi dell’area non medica che intendono usufruire della riduzione del contributo rispetto 

all’importo massimo devono presentare l’attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio 

universitario. 

La richiesta dell’ISEE va presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo 

rilascio, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU). 

Il calcolo dell’ISEE non è immediato: è necessario attendere l’acquisizione, da parte dell’INPS, dei dati 

non contenuti nella DSU, rilevanti ai fini del calcolo dell’indicatore. 

L’attestazione ISEE è fornita, di norma, dopo 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della 

DSU. 

Lo studente, pertanto, è tenuto ad effettuare, con congruo anticipo, la richiesta dell’ISEE, al fine di 

poter rispettare le scadenze previste dal presente Regolamento. 

Inoltre, lo studente deve conservare la ricevuta rilasciata dal CAF/CAAF o da altro soggetto autorizzato, 

sulla quale è riportata la data ed il protocollo della presentazione della DSU. 

Per poter usufruire delle riduzioni del contributo onnicomprensivo è necessario che l’ISEE sia calcolato 

specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferito al nucleo familiare dello 

studente. 

L’Università acquisisce il valore ISEE direttamente dalla banca dati dell’INPS. 

Gli studenti devono autorizzare l’Università all’acquisizione telematica del proprio ISEE mediante apposita 

procedura disponibile nei servizi di segreteria online. 

 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle disposizioni vigenti. 
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