
 



PROCEDURA PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE  
a.a. 2016/17 

 
 
 

Dall’anno accademico 2010/11 tutti gli studenti dovranno pagare le tasse universitarie stampando il 

modulo MAV disponibile sui servizi della segreteria on line all’indirizzo www.segrepass.unina.it, dopo 

aver inserito i dati ISEE e determinato la propria fascia di reddito.  

 

Studenti che devono iscriversi ad anni successivi. 

 

Gli studenti già iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo e che devono, quindi, iscriversi ad anni 

successivi al primo, non riceveranno più i bollettini delle tasse al proprio domicilio, ma dovranno 

stampare direttamente l’avviso di pagamento MAV collegandosi alla segreteria on line 

(www.segrepass.unina.it).  

Accedendo alla procedura informatica, nel menù principale alla voce “PRESENTAZIONE 

ISEE ON LINE” potranno essere inseriti i dati di reddito e individuare la fascia di pagamento (una tra 

le XIX possibili). Alla voce del menù “PAGAMENTI” potrà essere scelta la “I RATA E TASSA 

REGIONALE” e utilizzare il carrello virtuale per selezionare gli importi da pagare, procedendo, poi, 

alla stampa del relativo avviso di pagamento MAV. In ogni caso, i carrelli e conseguentemente gli avvisi 

MAV sono distinti per tasse universitarie e tassa regionale. Una volta stampato l’avviso di pagamento 

MAV potrà essere pagato senza alcun onere aggiuntivo presso qualsiasi sportello bancario. 

Gli studenti che hanno un ISEE corrispondente ad un importo superiore ai 55000 Euro 

possono ricadere nella penultima fascia di contribuzione, sempre a condizione che inseriscano i 

dati Isee in procedura. 

Se non viene inserito l’ISEE on line, potrà essere stampato unicamente il MAV relativo 

all’ultima fascia di contribuzione, la XIX, oltre alla dovuta tassa regionale. L’inserimento dei dati 

ISEE è obbligatorio ogni anno se non si vuole ricadere nell’ultima fascia di contribuzione (XIX) 

 

Studenti immatricolandi 

 

Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso di studi dell’Ateneo, dovranno 

utilizzare la procedura di immatricolazione on line disponibile all’indirizzo www.segrepass.unina.it . 

Dopo aver seguito tutti i passi indicati in procedura, con l’aiuto dei semafori, cliccando sulla voce 

PAGAMENTO TASSE DI ISCRIZIONE potranno procedere alla stampa dell’avviso di pagamento 

MAV relativo alla propria fascia di contribuzione (oppure alla XIX fascia nel caso in cui venga scelta) 

oltre alla dovuta tassa regionale. 

 



 
 
 

Le immatricolazioni ai corsi di laurea sia ad accesso libero che a numero programmato  
dovranno effettuarsi, esclusivamente, con procedura on-line alla quale si potrà accedere 
dal sito www.unina.it e nel quale saranno disponibili le relative istruzioni.  
La procedura on-line NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATA dai cittadini stranieri. Gli studenti 
che intendono immatricolarsi ad un corso di laurea per il quale è previsto il numero 
programmato sono tenuti comunque a prendere visione e ad attenersi a quanto contenuto 
nei relativi bandi di concorso inseriti nell’Albo Ufficiale informatico dell’Ateneo presente 
nel sito web dell’Università all’indirizzo www.unina.it  e presso gli Uffici di Segreteria 
Studenti.  

Le tasse universitarie sono corrisposte in due rate. Con la prima rata, oltre al versamento 
relativo alle tasse e ai contributi, alla tassa regionale e all’imposta di bollo, devono essere
comunicati alcuni dati contenuti nella dichiarazione ISEE relativa ai dati dell’anno 2015. I dati 
relativi alla dichiarazione ISEE devono essere comunicati obbligatoriamente tutti gli anni per 
non ricadere nella massima fascia di contribuzione.  
 
STUDENTI ALLA PRIMA ISCRIZIONE, STUDENTI IN CORSO E FUORI CORSO  
Prima rata, tassa regionale, imposta di bollo Seconda rata  

• Dal 1 settembre al 31 ottobre 2016   • Entro il 31 marzo 2017 

• Inizio del periodo per le immatricolazioni e le iscrizioni ad anni successivi al primo in corso, fuori 
corso e ripetenti.  
• Inizio del periodo per effettuare il  passaggio ad altro corso di studio e di trasferimento ad altra 
università.  

2  Novembre 2016 
•  Inizio del periodo per la presentazione delle domande di esonero.  
5  Dicembre 2016 
•  Scadenza del termine per il versamento relativo alla I rata per le iscrizioni ad anni successivi al 
primo nonché per la comunicazione  dei dati reddituali ISEE  per le Scuole di Specializzazione. 
31 dicembre  2016 
• Scadenza del termine di presentazione delle domande di esonero. 

