
 

 1 

Ripartizione Relazioni Studenti 
 

AVVISO 
 

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

A.A. 2017/18 
 

Si comunica che, con Decreto Dirigenziale n. 72 del 21 Gennaio 2020, è 

stato disposto, direttamente, il rimborso del contributo pagato per l’iscrizione 

all’anno accademico 2017/18 (ultimo anno di corso), 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 Didattica, è stata redatta una specifica graduatoria, 

considerando coloro i quali hanno conseguito il titolo finale entro i termini di 

durata legale del proprio corso e tenendo conto unicamente del criterio di 

merito (voto riportato all’esame finale di laurea); in caso di parità di merito, è 

stata considerata la situazione reddituale risultante dall’attestazione ISEE. Il 

numero dei beneficiari per ciascuna area è pari, come sopra detto, al 10% del 

numero totale di coloro i quali hanno conseguito il titolo finale (per ciascuna 

area) nell’a.a. di cui sopra. 

Gli elenchi dei beneficiari, per ciascuna Area, vengono pubblicati nel 

Portale di Ateneo, con l’indicazione del numero di matricola, dell’importo 

complessivo versato e di quello effettivamente rimborsato (al netto 

dell’imposta di bollo). 
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Per quanto riguarda le modalità di riscossione del rimborso, si 

precisa che tutti gli interessati - a prescindere dal valore dell’importo – 

dovranno rispondere al messaggio di posta elettronica, già inviato dall’Ufficio 

Contabilità Area 1 dall’indirizzo rimborsotasse@unina.it, comunicando il 

codice IBAN di un conto corrente di cui risultino intestatari (o carta ricaricabile 

provvista di IBAN) ed eventuali altre notizie richieste. Nel caso in cui si 

risultasse beneficiari del rimborso e non fosse stata ricevuta la suddetta mail, 

deve essere, comunque, inviato un messaggio all’indirizzo 

rimborsotasse@unina.it, contenente il codice IBAN di un conto corrente di 

cui si risulti intestatari (o carta ricaricabile provvista di IBAN).  
 

Napoli 27 gennaio 2020 

Il Dirigente della Ripartizione  
f.to dott. Maurizio Tafuto 


