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Ripartizione Relazioni Studenti 
 

AVVISO 
 

RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER 
CONSEGUIMENTO TITOLO FINALE ENTRO I TERMINI LEGALI 

A.A. 2016/17 
 

Si comunica che, con Decreto Dirigenziale n. 14 del 25 Gennaio 2019, è 

stato disposto, direttamente, il rimborso, relativamente all’anno accademico 

2016/17, a favore degli studenti che hanno concluso gli studi, conseguendo il 

relativo titolo finale, nell’a.a. citato, entro i termini di durata legale del proprio 

corso, senza effettuare iscrizioni fuori corso e/o ripetenze, e che rientravano 

nel limite numerico del 10% dei laureati per ciascuna Area Didattica.  

Il rimborso in questione riguarda gli importi versati per tasse e contributi 

riguardanti l’a.a. citato, ad eccezione dell’imposta di bollo (€ 16,00, versata 

all’Erario) e del contributo regionale per il diritto allo studio versato all’Azienda 

per il Diritto allo Studio della Regione Campania.   

Per ciascuna Area viene pubblicato, in allegato, l’elenco dei beneficiari 

con l’indicazione del numero di matricola, dell’importo complessivo versato e di 

quello effettivamente rimborsato (al netto dell’imposta di bollo). 

Circa le modalità di riscossione degli importi di cui sopra, si precisa 

che: 
 

1. per i beneficiari il cui importo del rimborso è inferiore ad € 1.000,00 è 

stato già disposto l’ordinativo di pagamento (n. 4638 dell’8.2.2019); 

l’importo stesso può essere riscosso presso un qualsiasi sportello del 

Banco di Napoli (o gruppo Intesa Sanpaolo), entro il 31 dicembre 2019, 

chiedendo la riscossione di un “bonifico in circolarità" emesso 

dall’Ateneo Federico II; 

 

2. per i beneficiari il cui importo del rimborso è uguale o superiore ad € 

1.000,00, che hanno comunicato il proprio codice IBAN è stato già 
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disposto l’ordinativo di pagamento con il quale la somma è stata 

accreditata sul relativo conto; 

 

3. per i beneficiari il cui importo del rimborso è uguale o superiore ad € 

1.000,00, che non hanno comunicato il proprio codice IBAN, non 

è stato possibile emettere il relativo ordinativo di pagamento, in 

quanto ai sensi dell’art. 12 della legge 214 del 22 dicembre 2011, il 

pagamento di rimborsi di importo pari o superiore a € 1.000,00 può 

avvenire esclusivamente tramite accreditamento su conto 

corrente bancario o postale. 

 

Per tale ultima categoria di beneficiari, l’emissione dell’ordinativo di 

pagamento è, attualmente, sospeso per i motivi sopra citati. E’ indispensabile, 

quindi, che gli interessati (il cui elenco riportante le matricole viene pubblicato 

in allegato) comunichino il proprio codice IBAN relativo ad un conto corrente o 

ad una carta ricaricabile. Il codice IBAN deve essere comunicato inviando 

un messaggio di posta elettronica all’indirizzo dell’Ufficio Contabilità 

Area 1: uff.contabilitaarea1@unina.it.  

Il beneficiario deve essere intestatario o cointestatario del conto. 

Il rimborso, pertanto, potrà essere effettuato esclusivamente se il conto è 

personalmente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. Qualora 

l'IBAN del conto o della carta ricaricabile risulti intestato a persone diverse dal 

beneficiario, non potrà essere effettuato il pagamento del rimborso. 
 

Napoli 25 febbraio 2019 

Il Dirigente della Ripartizione  
f.to dott. Maurizio Tafuto 


