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UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
AREA MEDICA

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA
LINEE GUIDA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA FISSA E DEL CONTRIBUTO
ONNICOMPRENSIVO
DA CORRISPONDERE PER L’A.A. 2019/2020
Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area 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.
La guida dello studente a. a. 2019/20, ai sensi del comma 262 della citata L. 232/16, al punto 6.2
(pag. 27) ha disposto che: “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”.
Il calcolo della contribuzione studentesca, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 252-272
dell'art.1 della legge di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge 232/16), la quale regolamenta il sistema di
contribuzione universitaria, si basa esclusivamente sull'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE). L’ISEE Università, infatti, è utilizzato per determinare la parte del contributo
onnicomprensivo universitario commisurato alla condizione economico-patrimoniale dello studente.
Pertanto, ai fini dell'iscrizione, a.a. 2019/20, è necessario munirsi preventivamente del predetto
indicatore economico, in modo da poter autorizzare il Sistema SMART-EDU ad accedere agli archivi
informatizzati del Sistema Informativo dell'Inps per determinare la parte del contributo onnicomprensivo
universitario commisurato alla propria condizione economico-patrimoniale.
Coloro i quali non intendano dichiarare la propria situazione economica e, conseguentemente, non
concedano la suddetta autorizzazione all'Ateneo verranno collocati nella fascia massima di
contribuzione per un importo di 1.600 euro.
L'ISEE per le prestazioni per il diritto universitario viene rilasciato a tutti gli studenti da un ente
autorizzato (Centri di assistenza fiscale, Comuni, Inps) compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU). Il rilascio non avviene immediatamente bensì dopo alcuni giorni (mediamente dai 7 ai 10
giorni) dalla presentazione della domanda. Pertanto è opportuno attivarsi con congruo anticipo,
evitando di richiederlo a ridosso del termine di scadenza dell’iscrizione a.a. 2019/20.
Le modalità di ritiro dell'attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto universitario dovranno essere
concordate con i predetti enti.
L’iscrizione si effettua esclusivamente con modalità on-line, effettuando i seguenti passaggi:
a. Selezionare nella sezione “Scuole di specializzazione” presente nel panel “Test d’ingresso,
partecipazione a bandi, immatricolazione e iscrizione” la voce ‘Rinnovo dell’Iscrizione’;
c. Compilare on-line la domanda di iscrizione inserendo tutti i dati richiesti, compresa
l’autorizzazione ad importare per l’a.a. 2019/20 il Valore ISEE Università corrente, valido
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b.

per le prestazioni per il diritto universitario, salvi i casi in cui non si intenda dichiarare la
propria situazione economica.
Stampare il bollettino di pagamento della quota fissa - pari a 156 euro - ed effettuare il
pagamento secondo le modalità e le scadenze indicate.

Pertanto, tutti gli specializzandi di area medica 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:
in funzione del valore dell’attestazione ISEE Università corrente (anno solare 2020 valido
per le prestazioni per il diritto allo studio universitario) qualora all’atto dell’iscrizione a.a.
2019/20 sia stata data l’autorizzazione al Sistema SMART-EDU ad importare dall’archivio
informatizzato del Sistema informativo dell’ INPS la stessa;
in funzione della fascia massima di contribuzione (1.600 euro), qualora all’atto
dell’iscrizione a.a. 2019/20 non è stata data alcuna autorizzazione al Sistema SMARTEDU ad importare dall’archivio informatizzato del Sistema informativo dell’ INPS,
l’attestazione ISEE Università 2020 (valido per le prestazioni per il diritto allo studio
universitario).

