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RIDUZIONI
FATTISPECIE

TIPOLOGIA DI RIDUZIONE
Voto diploma
(in
sessantesimi)
54
55
56
57
58
59
60

Studenti immatricolati ad uno dei
Corsi di Laurea o al Corso di Laurea
Magistrale
a
Ciclo
Unico
in
Giurisprudenza
che
abbiano
conseguito il diploma di istruzione
secondaria riportando una votazione
uguale o superiore a 54/60 ovvero
una votazione uguale o superiore a
90/100

Voto diploma
(in
centesimi)
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Riduzione
€ 100,00
€ 128,00
€ 157,00
€ 185,00
€ 213,00
€ 242,00
€ 270,00

Riduzione
€ 100,00
€ 117,00
€ 134,00
€ 151,00
€ 168,00
€ 185,00
€ 202,00
€ 219,00
€ 236,00
€ 253,00
€ 270,00

Per il riconoscimento di questa tipologia di riduzione,
che si applica sulla terza e sulla quarta rata, non
occorre presentare alcuna istanza.

Studenti iscritti al primo anno di uno
dei Corsi di Laurea Magistrale che
abbiano
conseguito
la
laurea
riportando una votazione uguale o
superiore a 105/110

Voto laurea
105
106
107
108
109
110

Riduzione
€ 100,00
€ 134,00
€ 168,00
€ 202,00
€ 236,00
€ 270,00

Per il riconoscimento di questa tipologia di riduzione,
che si applica sulla terza e sulla quarta rata, non
occorre presentare alcuna istanza.
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In caso di contemporanea iscrizione, a Corsi di Studio di
primo e di secondo livello dell’Università degli Studi del
Sannio, di studenti appartenenti allo stesso nucleo
familiare, ciascuno studente potrà ottenere una riduzione
di € 100,00 della parte variabile dei contributi universitari.
Presenza
nello
stesso
nucleo Una volta operata la riduzione, qualora l’importo risultante
familiare di due o più fratelli/sorelle fosse inferiore a zero, non si dà luogo a rimborsi.
contemporaneamente iscritti nell’anno Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti,
accademico esclusivamente a Corsi sono tenuti a presentare apposita istanza e ad
di Studio dell’Ateneo
effettuare il versamento, per l’intero importo, della prima e
della seconda rata.
Ai fini della concessione del beneficio, che si applica sulla
terza e sulla quarta rata, i fratelli/sorelle devono far parte
di un nucleo familiare con indicatore I.S.E.E. inferiore o
uguale a € 75.000.

Studenti “fuori sede”

Riduzione di € 100,00 della parte variabile dei contributi
universitari.
Per poter ottenere tale beneficio, gli studenti devono
trovarsi nelle seguenti simultanee condizioni:
1) essere componenti di un nucleo familiare residente in
un comune distante oltre 60 km dal Comune di
Benevento, ovvero, in presenza di un nucleo familiare
residente in un comune distante meno di 60 km dal
Comune di Benevento, dimostrare di aver preso
alloggio in Benevento, esibendo il relativo contratto di
locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
2) far parte di un nucleo familiare con indicatore I.S.E.E.
inferiore o uguale a € 30.000.
Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti,
sono tenuti a presentare apposita istanza e ad
effettuare il versamento, per l’intero importo, della prima e
della seconda rata.
La riduzione si applica sulla terza e sulla quarta rata.

Riduzione di € 200,00 della parte variabile dei contributi
universitari.
Studenti dipendenti o figli di Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti,
dipendenti dell’Università degli Studi sono tenuti a presentare apposita istanza e ad
del Sannio
effettuare il versamento, per l’intero importo, della prima e
della seconda rata.
La riduzione si applica sulla terza e sulla quarta rata.
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Gli studenti, all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione
(come studenti “in corso”) ad ogni singolo anno
accademico, possono scegliere di svolgere una quantità
ridotta di lavoro di apprendimento.
In tal caso, l’importo di tasse e contributi universitari, al
netto della tassa regionale e dell’imposta di bollo, viene
ridotto di:
- € 250,00 per gli studenti che optano per un carico di
lavoro compreso tra 30 e 35 CFU;
- € 200,00 per gli studenti che optano per un carico di
lavoro tra 36 e 45 CFU.
Gli studenti, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti,
Studenti che optano per un impegno
sono tenuti a presentare apposita istanza e ad
didattico a tempo parziale
effettuare il versamento, per l’intero importo, della prima e
della seconda rata.
La terza e la quarta rata sono di importo pari alla
differenza tra il totale annuo previsto, ridotto secondo le
regole del contratto.
Allo studente iscritto a tempo parziale, entro la durata
concordata del Corso di Studio al quale è iscritto, non si
applica il meccanismo bonus/malus.
Qualora lo studente non consegua il titolo entro la durata
concordata del Corso di Studio al quale è iscritto, si
perderà il diritto alla riduzione e si applicheranno gli
incrementi previsti per gli studenti fuori corso.
Studentesse madri con figli minori di
due anni (al termine della scadenza
stabilita per il versamento della prima
rata)

Riduzione di € 200,00 della parte variabile del contributo
integrativo.
Le studentesse sono tenute a presentare apposita
istanza entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti.

Riduzione di € 100,00 della parte variabile dei contributi
universitari.
Studenti iscritti per il conseguimento Una volta operata la riduzione, l’importo risultante non
di una seconda laurea (avendone già potrà, comunque, essere inferiore a quello previsto dalla
conseguita una dello stesso livello)
minima tassazione I.S.E.E.
Per il riconoscimento di questa tipologia di riduzione,
non occorre presentare alcuna istanza.

Studenti apolidi o rifugiati politici

Gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici, titolari di
protezione sussidiaria ed apolidi (D.P.C.M. 9 aprile 2001)
sono assoggettati al pagamento delle tasse e dei
contributi secondo la fascia di reddito di appartenenza
risultante, tenendo conto dei redditi e del patrimonio
eventualmente detenuti in Italia.
A tali studenti si applicano le stesse modalità di
pagamento degli studenti che non beneficiano di
riduzioni.
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Per gli studenti che, alla data del 31 dicembre 2016,
siano in debito di un numero di CFU compreso tra 13 e
36 (inclusi la prova finale e l’eventuale tirocinio), si
applica una riduzione di € 100,00 del contributo
integrativo variabile per l’iscrizione all’anno accademico
successivo.
Per gli studenti che, alla data del 31 dicembre 2016,
siano in debito di un numero di CFU uguale o inferiore a
12 (inclusi la prova finale e l’eventuale tirocinio), si
Studenti prossimi al conseguimento applica una riduzione di € 250,00 del contributo
integrativo variabile per l’iscrizione all’anno accademico
della laurea
successivo.
Per gli studenti del vecchissimo ordinamento (ai sensi
della Legge n. 341/1990) che, alla data del 31 dicembre
2016, siano in debito della sola prova finale, si applica
una riduzione di € 250,00 del contributo integrativo
variabile per l’iscrizione all’anno accademico successivo.
Per il riconoscimento di questa tipologia di riduzione,
non occorre presentare alcuna istanza.
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