Date importanti da ricordare per l’anno accademico 2016/2017 
1 Settembre 2016 

31 marzo 2017 
• Scadenza del termine per il versamento relativo alla II rata, se dovuta, per gli studenti 
immatricolati, in corso, fuori corso e ripetenti.  
• Scadenza del termine per il versamento relativo alla II rata per le iscrizioni alle scuole di 
specializzazione.  

31 ottobre 2016 
•  Scadenza del termine per le immatricolazioni e le iscrizioni in corso, fuori corso, ripetenti nonché 
per le immatricolazioni dei laureati che aspirano al conseguimento di una seconda laurea, nonché per la 
comunicazione on line dei dati reddituali ISEE.  
• Scadenza del termine per effettuare il  passaggio ad altro corso di studio e di trasferimento ad altra 
università. 

Le immatricolazioni, le iscrizioni, i passaggi e i trasferimenti, sia presso questo Ateneo che verso 
altro Ateneo, richiesti oltre i rispettivi termini di scadenza di cui sopra e comunque non oltre il 31 
dicembre 2016, per casi eccezionali e documentati, sono subordinate all’autorizzazione del 
Rettore ed al pagamento del contributo di mora pari ad euro 96,00. Le agevolazioni di merito non 
saranno riconosciute agli studenti che si immatricolano o iscrivono dopo il termine del 31 ottobre 
2016 

 



  
A decorrere dall’anno accademico 2008/09, il sistema di valutazione della condizione economica del 
nucleo familiare dello studente, ai fini della determinazione della fascia di contribuzione, viene valutata 
sulla base dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), secondo quanto stabilito dal 
D.Lgs. 109/1998, così come modificato ed integrato col D.Lgs. 130/2000.  
CHE COS’EL’ISEE EDOVESIPRESENTA ?  
L’ISEE si determina attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a 
qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad una delle sedi o agenzie dell’INPS. Il reddito 
ISEE è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e del patrimonio 
mobiliare ed immobiliare posseduto da ciascun componente. Ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo 
possono essere visualizzate sul sito web dell’INPS (www.inps.it), La dichiarazione sostitutiva unica potrà 
essere compilata e sottoscritta da uno dei componenti del nucleo familia-re, al quale sarà rilasciata 
un’attestazione ISEE contenente i dati riassuntivi del calcolo effettuato.  
CHI E TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DATI ISEE ?  
TUTTI GLI STUDENTI CHE HANNO I REQUISITI REDDITUALI ISEE PER NON RICADERE NELLA FASCIA MASSIMA DI CONTRIBUZIONE 
(XIX).Gli studenti che hanno un ISEE superiore ai 55000 Euro possono ricadere nella penultima 
fascia di contribuzione, sempre a condizione che inseriscano i dati Isee in procedura. Gli studenti 
che non comunicheranno i dati ISEE nei tempi e con le modalità sotto indicate saranno collocati 
direttamente nella massima fascia di contribuzione (XIX). Si ribadisce per non ricadere nella 
massima fascia di contribuzione i dati ISEE devono essere comunicati ogni anno accademico. 
COSA DEVO COMUNICARE ALL’UNIVERSITA ?  
I seguenti dati dovranno essere comunicati all’Università:  
•  numero di protocollo della dichiarazione sostitutiva unica,  
•  indicatore della situazione economica (ISE),  
•  valore della scala di equivalenza,  
•  indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).  

Per questi studenti il reddito sarà considerato valido ai fini della determinazione della fascia di 
appartenenza, unicamente in presenza delle seguenti condizioni, in mancanza di una sola delle quali 
lo studente dovrà tenere conto del reddito complessivo della famiglia di origine: 

1. Residenza anagrafica diversa da quella della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla 
data di presentazione della dichiarazione; 

2. Assenza di convivenza con il nucleo familiare di origine; 
3. Esistenza di un reddito personale da almeno due anni derivante da attività lavorativa non 

inferiore a euro 6.500,00, oltre gli eventuali redditi di natura patrimoniale.  

STUDENTI CHE COSTITUISCONO NUCLEO FAMILIARE A SE STANTE.  

I dati comunicati relativi alla dichiarazione ISEE saranno sottoposti a verifica automatica presso la banca 
dati tenuta dall’INPS. Nel caso in cui la dichiarazione dovesse risultare in tutto o in parte non veritiera 
potranno configurarsi a carico del dichiarante i reati  previsti dalla legge e , a carico dello studente, la 
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di un importo doppio rispetto a quello dovuto ma non 
corrisposto , nonché alla perdita del diritto relativo a qualsiasi agevolazione.  

