
14 - RIMBORSI 
 

1. Dove posso trovare i modelli per la richiesta di rimborso tasse? 
I modelli relativi alla richieste di rimborso tasse sono scaricabili dal sito di Ateneo all’indirizzo 
www.unina.it e da quello del Dipartimento di Giurisprudenza www.giurisprudenza.unina.it   
 

2. Mi sono trasferito presso altro Ateneo ed avevo già provveduto al pagamento della I 
rata e della tassa regionale, posso ottenere il rimborso? 

Si. Presentando presso gli sportelli dell’Ufficio di Segreteria Studenti la relativa domanda in bollo 
dell’importo vigente ed allegando la quietanza del versamento effettuato. Il rimborso è concesso 
solo nel caso in cui lo studente non abbia svolto atti di carriera nell’anno accademico cui si riferisce 
il rimborso e che non abbia usufruito, per quell’anno accademico, dei servizi offerti dall’Ateneo 
(certificati meccanizzati ovvero non meccanizzati). 
 

3. Posso chiedere il rimborso anche della Tassa Regionale? 
La richiesta del rimborso della Tassa Regionale deve essere inoltrata ai competenti Uffici della 
Regione Campania presso il Centro Direzionale Isola C5 - Napoli 
 

4. Sono decaduto dagli studi posso chiedere il rimborso delle tasse versate? 
Si. Il rimborso può essere richiesto per tutti gli anni accademici successivi a quello della decadenza. 
Il modello per la richiesta è scaricabile dal sito dell’Ateneo all’indirizzo www.unina.it e da quello 
del Dipartimento di Giurisprudenza www.giurisprudenza.unina.it   
Alla richiesta, redatta in carta libera, vanno allegate le quietanze di versamento delle quali si chiede 
il rimborso. 
 

5. Ho versato una prima rata di importo maggiore a quanto dovuto, posso chiedere il 
rimborso? 

Si. Purchè la richiesta di rimborso, in carta legale di importo vigente, sia presentata agli sportelli 
dell’Ufficio di Segreteria nell’anno accademico di riferimento e ad essa sia allegata la certificazione 
ISEE. 
Le variazioni del modello ISEE possono essere effettuate fino al 31 Ottobre presso le aule 
telematiche dell’Ateneo, l’ubicazione è indicata sul portale d’Ateneo all’indirizzo www.unina.it 
La domanda di rimborso può essere scaricata dal sito dell’Università all’indirizzo www.unina.it e 
da quello del Dipartimento di Giurisprudenza www.giurisprudenza.unina.it   
 

6. Mi sono accorto che per gli anni accademici scorsi avevo sbagliato le dichiarazioni 
ISEE e di essere in una fascia inferiore; posso chiedere il rimborso delle tasse? 

Il rimborso può essere richiesto – esclusivamente – per l’anno in corso e non per gli anni 
accademici precedenti. 
 

7. Ho versato per errore due volte (o più volte) alcune rate, posso chiedere il rimborso? 
Si. La domanda di rimborso può essere stampata dal sito dell’ateneo all’indirizzo www.unina.it e da 
quello del Dipartimento di Giurisprudenza www.giurisprudenza.unina.it  
Una volta compilata va presentata agli sportelli dell’Ufficio di Segreteria Studenti. 
Alla domanda deve essere applicata una marca da bollo di importo vigente e devono essere allegate 
le quietanze delle tasse delle quali si chiede il rimborso. 
 

8. Mi sono immatricolato ad un corso di laurea, ma non intendo frequentare, posso 
chiedere il rimborso delle tasse? 

No. Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione ad un corso di laurea non può chiedere, in alcun 
caso, il rimborso di quanto versato. 
 



9. Sono passato da un corso di laurea scientifico ad un corso di laurea umanistico e mi 
sono accorto che, a parità di fascia di contribuzione, l’importo della rata scientifica è 
maggiore. Posso chiedere il rimborso? 

 
No. In caso di passaggio da un corso di laurea Scientifico ad un corso di laurea Umanistico, la 
differenza non può essere rimborsata. 
 

10. Sono uno studente diversamente abile ed avevo già versato le tasse, posso chiedere il 
rimborso? 

Si. Il rimborso è subordinato alla concessione dell’esonero parziale o totale. 
La richiesta di rimborso, sulla quale deve essere applicata una marca da bollo di importo vigente, 
può essere stampata dal sito dell’Ateneo all’indirizzo www.unina.it e da quello del Dipartimento di 
Giurisprudenza www.giurisprudenza.unina.it e deve essere presentata agli sportelli dell’Ufficio di 
Segreteria Studenti. 
 

11. Sono beneficiario e/o assegnatario della borsa di studio da parte dell’A.DI.S.U. 
Federico II cosa devo fare per ottenere il rimborso delle tasse versate? 

Nulla. Il rimborso sarà effettuato d’Ufficio e non bisogna presentare alcuna domanda. 
 

12. Mi sono laureato nel mese di Marzo (Sessione Straordinaria dell’anno accademico 
precedente) ma ad Ottobre avevo già provveduto al pagamento delle tasse per il nuovo 
anno accademico, cosa devo fare per ottenere il rimborso delle tasse versate? 

Nulla. Il rimborso è concesso d’Ufficio e non bisogna presentare alcuna domanda. E’ consigliabile, 
però, controllare – mediante la procedura SEGREPASS – che le tasse siano registrate sulla propria 
carriera. 
In caso le tasse non fossero presenti in carriera occorre recarsi agli sportelli dell’Ufficio di 
Segreteria con le quietanze originali e chiederne la registrazione. 
 

13. Ho concluso gli studi entro i termini legali, senza iscrizioni fuori corso e ripetenze, 
come faccio ad ottenere il rimborso delle tasse versate per l’ultimo anno? 

Presentando agli sportelli dell’Ufficio di Segreteria Studenti, entro e non oltre i sei mesi successivi 
alla laurea a pena di decadenza dal beneficio, la domanda di esonero. 
Il rimborso è concesso, nei limiti del 10%, ai laureati – dell’anno accademico - di ogni Area 
Didattica. 