Gli studenti non residenti in Italia (siano essi extra comunitari o comunitari) non sono tenuti
all'inserimento del valore ISEE: per costoro il contributo onnicomprensivo annuo è stabilito in 150 euro.
Gli studenti con ISEE superiore a 53.000 euro non sono tenuti all'inserimento del valore ISEE per le
prestazioni per il diritto universitario essendo collocati in fascia massima di contribuzione.
Per gli studenti iscritti all’Università di Catania appartenenti allo stesso nucleo familiare, è prevista una
riduzione del 10% del contributo dovuto da ciascuno di essi (il cosiddetto bonus famiglia che si ottiene
previa selezione on-line al momento dell’iscrizione o, successivamente, sempre tramite istanza on-line
alla voce bonus famiglia, entro il termine di scadenza dell’iscrizione a.a. 2019/20).
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e dal pagamento della tassa
regionale per il diritto allo studio gli studenti con un'invalidità non inferiore al 66% che, entro i termini
fissati per l'iscrizione, facciano pervenire, al CInAP (Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata) , Via
Antonino di Sangiuliano, 259 - 95131 Catania, tel. 095/7307181 (www.cinap.unict.it), copia del verbale
di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità al momento
dell'iscrizione.
Sono esonerate dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio le studentesse ragazze
madri con figli di età inferiore a cinque anni.
ATTENZIONE: Le dichiarazioni rese dai medici in formazione ai fini del beneficio della 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 richiedere la
documentazione necessaria a tutti gli Enti Pubblici interessati o direttamente allo studente. A
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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 di cui all’art.10, comma 3, del D. Lgs.
68/2012, pari al triplo della somma indebitamente non corrisposta.
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.
Lo studente è considerato indipendente quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda di iscrizione, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni,
non inferiori a 6.500 euro all’anno (al riguardo, si precisa che il trattamento economico spettante al
medico in formazione specialistica è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche).
Qualora non si verifichino entrambe le suddette condizioni si tiene conto della situazione economicapatrimoniale della famiglia di origine.
In definitiva:
il pagamento della prima rata è pari a 156 euro (140 euro tassa regionale di diritto allo studio +
16 euro imposta di bollo);
sulla base del valore ISEE per le prestazioni per il diritto universitario, il sistema informatizzato
determinerà l'importo del contributo annuo complessivo che, per gli iscritti alle scuole di
specializzazione, sarà determinato secondo la Tabella 2 della "Guida dello studente a.a.
2019/20", i cui importi variano da 0 a 1.600 euro, e specificatamente:
-

-

fascia ISEE da 0 a 14.000: l'importo del contributo è uguale a zero;
fascia ISEE da 14.001a 33.000: l'importo del contributo si ottiene applicando un coefficiente di
moltiplicazione uguale a 0,035 alla parte eccedente i 14.000 euro dell'ISEE dichiarato;
fascia ISEE da 33.001a 43.000: l'importo del contributo si ottiene applicando un coefficiente di
moltiplicazione uguale a 0,04 alla parte eccedente i 33.000 euro dell'ISEE dichiarato più 665
euro;
fascia ISEE da 43.001 a 53.700: l'importo del contributo si ottiene applicando un coefficiente di
moltiplicazione uguale a 0,05 alla parte eccedente i 43.000 euro dell'ISEE dichiarato più 1.065
euro;
oltre 53.701 euro l'importo del contributo è pari a 1.600 euro.

