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PROSPETTO TASSE E CONTRIBUTI - A.A. 2002/03 

 
 

Corsi di Specializzazione  
 
Viste le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 aprile 2001 nel D.M. 21.2.002, le delibere del Senato Accademico 
del 14.5.2002 e del Consiglio di Amministrazione del 18.6.2002 , sono  fissati per l’A.A. 2002/2003 i seguenti 
importi di tasse e contributi per tutti gli studenti iscritti. 
 
 

• Per le Scuole di Specializzazione appartenenti al Gruppo A (Parchi e giardini, Storia dell'arte e delle arti 
minori, Allevamento, Igiene, Patologie delle specie acquatiche, Metodologie chimiche di controllo ed 
analisi, Professioni Legali). 

 
 

Tassa d’iscrizione                                                              Euro     165,00       
  
Contributi studenteschi Euro  1.326,00 

  
Contributo Regionale Diritto allo Studio                        Euro       91,92      
 
       

• Per le Scuole di Specializzazione appartenenti al Gruppo B (Scuole di specializzazione dell'area medica 
disciplinate dal D.L.vo 257/91) 

 
Tassa d’iscrizione                                                              Euro    82,00 
  
Contributi studenteschi Euro  743,00 

  
Contributo Regionale Diritto allo Studio                        Euro    91,92      
 

 
• Per le Scuole di Specializzazione appartenenti al Gruppo C (Scuole di Specializzazione dell'area medica 

non disciplinate dal D.L.vo 257/91). 
 

 
Tassa d’iscrizione                                                              Euro  165,00 
  
Contributi studenteschi Euro  743,00 

  
Contributo Regionale Diritto allo Studio                        Euro    91,92      
 
 

• Per le Scuole di Specializzazione appartenenti al Gruppo D (Archeologia, Chimica Nucleare, Farmacia 
Ospedaliera, Istituzione Tecniche di Tutela dei Diritti Umani, Psicologia del ciclo di vita, Educazione 
Ambientale). 

 
 

Tassa d’iscrizione                                                              Euro  165,00 
  
Contributi studenteschi Euro  530,00 

  
Contributo Regionale Diritto allo Studio                        Euro    91,92      
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Riduzioni dei Contributi Studenteschi sono previste per gli studenti che presentano l’autocertificazione utile per 
calcolare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente entro il termine del 31.03.2003;  (scadenza diversa 
è prevista per gli studenti specializzandi del primo anno, legata ai cicli d’immatricolazione), gli importi sono 
calcolati  secondo i seguenti valori: 
 
 
Indicatore 
Situazione 
Economica  
Equivalente 
(Euro) 

Contributi 
Studenteschi 

 
Corsi di 

Specializzazione 
Gruppo A 

Contributi 
Studenteschi 

 
Corsi di 

Specializzazione 
Gruppo B 

Contributi 
Studenteschi 

 
Corsi di 

Specializzazione 
Gruppo C 

Contributi 
Studenteschi 

 
Corsi di 

Specializzazione 
Gruppo D 

 
      
     0 – 16.000 
 

 
Euro 955,00 

 

 
Euro 450,00  

 

 
Euro 450,00 

 

 
Euro 160,00 

 
16.000 – 41.000 
 

 
Euro 1.087,00 

 

 
Euro 557,00 

 

 
Euro 557,00 

  
Euro 292,00 

 
 

 
 
 
RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE E DEI CONTRIBUTI 
STUDENTESCHI 
   

PRIMA RATA: Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con bollettino MAV o bonifico bancario. 
Il primo sarà spedito alla residenza di ogni singolo studente iscritto per l'a.a.2001/02, ma sarà cura di ogni studente 
assicurare il pagamento entro i termini fissati anche in caso di mancata ricezione. Il secondo sarà consegnato 
assieme alla domanda di iscrizione al primo anno e deve avvenire prima della domanda stessa. 
 