LE VERIFICHE  

ENTRO E NON OLTRE IL 31 ottobre 2016: on-line attraverso il sito web www.unina.it;  
 
DAL 1 NOVEMBRE 2016 e fino al 31/03/2017: sempre on line, previo pagamento del contributo di 
mora di € 96,00  

COME DEVO COMUNICARE I MIEI DATI ISEE ALL’UNIVERSITA ED IN CHE TEMPI ?  

Se nel nucleo familiare ci sono più studenti iscritti ad università statali per il conseguimento della prima laurea o 
della prima laurea specialistica e/o magistrale, è necessario comunicarlo con le modalità indicate on-line sul sito 
web www.unina.it. In tal caso, lo studente sarà collocato nella fascia di contribuzione immediatamente inferiore. 
Qualora l’ulteriore componente sia iscritto ad una università diversa dalla Federico II, l’iscrizione stessa deve 
essere comprovata mediante presentazione della relativa documentazione (autocerticazione di iscrizione). La 
norma non si applica agli studenti che ricadono nella fascia più alta (XIX).  

OLTRE AI DATI ISEE COSA DEVO COMUNICARE ?  



 

Gli aventi diritto, ad eccezione degli studenti diversamente abili di cui al punto c) dovranno pagare,
comunque, entro il 31 ottobre 2016 la prima rata di tasse e contributi, l’imposta di  
bollo e la tassa regionale. Successivamente gli studenti potranno presentare la domanda di esonero, 
redatta sull'apposito modulo in distribuzione presso gli Uffici di Segreteria, dal 2 novembre al 31 
dicembre 2016.  
Gli studenti che hanno diritto all’esonero otterranno il rimborso totale o parziale delle tasse e dei contributi 
versati tranne la tassa regionale.  

REQUISITI PER OTTENERE L’ESONERO  

Hanno diritto all’esonero totale  
a) Gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate dall’A.DI.S.U. Federico II e quelli che, risultati 
idonei al conseguimento delle borse, non hanno potuto beneficiare, per la carenza di risorse da parte
dell’Ente, delle borse di studio.  
Per l’erogazione delle borse di studio occorre rivolgersi direttamente agli uffici dell’A.DI.SU. Federico II, in 
via De Gasperi, 45.  
Gli studenti che sono in possesso dei requisiti di seguito elencati possono ottenere
l’esonero totale o parziale delle tasse e dei contributi universitari. 
b) Gli studenti in condizione economica disagiata appartenenti alla I fascia di contribuzione e che 
hanno raggiunto un livello elevato di merito.  
Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta all’università, l’elevato livello di merito è determinato 
dall’avere conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con il voto di 60/60 ovvero 100/100.  

Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo l’elevato livello di merito è costituito dall’aver superato
tutti gli esami ovvero i crediti degli anni precedenti, senza essere mai iscritti fuori corso o ripetenti e con la 
votazione media richiesta per il conseguimento del “merito particolare” . 

Sono inoltre esonerati totalmente dal pagamento della tassa d’iscrizione e di un importo pari alla metà dei
contributi gli studenti beneficiari di borsa di studio A.DI.SU. Federico II o idonei al suo conseguimento per
un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di Laurea e di Laurea Specialistica/Magistrale
ai sensi dell’art. 3 c. 4 lett. a,b,c del D.P.C.M. 9 aprile 2001.  

c) Studenti diversamente abili  
Gli studenti diversamente abili, con percentuale di invalidità compresa tra il 35% ed il 65%, sono esonerati dal 
pagamento dei contributi fermo restando l’obbligo al pagamento della tassa di iscrizione e della tassa 
regionale per il diritto allo studio corredata da istanza in carta legale dovuta per l’iscrizione.  
Gli studenti diversamente abili con percentuale di invalidità superiore al 65% sono esonerati totalmente
dal pagamento di tasse e contributi, fermo restando l’obbligo al pagamento della tassa regionale per il
diritto allo studio, corredata da istanza in carta legale dovuta per l’iscrizione.  

d) Interruzione degli Studi  
Sono previsti vantaggi economici, nonchè benefici ai fini della valutazione del merito per gli studenti costretti ad 
interrompere gli studi a causa della nascita di figli o per infermità gravi e prolungate debitamente certificate.  

Fermo restando che la richiesta del beneficio è irrevocabile,l’entità degli importi dovuti da dette categorie di studenti è
fissata in euro 218 (già comprensivo di bollo) per ciascun anno di interruzione.  