In assenza del valore ISEE per le prestazioni per il diritto universitario corrente all'atto
dell'iscrizione, gli specializzandi verranno collocati nella fascia massima di contribuzione
pari a 1.600 euro.
Il contributo annuo complessivo dovuto può essere pagato in un'unica soluzione oppure suddiviso in
rate, secondo le scadenze descritte nella tabella sottostante.
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Per importi del contributo annuo complessivo fino a 200 euro, il pagamento sarà richiesto in
un'unica soluzione, con la scadenza prevista per la prima rata del contributo onnicomprensivo
(30 aprile 2021);
Per importi di contributo annuale superiori a 200 euro e fino a 1.000 euro, il pagamento si
potrà effettuare in un'unica soluzione, con la scadenza della prima rata del contributo
onnicomprensivo (30 aprile 2021) o in due rate di pari importo con le scadenze della prima e
seconda rata del contributo onnicomprensivo (30 aprile 2021 e 30 giugno 2021);.
Per importi di contributo annuale superiori a 1.000 euro, il pagamento si potrà effettuare in
un'unica soluzione con la scadenza della prima rata del contributo onnicomprensivo (30 aprile
2021), in 2 (DUE) rate di pari importo, secondo le scadenze della prima e seconda rata del
contributo onnicomprensivo (30 aprile 2021 e 30 giugno 2021), oppure in 3 (TRE) rate, prima e
seconda rata del contributo onnicomprensivo (30 aprile 2021 e 30 giugno 2021) di pari importo,
uguale al 40% dell'importo complessivo del contributo annuale, e una terza rata per il restante
20% con scadenza il 31 agosto 2020.
I pagamenti devono essere effettuati entro le scadenze indicate nella tabella sottostante.
Il ritardato pagamento comporta, oltre al pagamento della mora, anche l'impossibilità di sostenere esami
o l'annullamento degli esami sostenuti in difetto del pagamento di quanto dovuto.
Tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione di area medica che per l’a. a. 2019/20 effettueranno
l’iscrizione per il 2°, 3° e 5° anno e che intendono utilizzare il valore dell’ISEE Università 2020 devono
autorizzare il caricamento della relativa attestazione all’atto dell’iscrizione e, comunque, entro il 17
dicembre 2020.
Dopo il 17 dicembre 2020, previa iscrizione, a.a. 2019/20, effettuata entro l’anno solare 2020, lo
studente potrà confermare l’autorizzazione al caricamento tardivo del proprio Valore ISEE Università
2020 entro la scadenza della prima rata del contributo onnicomprensivo, previo pagamento di una mora
pari a 50 euro.
In assenza dell’ISEE Università 2020, sarà possibile autorizzare il caricamento dell’ISEE Università
2021. In questo caso, il contributo onnicomprensivo sarà calcolato con le regole ordinarie e maggiorato
del 20% o comunque di almeno 200 euro.
Gli iscritti alle Scuole di specializzazione di area medica che per l’a.a. 2019/20 effettueranno l’iscrizione
al 4° anno e che intendono utilizzare il valore dell’ISEE Università 2020 devono autorizzare il
caricamento della relativa attestazione all’atto dell’iscrizione ovvero entro il 30 dicembre 2020.
Dopo il 30 dicembre 2020, previa iscrizione, a.a. 2019/20, effettuata entro l’anno solare 2020, lo
studente potrà confermare l’autorizzazione al caricamento tardivo del proprio Valore ISEE Università
2020 entro la scadenza della prima rata del contributo onnicomprensivo, previo pagamento di una mora
pari a 50 euro.
In assenza dell’ISEE Università 2020, sarà possibile autorizzare il caricamento dell’ISEE Università
2021. In questo caso, il contributo onnicomprensivo sarà calcolato con le regole ordinarie e maggiorato
del 20% o comunque di almeno 200 euro.
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Anno di
immatricolazi
one

Rate

Immatricolati
2015/16
(iscritti 5°

anno
2019/20)
Immatricolati
2016/17

(iscritti 4°
anno
2019/20)
Immatricolati
2017/18

QUOTA FISSA

(iscritti 3°
anno
2019/20)
Immatricolati
2018/19

(iscritti 2°
anno
2019/20)

Scadenza
ordinaria

Scadenza tardiva
con mora

Scadenza tardiva
con mora

Scadenza tardiva
con mora

+ € 10

dall’1 al 31
dicembre
2020

+ € 20

dall’1
gennaio
2021

+ € 30

Dal 31
dicembre al
15 gennaio

+ € 10

dal 16
gennaio al
15 febbraio
2021

+ € 20

dal 16
febbraio
2021

+ € 30

15
novembre
2020

Dal 16 al 30
novembre
2020

+ € 10

dall’1 al 31
dicembre
2020

+ € 20

dall’1
gennaio
2021

+ € 30

15
novembre
2020

dal 16 al 30
novembre
2020

+ € 10

dall’1 al 31
dicembre
2020

+ € 20

dall’1
gennaio
2021

+ € 30

15
novembre
2020

Dal 16 al 30
novembre
2020

30
dicembre
2020

Immatricolati
2019/20

(iscritti al 1°
anno
2019/20)

Entro la scadenza disposta dal MUR pubblicata sulla pagina riservata di ciascun candidato sul
sito www.universitaly.it

PARTE DEL
CONTRIBUTO
(prima rata)

30 aprile
2021

dall’1 al 14
maggio 2021

PARTE DEL
CONTRIBUTO
(seconda rata)

