
 

 
 Scuole di specializzazione di area sanitaria non medica in 

Farmacologia e tossicologia clinica 

Genetica medica 

Microbiologia e virologia  

Patologia clinica e biochimica clinica 

Avviso rinnovo iscrizione e pagamento della quota fissa e del contributo onnicomprensivo 

a.a. 2021/2022  

 

Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria non medica, al pari degli iscritti degli altri corsi di 

studio, contribuiscono alla copertura dei costi e dei servizi universitari mediante il pagamento della tassa di 

iscrizione e dei contributi.  

 

Contribuzione studentesca  

Tutti gli studenti sono tenuti al pagamento: 

• della tassa regionale per il diritto allo studio, pari a 140 euro (d.lgs. 68/2012);  

• dell’imposta di bollo di 16 euro; 

•del contributo onnicomprensivo annuale, il cui importo è determinato secondo quanto disposto dalla succitata 

legge. Restano salve le condizioni di esonero di cui al Punto 8 della Guida dello studente. 

 

LA QUOTA FISSA  

La tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo costituiscono la quota fissa uguale per tutti gli 

studenti e pari a 156 euro. Così come previsto dalle disposizioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 

(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 

2019), in particolare commi da 252 a 267, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, tutti gli 

studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università statali contribuiscono alla copertura dei costi 

dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale. 

 

IL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO annuale viene calcolato in funzione del Valore ISEE Università 

2022. 
 

 

 

L’importo del contributo onnicomprensivo annuale costituisce la quota variabile dell’importo complessivo 

dovuto da ciascuno studente, determinata in funzione del valore ISEE Università 2022 (valido per le 

prestazioni per il diritto allo studio universitario), secondo le fasce di contribuzione di cui al punto 6.2 della 

Guida dello studente, per un massimo di 1650 euro per gli studenti regolari.  

QUOTA FISSA 
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CONTRIBUTO 

ANNUALE 

 

SCADENZA 

ORDINARIA 

 

SCADENZA TARDIVA 

CON MORA 

 

SCADENZA TARDIVA 

 CON MORA 

 

SCADENZA TARDIVA 

 CON MORA 

 

 

QUOTA FISSA 

 

 

31 ottobre 

2022 

 

Dal 1 novembre al 

28 novembre 2022 

 

+ 10 

euro 

 

Dal 29 novembre al 

 12 dicembre 2022 

 

+ 20 

euro 

 

Dal 13 dicembre  

al 28 dicembre 2022 

 

+ 30 

euro 

 

PARTE DEL 

CONTRIBUTO 

(prima rata) 

 
13 gennaio 

2023 

 
Dal 14 gennaio all’1 

febbraio 2023 

 
+  

5% 

 
Dal 2 febbraio  

all’1 marzo 2023 

 
+  

10% 

 
Oltre 

 l’1 marzo 2023 

 
+  

15% 

 

PARTE DEL 

CONTRIBUTO 

(seconda rata) 

 

28 aprile 
2023 

 

Dal 29 aprile al 23 
maggio 2023 

 

 + 
 5% 

 

Dal 24 maggio  
al 12 giugno 2023 

 

+  
10% 

 

Oltre 
 il 12 giugno 2023 

 

+  
15% 

Esclusivamente per 

importi di 

contributo annuo 

superiore a 1000 

euro 

RESIDUO DEL 

CONTRIBUTO 

(terza rata) 

 

 
31 maggio 

2023 

 

 
 

Oltre il 31 maggio 2023 

 

 
 

+15% 



 

Come ottenere e quando presentare l’ISEE 2022. 

L’ammontare del contributo che ogni studente dovrà pagare è calcolato in ragione del valore ISEE Università 

acquisito nel sistema informativo. Tutti gli studenti devono essere in possesso dell’attestazione ISEE ed 

autorizzare, all’atto dell’immatricolazione/iscrizione, l’importazione della dichiarazione dall’INPS. Gli 

studenti che non autorizzano tale importazione e non in possesso dell’ISEE sono automaticamente 

posizionati nella fascia più alta del contributo omnicomprensivo. 