Per conoscere le modalità di accesso a detto beneficio rivolgersi all’Ufficio Segreteria Studenti competente. 

e) Ricognizione  
Gli studenti che non si sono iscritti per almeno due accademici consecutivi devono, all’atto dell’iscrizione, 
corrispondere euro 218  per ciascun anno di interruzione.  
f) Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano, concessa nell’ambito di pro-
grammi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali, scientifici e relativi
periodici programmi esecutivi (negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al
rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri).  

g) E’ concessa l’esenzione dalle tasse universitarie (ad eccezione della Tassa Regionale, che va 
comunque versata)e da ogni altra imposta agli studenti che siano: 

• mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che 
abbiano subito una diminuzione superiore ai 2/3 della capacità lavorativa; 

• figli dei beneficiari della pensione di inabilità (inabilità del 100%); 
La suddetta tipologia di esonero va richiesta in Segreteria Studenti con apposito modulo  , allegando 
copia del libretto di pensione di inabilità e certificazione dell’ASL. 
 



 
 

 

 
 
 

 

Il “merito” e il “merito particolare” comportano sensibili agevolazioni economiche. Per 
gli studenti iscritti ad anni successivi i criteri sono determinati sulla base dei dati 
statistici degli esami sostenuti, ovvero dei crediti acquisiti, rapportati alla durata media 
degli studi,  per ciascun corso di studi. Per gli studenti immatricolati, il criterio è basato 
sulla votazione conseguita col diploma di scuola secondaria superiore. Per gli studenti 
iscritti a Corsi di Laurea Magistrale il criterio è basato sulla votazione conseguita con la 
Laurea Triennale.  
Studenti immatricolati  
• sono “meritevoli” gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria 
superiore con voto non inferiore a 44/60 ovvero 74/100  
• sono “particolarmente meritevoli” gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola 
secondaria superiore con voto non inferiore a 54/60 ovvero 90/100.  
Studenti immatricolati a Corsi di Laurea Magistrale  
• sono “meritevoli” gli studenti che hanno conseguito la laurea con votazione da 107/110 a 109/110. 
• sono “particolarmente meritevoli” gli studenti che hanno conseguito la laurea con votazione da 
110/110 a 110/110 e lode.  
Studenti iscritti ad anni successivi al I  
Per gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati ai sensi del D.M. 270/2004 i parametri per la 
determinazione del “merito” e del “merito particolare” sono così definiti:  

• sono “meritevoli” gli studenti che avranno conseguito entro il 31 ottobre 2016 un numero di 
crediti pari a i 2/3 del numero di crediti complessivi previsti dal regolamento didattico del corso di studio, 
per gli anni precedenti a quello di iscrizione.  
• sono “particolarmente meritevoli” gli studenti che abbiano conseguito i crediti previsti per essere 
considerati “meritevoli” con voto medio computato sulla scorta dei dati statistici rilevati negli anni di corso 
precedenti per ciascun corso di studio (tabella del “meriti particolari” contenuta nella Guida dello Studente
- parte generale).  

L’iscrizione dopo il 31 ottobre 2016 comporta la perdita delle agevolazioni per merito. 

Per gli studenti “meritevoli” l’ammontare delle tasse e contributi è ridotto di euro 77,00. 
Per quelli “particolarmente meritevoli” è ridotto di euro 129,00. La riduzione viene 
applicata in automatico sulla seconda rata. 
Dalle agevolazioni per merito e merito particolare sono esclusi gli iscritti che  
sono già in possesso di un titolo accademico e gli studenti a contratto di cui all’art. 25 del R.D.A. 
Nel caso di passaggio da un corso di studi ad un altro di merito sarà determinato con riferimento al 
corso cui si accede con gli stessi criteri di cui sopra, computando il numero complessivo di anni di 
iscrizione all’Università e gli esami convalidati dal competente organo accademico.  
Dopo il pagamento della prima rata e della tassa regionale, l’Università provvederà alla verifica 
della coerenza tra i dati reddituali risultanti dalla attestazione ISEE e i versamenti effettuati; 
verificherà quindi d’ufficio il possesso dei requisiti di merito e determinerà la posizione di ciascuno 
studente inviando in tempo utile apposita comunicazione dell’importo della seconda rata da 
versare.  

 

Mantengono le agevolazioni sopra riportate (merito e merito particolare) gli studenti che esercitano 
l’opzione dai vecchi ordinamenti a quelli istituiti con D.M. 270/2004. A coloro, invece, che si 
iscrivono e chiedono (e ottengono) il riconoscimento di esami superati nella pregressa carriera uni-
versitaria caducata (decaduti e rinunciatari) non saranno applicate le agevolazioni di merito 
previste.  



- REQUISITI DI MERITO PARTICOLARE PER CORSI DI 
STUDIO ATTIVATI AI SENSI DEL D.M. 270/2004. 
 