Termine per il pagamento della prima rata : 28 febbraio  2003  
 
Qualora il versamento che comporta la conseguente automatica iscrizione venisse effettuato dopo i suddetti 
termini lo studente sarà tenuto al versamento del Contributo per ritardato pagamento pari a Euro 20 sino a 15 gg.di 
ritardo e pari a Euro 50 dal 16° giorno in poi. Il Contributo per ritardato pagamento verrà conglobato con la 
seconda rata. 
 
  

Prima Rata Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D 

Tassa d’iscrizione  
 
Euro 165,00 Euro   82,00 Euro 165,00 Euro 165,00 

Contributo Regionale Diritto 
allo Studio Euro   91,92               

Euro   91,92  

 

Euro   91,92               

 

Euro   91,92               

Parte Contributi studenteschi Euro 520,00 Euro 270,00 Euro 270,00 Euro   80,00 

Bollo virtuale Euro   10,33  Euro   10,33  Euro   10,33  Euro   10,33  

Assicurazione 

 

Euro     4,39  Euro     4,39  Euro     4,39  Euro     4,39  

Importo totale Euro 791,64 Euro 458,64 Euro 541,64 Euro 351,64 
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SECONDA RATA   31.7.2003  

(scadenza diversa è prevista per gli studenti specializzandi del primo anno, 
legata ai cicli d’immatricolazione) 

 
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con i bollettini MAV o bonifico bancario. Il primi saranno 
spediti alla residenza di ogni singolo studente iscritto per l'a.a.2001/02, ma sarà cura di ogni studente assicurare il 
pagamento entro i termini fissati anche in caso di mancata ricezione. Il secondo è previsto in caso di smarrimento. 
 
Termine per il pagamento della prima rata : 31 luglio 2003  
 
Qualora il versamento venisse effettuato dopo i suddetti termini lo sarà tenuto al versamento del Contributo per 
ritardato pagamento pari a Euro 20 sino a 15 gg. di ritardo e pari a Euro 50 dal 16° giorno in poi. 
 
Gli importi sono così determinato in funzione dei valori di ISEE per coloro che presentano autocertificazione 
utile per calcolare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente entro il termine del 29.11.2002 e in 
funzione del merito conseguito, in applicazione di quanto previsto dal “Bando Esonero Tasse e Contributi” .  
Il “merito elevato è definito alla nota n.1 
 
Indicatore 
Situazione 
Economica  
Equivalente 
(Euro) 

 Contributi 
Studenteschi 

 
Corsi di 

Specializzazione 
Gruppo A 

Contributi 
Studenteschi 

 
Corsi di 

Specializzazione 
Gruppo B 

Contributi 
Studenteschi 

 
Corsi di 

Specializzazione 
Gruppo C 

Contributi 
Studenteschi 

 
Corsi di 

Specializzazione 
Gruppo D 

 
      
0 – 16.000 
 

Inferiore al 
limite  

di merito elevato 

 
Euro 435,00 

 

 
Euro 180,00  

 

 
Euro 180,00 

 

 
Euro 80,00 

      
0 – 16.000 
 

Superiore al 
limite 

 di merito 
elevato 

 
Euro 360,00 

 

 
Euro 105,00  

 

 
Euro 105,00 

 

 
Euro 5,00 

 
16.000 – 41.000 
 

Inferiore al 
limite  

di merito elevato 

 
Euro 567,00 

 

 
Euro 287,00 

 

 
Euro 287,00 

  
Euro 212,00 

 
 

 
16.000 – 41.000 
 

Superiore al 
limite 

 di merito 
elevato 

 
Euro 517,00 

 

 
Euro 237,00 

 

 
Euro 237,00 

  
Euro 162,00 

 
 

 
 
Note: 

1. E’ Definito il  limite di merito elevato per gli studenti iscritti ai corsi di Specializzazione come: 
al primo anno: Diploma di laurea conseguito con un punteggio di almeno 108/110; agli anni successivi: 
voto medio superiore di almeno un'unità alla media dei voti conseguiti dagli studenti specializzandi 
iscritti allo stesso corso. 