 

L'ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, introdotto dal Decreto Legislativo 31 marzo 

1998, n. 109 e recentemente riformato con l'entrata in vigore del DPCM 159/2013. Tutte le tipologie di ISEE 

e ISEEU previste dalla precedente normativa confluiscono in un unico ISEE Università (valido per le 

prestazioni per il diritto allo studio universitario). 

 

L’ISEE Università viene rilasciato a tutti gli studenti da un ente autorizzato (Centri di assistenza fiscale/CAF, 

Comuni, INPS) compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.). Il rilascio non avviene 

immediatamente bensì dopo alcuni giorni (mediamente dai 7 ai 10 giorni) dalla presentazione della domanda. 

Le modalità di ritiro dell’attestazione ISEE Università dovranno essere concordate con i predetti enti. Pertanto, 

è opportuno attivarsi quanto prima, evitando di richiederlo a ridosso della scadenza.  

 

Dall'attestazione ISEE Università 2022 il valore dell’ISEE verrà automaticamente acquisito con la procedura 

informatizzata e inserito nella domanda di iscrizione on-line. Lo studente deve, pertanto, autorizzare l'Ateneo 

entrando nel Portale studente Rinnovo iscrizione – Scuole di specializzazione-Area non medica- 

Rinnovo iscrizione 2021/2022.  

 

 

Tutti gli studenti che intendono utilizzare il valore dell’ISEE Università 2022 devono autorizzare il 

caricamento nella domanda di iscrizione entro il 01 dicembre 2022. Dopo l’1 dicembre 2022, lo studente 

potrà confermare l’autorizzazione al caricamento tardivo del proprio Valore ISEE Università 2022, previo 

pagamento di una mora pari a 50 euro.  

 

Gli studenti con ISEE Università 2022 fino a 22.000 euro, regolari rispetto agli anni di iscrizione sono esonerati 

dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. 

 

In assenza dell’ISEE Università 2022, sarà possibile autorizzare il caricamento dell’ISEE Università 2023. 

In questo caso, il contributo sarà calcolato con le regole ordinarie e maggiorato di 100 euro a titolo di mora. 

Dopo il 28 febbraio 2023 non saranno accolte in nessun caso presentazioni tardive dell’ISEE “Università” e 

lo studente sarà collocato d’ufficio nella fascia massima di contribuzione. 

 

Gli studenti iscritti ai corsi o alle scuole di specializzazione sono assimilati agli studenti dei corsi di studi e 

verranno applicate le fasce di contribuzione degli studenti regolari. 

 

Gli studenti con ISEE superiore a 53.698 euro non sono tenuti ad autorizzare l’importazione del Valore ISEE 

Università essendo collocati in fascia massima di contribuzione (studenti regolari o studenti irregolari, vedi 

Punto 6.2). In assenza del Valore ISEE Università, gli studenti verranno collocati nella fascia massima di 

contribuzione. 

 

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. L’Ateneo provvede a 

verificare la veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai fini del rilascio 

dell’attestazione ISEE Università. Per tali controlli si avvale delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, 

dell’Agenzia del Territorio, dell’Inps e può richiedere la documentazione necessaria a tutti gli Enti Pubblici 

interessati o direttamente allo studente. A conclusione del procedimento di controllo, l’Ateneo provvede al 

ricalcolo d’ufficio dell’attestazione ISEE Università oppure a richiedere allo studente interessato di produrre 

una nuova attestazione ISEE Università.  

 

Gli studenti, pertanto, sono invitati a verificare la correttezza dei dati inseriti perché per dichiarazioni ISEE 

Università non veritiere saranno applicate le sanzioni normativamente previste. 

Le sanzioni si applicano anche se l’importo dichiarato è di poco discordante dall’importo verificato, in 

quanto la legge prevede solo il caso di dichiarazione falsa o veritiera, a prescindere dall’entità della differenza. 

 

Catania 28.07.2022 