 

Facoltà Nuovi Corsi DM 270/2004 Tipo Corso Voto medio 
per merito 
particolare  

Agraria Scienze Forestali e Ambientali L 27 

Agraria Tecnologie agrarie L 27 

Agraria Viticoltura ed enologia L 28 

Agraria Pianificazione e gestione del territorio 
rurale 

LM 29 

Agraria Scienza degli Alimenti e Nutrizione LM 28 

Agraria Scienze e Tecnologie Alimentari LM 29 

Agraria Scienze e Tecnologie delle Produzioni 
Agrarie 

LM 29 

Agraria Scienze Forestali ed Ambientali LM 29 

Agraria Scienze e tecnologie agrarie LM 29 

Agraria Tecnologie alimentari L 26 

Architettura Scienze dell'architettura L 29 

Architettura Architettura LM 29 

Architettura Architettura – Arredamento e progetto LM 30 

Architettura Architettura (Progettazione 
Architettonica) 

LM 30 

Architettura Architettura e città. Valutazione e 
progetto 

LM 29 

Architettura Architettura Manutenzione e Gestione LM 28 

Architettura Pianificazione territoriale, urbanistica e 
paesaggistico-ambientale 

LM 30 

Architettura Urbanistica Paesaggio Territorio 
Ambiente 

L 28 

Economia Economia Aziendale L 27 

Economia Economia delle Imprese Finanziarie L 26 

Economia Economia e Commercio L 27 

Economia Scienze del turismo ad indirizzo 
manageriale 

L 27 

Economia Statistica L 29 

Economia Economia Aziendale LM 29 

Economia Economia e Commercio LM 30 

Economia Finanza LM 29 

Economia Progettazione e gestione dei sistemi 
turistici 

LM 29 

Farmacia Controllo di Qualità L 27 

Farmacia Informazione Scientifica sul Farmaco e 
sui Prodotti Diagnostici 

L 26 



Farmacia Scienze Erboristiche L 27 

Farmacia Farmacia LM 27 

Farmacia Chimica e tecnologia farmaceutiche LM 28 

Giurisprudenza Giurisprudenza LM 28 

Ingegneria Ingegneria Aerospaziale L 27 

Ingegneria Ingegneria Biomedica L 27 

Ingegneria Ingegneria Chimica L 27 

Ingegneria Ingegneria Civile L 26 

Ingegneria Ingegneria dell'Automazione L 28 

Ingegneria Ingegneria delle Telecomunicazioni L 27 

Ingegneria Ingegneria Edile L 26 

Ingegneria Ingegneria Elettrica L 27 

Ingegneria Ingegneria Elettronica L 27 

Ingegneria Ingegneria Gestionale dei Progetti e 
delle Infrastrutture 

L 26 

Ingegneria Ingegneria Gestionale della Logistica e 
della Produzione 

L 27 

Ingegneria Ingegneria Informatica L 27 

Ingegneria Ingegneria Meccanica L 27 

Ingegneria Ingegneria Navale L 26 

Ingegneria Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio L 27 

Ingegneria Scienza e Ingegneria dei Materiali L 28 

Ingegneria Ingegneria Edile LM 29 

Ingegneria Ingegneria edile-architettura LM 28 

Ingegneria INGEGNERIA BIOMEDICA LM 29 

Ingegneria INGEGNERIA DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

LM 27 

Ingegneria INGEGNERIA DEI MATERIALI LM 29 

Ingegneria INGEGNERIA CHIMICA LM 30 

Ingegneria INGEGNERIA EDILE LM 30 

Ingegneria INGEGNERIA AEROSPAZIALE LM 30 

Ingegneria INGEGNERIA NAVALE LM 30 

Ingegneria INGEGNERIA DELL' AUTOMAZIONE LM 29 

Ingegneria INGEGNERIA GESTIONALE LM 29 

Ingegneria INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL 
TERRITORIO 

LM 30 

Ingegneria INGEGNERIA ELETTRICA LM 29 

Ingegneria INGEGNERIA MECCANICA PER LA 
PROGETTAZIONE E LA 
PRODUZIONE 

LM 29 

Ingegneria INGEGNERIA INFORMATICA LM 29 

Ingegneria INGEGNERIA MECCANICA PER 
L'ENERGIA E L'AMBIENTE 

LM 29 

Ingegneria INGEGNERIA DEI SISTEMI 
IDRAULICI E DI TRASPORTO 

LM 30 



Ingegneria INGEGNERIA ELETTRONICA LM 29 

Ingegneria INGEGNERIA STRUTTURALE E 
GEOTECNICA 

LM 29 

Lettere e Filosofia Archeologia e Storia delle Arti L 28 

Lettere e Filosofia Cultura e Amministrazione dei Beni 
Culturali 

L 29 

Lettere e Filosofia Filologia moderna LM 30 

Lettere e Filosofia Filologia, letterature e civiltà del mondo 
antico 

LM 30 

Lettere e Filosofia Filosofia LM 30 

Lettere e Filosofia Filosofia L 30 

Lettere e Filosofia Lettere Classiche L 29 

Lettere e Filosofia Lettere moderne L 29 

Lettere e Filosofia Lingue e letterature moderne europee LM 30 

Lettere e Filosofia Lingue, culture e letterature moderne 
europee 

L 28 

Lettere e Filosofia Organizzazione e Gestione del 
Patrimonio Culturale ed Ambientale 