 
2. Per Indicatore della Situazione Economica Equivalente si intende quanto previsto dal decreto legislativo 

109/98 come modificato dal decreto legislativo 130/2000, dal DPCM 7.5.1999 n. 221 come modificato 
dal DPCM 26.6.2001 n. 146, dai commi 6 e 7 dell’art. 5 del DPCM 9.4.2001 ed è calcolato come 
rapporto tra la situazione economica del nucleo familiare e il parametro corrispondente alla specifica 
composizione del nucleo familiare; nella determinazione dell’indicatore della situazione economica si 
tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale dei percettori di reddito e/o possessori di 
patrimonio, in particolare l’Indicatore della Situazione Patrimoniale pesa per il 20% nel calcolo 
dell’indicatore della situazione economica. Per maggiori informazioni si vedano le pagine web del sito 
www.inps.it . 

3. Il CAF CIA è convenzionato con l’Università degli Studi di Padova per assistere, ritirare e trasmettere 
all’Ateneo, senza altro adempimento da parte dello studente, la dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE. 
L’elenco degli uffici nel Triveneto, con orari e modalità di prenotazione è riportato nelle pagine web del 
sito www.uss.unipd.it  

 
 



                                     

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

4

 
 
Corsi di Perfezionamento 

 
• E’ previsto un contributo unico, onnicomprensivo, variabile da un minimo di Euro 160 e un massimo di 

Euro 2.590  bolli e assicurazione compresi, il relativo importo risulterà dal decreto Rettorale istitutivo del 
corso e sarà riportato nei rispettivi bandi. 

 
 

RIMBORSI SPESE E ALTRE CONTRIBUZIONI 
 
 

Diritto Fisso per ciascun anno, per coloro che riprendono gli studi dopo un periodo 
d'interruzione di almeno due anni e comprensivo del costo per la marca da bollo).  

  
Euro 70,00 

Contributo per il riconoscimento della carriera pregressa ai fini di una nuova 
immatricolazione comprensivo del costo per la marca da bollo 

 
Euro 169,00 

Contributo per il riconoscimento del titolo straniero comprensivo del costo per la 
marca da bollo 

 
Euro 169,00 

Tassa di iscrizione a singole attività formative rivolte a studenti in possesso di 
diploma, diploma universitario o laurea  comprensiva di assicurazione e Tassa 
Regionale sino a 30 crediti o sino a tre corsi:  

 
 
Euro 475,64 

Tassa di iscrizione a singole attività formative rivolte a cittadini stranieri 
comprensiva di assicurazione: sino a 16 crediti 

 
Euro 60,00 

Tassa di iscrizione a singole attività formative rivolte a cittadini stranieri 
comprensiva di assicurazione: oltre a 16 crediti: 

 
Euro 110,00 

Gli studenti ospiti di università straniere (se non assicurati) che frequentano singole 
attività formative in base ad accordi interuniversitari devono solo il costo 
dell’assicurazione 

 
 
Euro 4,39  

Tassa d’iscrizione ai corsi estivi di Bressanone  Euro 50,00  
Alloggio presso la Casa della Gioventù Universitaria in Bressanone Euro 200,00 
Contributo di pre-iscrizione Euro 26,00 
Contributo accertamento ICE/ISEE Euro 260,00 
Contributo  per ritardo nel pagamento delle rate di tasse e contributi studenteschi 
oltre i termini, sino a 15 gg. 

 
Euro 20,00 

Contributo di mora per ritardo nel pagamento delle rate di tasse e contributi 
studenteschi oltre i termini, da16 gg. in poi 

 
Euro 50,00 

Per il duplicato del diploma di laurea Euro 80,00 
Per il duplicato del badge (tessera magnetica) per smarrimento Euro 10,00 
Contributo per la partecipazione agli Esami di Stato Euro 205,00 
Contributo per lo svolgimento di tirocinio post lauream comprensivo 
dell’assicurazione: 
a) Per Psicologia 
b) Per Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria 

  
 
Euro 170,00 
Euro 82,00 

Costo per l’assicurazione tirocinanti in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, e per laureati frequentatori 

 
Euro 4,39 

 
 
Padova 1° li luglio 2002 
 

Il Direttore Amministrativo Il Rettore 
Dott. Giuseppino Molinari Prof. Giovanni Marchesini 

 


