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SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA  
 

LINEE GUIDA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI 
DA CORRISPONDERE PER L’A.A. 2018/2019 

 
In ottemperanza a quanto disposto dai commi 252-272 dell'art.1 della legge 232/16, tutti gli studenti, 
compresi gli iscritti alle scuole di specializzazione di area medica, contribuiscono alla copertura dei costi 
dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale. 
 
La tassa di iscrizione non è più dovuta; la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo 
costituiscono la quota fissa, pari a 156 euro, uguale per tutti gli studenti, ad eccezione dei casi di 
esonero che saranno indicati più avanti. 
L'importo del contributo onnicomprensivo annuale costituisce, invece, la quota variabile dell'importo 
complessivo dovuto da ciascuno studente. Esso è determinato in funzione del valore ISEE per le 
prestazioni per il diritto universitario corrente all'atto dell'iscrizione; pertanto, ai fini dell'iscrizione 
per l'a.a. 2018/19, è necessario munirsi preventivamente del predetto indicatore economico, in modo da 
poter autorizzare l'Ateneo 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 della scadenza. 
Le modalità di ritiro dell'attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto universitario dovranno essere 
concordate con i predetti enti. 
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. 
 
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. 

 
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. 
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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. 
2018/19", i cui importi variano da 0 a 1.600 euro, e specificatamente: 

  
- fascia ISEE da 0 a 14.000,00: l'importo del contributo è uguale a zero;  
- fascia ISEE da 14.001,00 a 33.000,00: 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 33.001,00 a 43.000,00: 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 43.001,00 a 53.700,00: 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. 

  
Il contributo annuo complessivo dovuto può essere pagato in un'unica soluzione oppure suddiviso in 
rate, secondo le scadenze descritte nella tabella sottostante.  
 

 Per importi del contributo annuo complessivo fino a 200 euro, il pagamento sarà richiesto in 
un'unica soluzione, con la scadenza prevista per la seconda rata. 

 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 seconda rata o in due rate di pari 
importo con le scadenze della seconda e terza rata.  

 Per importi di contributo annuale superiori a 1.000 euro, il pagamento si potrà effettuare in 
un'unica soluzione con la scadenza della seconda rata, in 2 (DUE) rate di pari importo, secondo 
le scadenze della seconda e terza rata, oppure in 3 (TRE) rate, seconda e terza rata di pari 
importo, uguale al 40% dell'importo complessivo del contributo annuale, e una quarta 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. 
 
Gli iscritti, la cui scadenza ordinaria della prima rata ricade prima del 17 DICEMBRE 2019 (1°, 2° 4° 
e 5° anno di corso), possono AUTORIZZARE L'INSERIMENTO DEL VALORE ISEE UNIVERSITÀ 
2019 FINO alla predetta data.  Dopo il 17 dicembre 2019, potranno confermare l'autorizzazione al 
caricamento tardivo del proprio Valore ISEE Università 2019, previo pagamento di una mora pari a 50 
euro. In assenza dell'ISEE Università 2019, sarà possibile autorizzare il caricamento dell'ISEE 
Università 2020. In questo caso, il contributo sarà calcolato con le regole ordinarie e maggiorato del 
20% o comunque di almeno 200 euro. 
 
 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/68134%20guida%20dello%20studente%202018-19.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/68134%20guida%20dello%20studente%202018-19.pdf
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Gli iscritti la cui scadenza ordinaria della prima rata ricade dopo il 17 dicembre 2019 (3° anno di 
corso) possono AUTORIZZARE L'INSERIMENTO DEL VALORE ISEE UNIVERSITÀ 2020 FINO al 15 
marzo 2020. Dopo il 15 marzo 2020, potranno confermare l'autorizzazione al caricamento tardivo del 
proprio Valore ISEE Università 2020, previo pagamento di una mora pari a 50 euro.  
 
 

Rate 
Anno di 

immatricolazione 
Scadenza 
ordinaria 

Scadenza tardiva 
con mora 

Scadenza tardiva 
con mora 

Scadenza tardiva 
con mora 

 
 
 

PRIMA 
RATA 

Immatricolati 
2014/15 (iscritti 5° 
anno 2018/19) 

15 ottobre 
2019 

Dal 16 al 31 
ottobre 2019 

+ € 10 
dall’1 al 30 
novembre 
2019 

+ € 20 
dall’1 
dicembre 

+ € 30 

Immatricolati 
2015/16 (iscritti 4° 
anno 2018/19) 

15 
novembre 
2019 

Dal 16 al 30 
novembre 
2019 

+ € 10 
Dall’1 al 31 
dicembre 
2019 

+ € 20 
dall’1 
gennaio 
2020 

+ € 30 

Immatricolati 
2016/17 (iscritti 3° 
anno 2018/19) 

10 gennaio 
2020 

dall’11 al 31 
gennaio 
2020 

+ € 10 
Dall’1 
febbraio al 2 
marzo 2020 

+ € 20 
Dal 3 
marzo 
2020 

+ € 30 

Immatricolati 
2017/18 (iscritti 2° 
anno 2017/18) 

15 
novembre 
2019 

Dal 16 al 30 
novembre 
2019 

+ € 10 
Dall’1 al 31 
dicembre 
2019 

+ € 20 
dall’1 
gennaio 
2020 

+ € 30 

 
Immatricolati 
2018/19 (iscritti al 1° 
anno 2018/19) 

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

SECONDA 
RATA 

Per tutti gli iscritti 
30 aprile 
2020 

dall’1 al 10 
maggio 2020 

+ 5% 
dall’11 al 31 
maggio 
2020 

+ 10% 
oltre il 31 
maggio 
2020 

+ 15% 

TERZA 
RATA 

Per tutti gli iscritti 
30 giugno 
2020 

dall’1 al 10 
luglio 2020 

+ 5% 
dall’11 al 31 
luglio 2020 

+ 10% 
oltre il 31 
luglio 
2020 

+ 15% 

QUARTA 
RATA 

(eventuale) 
Per tutti gli iscritti 

31 agosto 
2020 

oltre il 31 agosto 2020 + 15% 

 
Le scadenze di cui sopra che coincidono con il sabato o con giorni festivi si intendono prorogate al 
primo giorno feriale utile. 



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

 

IL DECANO 

UNIVEKSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

Protocollo Generale 

31 LUG, 2019 
Prot, 243 39 7' Tit, 	V I 	C. 
Rep,Ddefeti n 4, 2 4 Ddf 

• 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", che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale dell' 1 agosto 2005 
recante il "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria"; 

• Visto il D.R. n. 1896 del 22 maggio 2018 di emanazione della "Guida dello studente - a.a. 
2018/19"; 

• 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" (1. 232/16) la quale, ai 
commi 252-272 dell'art. 1, regolamenta il sistema di contribuzione universitaria; 

• 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; 

• Visto il D. M. 602 del 2/07/2019 con cui sono state accolte le dimissioni del Prof. Francesco 
Basile dalla carica di Rettore dell'Università di Catania; 

• Visto il Decreto luogotenenziale n. 264 del 7 settembre 1944, ed in particolare l'art. 2 che 
dispone: "il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore"; 

• Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Sono emanate le linee guida per il pagamento delle tasse e dei contributi da corrispondere per l'a. a. 
2018/2019 da parte degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area medica. 

Catania,  3 1 uni  2019 