LM 30 

Lettere e Filosofia Servizio sociale e politiche sociali LM 30 

Lettere e Filosofia Psicologia Dinamica, Clinica e di 
Comunità 

LM 30 

Lettere e Filosofia Scienze e Tecniche Psicologiche L 29 

Lettere e Filosofia Servizio sociale L 28 

Lettere e Filosofia Scienze storiche LM 30 

Lettere e Filosofia Storia L 29 

Lettere e Filosofia Archeologia e Storia dell'arte LM 30 

Medicina e Chirurgia Scienze della nutrizione umana LM 29 

Medicina e Chirurgia Medicina e Chirurgia  LMCU 29 

Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria LMCU 29 

Medicina Veterinaria Tecnologie delle Produzioni Animali L 27 

Medicina Veterinaria Medicina veterinaria LM 29 

Medicina Veterinaria Scienze e Tecnologie delle Produzioni 
Animali 

LM 29 

Scienze biotecnologiche Biotecnologie Biomolecolari e 
Industriali 

L 28 

Scienze biotecnologiche Biotecnologie per la Salute L 28 

Scienze biotecnologiche Agrobiotecnologie LM 29 

Scienze biotecnologiche Biotecnologie del Farmaco LM 29 

Scienze biotecnologiche Biotecnologie Mediche LM 29 

Scienze biotecnologiche Biotecnologie Molecolari e Industriali LM 30 

Scienze MM.FF.NN. Biologia delle produzioni marine L 26 

Scienze MM.FF.NN. Biologia Generale e Applicata L 27 

Scienze MM.FF.NN. Chimica L 27 

Scienze MM.FF.NN. Chimica Industriale L 28 

Scienze MM.FF.NN. Fisica L 28 

Scienze MM.FF.NN. Informatica L 26 



Scienze MM.FF.NN. Matematica L 29 

Scienze MM.FF.NN. Scienze Biologiche L 27 

Scienze MM.FF.NN. Scienze e tecnologie per la Natura e 
per l'Ambiente 

L 29 

Scienze MM.FF.NN. Ottica e optometria L 26 

Scienze MM.FF.NN. Scienze Geologiche L 28 

Scienze MM.FF.NN. Astrofisica e Scienze dello Spazio LM 30 

Scienze MM.FF.NN. Biologia LM 30 

Scienze MM.FF.NN. Biologia delle produzioni marine LM 29 

Scienze MM.FF.NN. Fisica LM 30 

Scienze MM.FF.NN. Geofisica e Geofisica applicata LM 30 

Scienze MM.FF.NN. Geologia e Geologia applicata LM 30 

Scienze MM.FF.NN. Informatica LM 29 

Scienze MM.FF.NN. Matematica LM 30 

Scienze MM.FF.NN. Scienze Biologiche LM 30 

Scienze MM.FF.NN. Scienze Chimiche LM 30 

Scienze MM.FF.NN. Scienze e tecnologie della chimica 
industriale 

LM 30 

Scienze MM.FF.NN. Scienze Naturali LM 30 

Scienze Politiche Scienze Politiche L 27 

Scienze Politiche Scienze Politiche dell'Amministrazione L 27 

Scienze Politiche Relazioni internazionali LM 30 

Scienze Politiche Scienze della Pubblica 
Amministrazione 

LM 29 

Scienze Politiche Scienze Statistiche per le Decisioni LM 29 

Scienze Politiche Studi europei LM 30 

Sociologia Culture digitali e della comunicazione L 28 

Sociologia Sociologia L 27 

Sociologia Antropologia culturale ed etnologia LM 30 

Sociologia Comunicazione pubblica, sociale e 
politica 

LM 30 

Sociologia Politiche sociali e del territorio LM 30 

 

 



 

La spesa per l’iscrizione all’Università è suddivisa in quattro voci: tasse, contributi, tassa 
regionale e imposta di bollo.  
La tassa regionale di euro 140,00 è uguale per tutti gli studenti. L’imposta di bollo di euro 16,00 è dovuta per la 
domanda di iscrizione e di esame. L’importo delle tasse e contributi si ricava consultando le tabelle successive. Ad 
ogni fascia di contribuzione, individuata precedentemente partendo dall’importo del reddito complessivo del nucleo 
familiare, corrisponde un totale pagabile in due rate di cui è specificato l’importo. In aggiunta alla prima rata bisognerà 
pagare l’imposta di bollo di euro 16,00  e la tassa regionale di euro 140,00.  