30 giugno
2021

dall’1 al 14
luglio 2021

+ 5%

Dal 15
maggio al
14 giugno
2021

+ 10%

oltre il 15
giugno
2021

+ 15%

+ 5%

Dal 15 luglio
al 14 agosto
2021

+ 10%

oltre il 15
agosto
2021

+ 15%

er p Per gli iscritti il cui
importo di

PARTE DEL
CONTRIBUTO
(terza rata)

contributo
annuo sia
superiore a
1000 euro)

31 agosto
2021

oltre il 31 agosto 2021
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Le scadenze di cui sopra che coincidono con il sabato o con giorni festivi si intendono prorogate al
primo giorno feriale utile.
Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può effettuare alcun atto
di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo, ammissione all’esame di diploma,
ecc.), non può ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali è presente una situazione
debitoria.
Il ritardato pagamento comporta, oltre all’attribuzione della mora prevista, anche ‘·impossibilità di
sostenere esami o l’annullamento degli esami sostenuti in difetto del pagamento di quanto dovuto.
Non sono dovuti saldi di importo inferiore a 3 euro. Non sono rimborsati crediti di importo inferiore a 3
Modalità di pagamento
Gli studenti possono pagare:
1) direttamente on-line, selezionando uno o più gruppi debito tra quelli elencati e cliccando sul tasto
"Paga ora": è possibile pagare più debiti con un'unica operazione, tale modalità è denominata "Carrello";
2) tramite avviso di pagamento, scaricabile in formato PDF dopo aver selezionato il gruppo debito,
utilizzando il tasto "Avviso di pagamento (Bollettino)".
Con il primo metodo lo studente accede ad una pagina in cui deve scegliere se pagare con il proprio
conto corrente, con carta di credito, il proprio home-banking o altro. Nei passaggi successivi conferma o
digita i dati richiesti e conclude la transazione.
Con il secondo metodo lo studente può pagare sempre on-line (con il proprio home-banking o altri
sistemi) oppure off-line presso i punti "fisici" (ad es., le ricevitorie SISAL). Si può pagare anche mediante
il circuito CBILL (un circuito di pagamento interbancario che aderisce a pagoPA).
Per le varie modalità, la stampa PDF presenta i dati necessari: il numero di avviso, il codice CBILL
oppure i codici a barre e QR Code automaticamente letti da alcuni circuiti o applicazioni mobile.
L’Ufficio della Scuole di specializzazione di area medica è sito in Via S. Maria del Rosario, 9 - 1°
piano - Catania (Tel. 0957307986 – 0957307955 – 0957307982) indirizzo di posta elettronica:
specializzazione.areamedica@unict.it
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IL RETTORE
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

1979
Rep. Decreti ……………………………

Visto il vigente Statuto dell’Università di Catania;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro
della Salute del 4 febbraio 2015 n. 68 recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di
area sanitaria";
Vista la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (l. 232/16) la quale, ai
commi 252-272 dell’art. 1, regolamenta il sistema di contribuzione universitaria;
Visti i propri decreti n. 994 del 5 aprile 2019 e n. 1167 del 6/05/2020 e ss.mm., mediante i
quali sono state emanate le Guide per lo studente degli anni accademici 2019/20 e 2020/21;
Vista la delibera del 26.03.2018 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato le
modalità per la determinazione delle tasse delle Scuole di specializzazione di area medica e
le relative procedure amministrative per l’a. a. 2017/18 prevedendo, per gli anni accademici
successivi, un aggiornamento d’Ufficio tramite un Avviso da pubblicare on line
nell’apposita sezione delle scuole di specializzazione di area medica;
Tenuto conto che le Scuole di specializzazione di area medica risultano essere, per
disposizioni ministeriali, un anno accademico indietro, rispetto agli altri corsi di studi;
Visto il D.D. n. 5 del 7 gennaio 2020;
Tutto ciò premesso;
DECRETA

Sono emanate le Linee guida per il pagamento della quota fissa e del contributo onnicomprensivo, a.a..
2019/2020, per gli iscritti alle Scuole di specializzazione di area medica.
Catania, 28/07/2020

Prof. F. Priolo
PRIOLO
FRANCESCO
28.07.2020
11:39:41
UTC