Detrazioni ed esoneri  
Per gli studenti “meritevoli” l’ammontare di tasse e contributi è ridotto di euro 77,00. Per gli studenti “particolarmente 
meritevoli” l’ammontare di tasse e contributi è ridotto di euro 129,00. L’esonero parziale prevede il rimborso del 50% 
della tassa di iscrizione, euro 100,79. L’esonero totale prevede il rimborso delle tasse e contributi ma non della tassa 
regionale. Gli studenti che versano la prima rata per l’anno accademico 2016/2017 e si laureano entro la sessione 
straordinaria 2015/2016, otterranno d’ufficio il relativo rimborso.  
Studenti a contratto  
Il contratto consente di articolare il corso di studio in termini più lunghi rispetto alla durata legale del corso. In tal caso 
lo studente otterrà una riduzione sugli importi relativi ai contributi secondo il seguente schema:  
• Laurea  

euro  50,00 in meno all’atto di iscrizione a ciascun anno di corso in caso di contratto a quattro anni euro  75,00 
in meno all’atto di iscrizione a ciascun anno di corso in caso di contratto a cinque anni euro 100,00 in meno 
all’atto di iscrizione a ciascun anno di corso in caso di contratto a sei anni  

• Laurea Specialistica/Magistrale Biennale 
euro  50,00 in meno all’atto di iscrizione a ciascun anno di corso in caso di contratto a tre anni euro  
75,00 in meno all’atto di iscrizione a ciascun anno di corso in caso di contratto a quattro anni  

• Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico quinquennale  
euro  50,00 in meno all’atto di iscrizione a ciascun anno di corso in caso di contratto a sei anni euro  75,00 in 
meno all’atto di iscrizione a ciascun anno di corso in caso di contratto a sette anni  

• Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico esennale  
euro  50,00 in meno all’atto di iscrizione a ciascun anno di corso in caso di contratto a sette anni  
euro  75,00 in meno all’atto di iscrizione a ciascun anno di corso in caso di contratto a otto anni .La sottoscrizione del 
contratto dovrà avvenire con la stessa cadenza temporale prevista per l’iscrizione, secondo modelli rigidi configurabili 
come piani di studio - deliberati dai consigli dei Corsi di Studio. La rinuncia dovrà essere espressa per iscritto entro il 
31 ottobre 2016. L’istanza di rinuncia - in bollo da euro 16,00 - è un atto personale e, pertanto, non delegabile ad altri. 

QUADRO DELLE TASSE E CONTRIBUTI IN RELAZIONE ALLE FASCE DI CONTRIBUZIONE  
Corsi di Studio delle Ex  Facoltà Umanistiche   

fascia 

IMPORTO 
REDDITO 

ISEE FINO A 
€ 

Tassa 
ministeriale 
aggiornata contributi 

totale 
(arrotondato)

prima 
rata 

seconda 
rata 

1 8.071,00 201,58 143,42 345,00 216,00 129,00 
2 9.366,00 201,58 159,42 361,00 232,00 129,00 
3 10.661,00 201,58 181,42 383,00 254,00 129,00 
4 11.956,00 201,58 212,42 414,00 233,00 181,00 
5 13.252,00 201,58 258,42 460,00 279,00 181,00 
6 14.546,00 201,58 298,42 500,00 319,00 181,00 
7 15.841,00 201,58 341,42 543,00 311,00 232,00 
8 17.136,00 201,58 399,42 601,00 369,00 232,00 
9 18.432,00 201,58 450,42 652,00 420,00 232,00 
10 19.727,00 201,58 508,42 710,00 426,00 284,00 
11 21.022,00 201,58 564,42 766,00 482,00 284,00 
12 22.316,00 201,58 643,42 845,00 561,00 284,00 
13 23.611,00 201,58 714,42 916,00 580,00 336,00 
14 26.142,00 201,58 762,42 964,00 628,00 336,00 
15 35.000,00 201,58 1167,92 1369,00 1033,00 336,00 
16 45.000,00 201,58 1369,17 1571,00 1235,00 336,00 
17 55.000,00 201,58 1430,42 1632,00 1296,00 336,00 

18 
0ltre 

55.000,00 
201,58

1572,92 1774,00 1438,00 336,00 
19 No isee 201,58 1722,92 1924,00 1588,00 336,00 



QUADRO DELLE TASSE E CONTRIBUTI IN RELAZIONE ALLE FASCE DI CONTRIBUZIONE  
Corsi di Studio delle ex Facoltà Scientifiche  

Fascia 

IMPORTO 
REDDITO 

ISEE FINO A 
€ 

Tassa 
ministeriale 
aggiornata contributi 

totale 
(arrotondato)

prima 
rata 

seconda 
rata 

1 8.071,00 201,58 210,42 412,00 231,00 181,00 
2 9.366,00 201,58 225,42 427,00 246,00 181,00 
3 10.661,00 201,58 250,42 452,00 271,00 181,00 
4 11.956,00 201,58 276,42 478,00 255,00 223,00 
5 13.252,00 201,58 329,42 531,00 299,00 232,00 
6 14.546,00 201,58 369,42 571,00 339,00 232,00 
7 15.841,00 201,58 411,42 613,00 329,00 284,00 
8 17.136,00 201,58 469,42 671,00 387,00 284,00 
9 18.432,00 201,58 518,42 720,00 436,00 284,00 
10 19.727,00 201,58 580,42 782,00 446,00 336,00 
11 21.022,00 201,58 637,42 839,00 503,00 336,00 
12 22.316,00 201,58 718,42 920,00 584,00 336,00 
13 23.611,00 201,58 790,42 992,00 605,00 387,00 
14 26.142,00 201,58 867,42 1069,00 682,00 387,00 
15 35.000,00 201,58 1264,17 1466,00 1079,00 387,00 
16 45.000,00 201,58 1491,67 1693,00 1306,00 387,00 
17 55.000,00 201,58 1572,92 1774,00 1387,00 387,00 

18 
Oltre 

55.000,00 
201,58 

1642,92 1844,00 1457,00 387,00 

19 
No isee 
75000 

201,58 
1794,17 1996,00 1660,00 336,00 



 
 

 
Tipologie di pagamento   

PARTICOLARI PRESTAZIONI                      Importo a.a. 2016/2017 
contributo mora € 96,00 
ricognizione € 218,00 (comprensivo di bollo) 
Contributo di Passaggio/ trasferimento € 112,00 (comprensivo di bollo) 
Duplicato pergamena € 52,00 
Iscrizione a corso singolo  € 181,00 (comprensivo di bollo) 
Tassa d'iscrizione per il solo Esame di Laurea € 218,00 (comprensivo di bollo) 
Tassa studenti portatori di handicap 35-65% € 201,58 
 

 

CONTRIBUTI PER PARTICOLARI PRESTAZIONI UGUALI PER TUTTI I CORSI  

Il pagamento delle tasse universitarie viene effettuato esclusivamente presso gli sportelli bancari. 
ISCRIZIONE PRIMO ANNO   PAGABILE PRESSO  
Prima rata e tassa regionale*  Tutti gli sportelli bancari 
Seconda rata Tutti gli sportelli bancari 

Pagamenti diversi*   Tutti gli sportelli bancari 
Ricognizioni, duplicato libretto, passaggio ecc.  

ISCRIZIONE SECONDO ANNO E SUCCESSIVI  PAGABILE PRESSO  

Prima rata e tassa regionale Tutti gli sportelli bancari 

   Seconda rata    Tutti gli sportelli bancari 
  

Pagamenti diversi*   Tutti gli sportelli bancari  
Ricognizioni, duplicato libretto, passaggio ecc.  

* Per la prima iscrizione e per i pagamenti diversi i moduli per effettuare il pagamento, da compilare attentamente in ogni parte, sono disponibili 
sul sito web dell’Università: www.unina.it.  

N.B.: Gli studenti che non sono in regola con la situazione amministrativa dovranno rivolgersi ai competenti Uffici di Segreteria Studenti per conoscere 
l’importo dovuto.  

Studenti stranieri  

 

Per gli studenti aventi cittadinanza di Paesi extra UE i documenti necessari 
all’immatricolazione dovranno pervenire legalizzati dalle Autorità Consolari italiane, operanti 
nel paese di origine dello studente (questi studenti prescindendo dalla situazione economico-
reddituale familiare ricadono, per quanto riguarda il pagamento delle tasse, nella prima 
fascia di contribuzione). 
Gli studenti aventi cittadinanza di Paesi UE sono collocati invece nella quarta fascia di 
contribuzione. 
 
Lo studente dovrà essere in regola con le norme che disciplinano il permesso di soggiorno. 
 



 
 

fascia 

 
 
 

IMPORTO REDDITO ISEE FINO A € 

1 8.071,00 
2 9.366,00 
3 10.661,00 
4 11.956,00 
5 13.252,00 
6 14.546,00 
7 15.841,00 
8 17.136,00 
9 18.432,00 
10 19.727,00 
11 21.022,00 
12 22.316,00 
13 23.611,00 
14 26.142,00 
15 35.000,00 
16 45.000,00 
17 55.000,00 
18 Oltre 55.000,00 
19 Qualunque importo senza presentazione Isee 

 

 

In caso di presenza nel nucleo familiare di più studenti iscritti ad università statali per il 
conseguimento della prima laurea e della prima laurea magistrale, lo studente è 
collocato nella fascia immediatamente precedente a quella di pertinenza.  
La norma non si applica per gli studenti che si collocano nella XIX fascia.  

Es.:  Nucleo con due studenti universitari: Importo dell’indicatore 
situazione economica euro 23.000,00 Fascia di pertinenza = XIII Fascia di 
contribuzione = XII 



 


