AVVISO: le informazioni che seguono sono soggette a variazioni in quanto gli organi di
governo non hanno ancora deliberato in merito alla contribuzione universitaria relativa
all’a.a. 2015/2016.
L’importo annuo della contribuzione universitaria è ripartito in quattro rate secondo le
seguenti scadenze:
Prima rata 30 settembre 2014
Seconda rata 16 marzo 2015
Terza rata 30 aprile 2015
Quarta rata 16 giugno 2015
Nell’anno accademico 2014/2015 l’ammontare massimo della contribuzione era di €
2354,00 (comprensiva della tassa regionale e del contributo CUS).
RIDUZIONI PER CONDIZIONE ECONOMICA
La riduzione viene calcolata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE). Questo valore viene fornito gratuitamente da un CAF
convenzionato con l’Università: l’elenco dei CAF è disponibile alla pagina
www.unipi.it/studenti/segreterie/tasse
L’importo massimo della contribuzione può essere soggetto a riduzioni sulla base del
proprio ISEE, che deve essere trasmesso entro i termini e le modalità indicate sul sito
di Ateneo www.unipi.it.
Le fasce di ISEE previste ai fini del calcolo delle riduzioni sono le seguenti:
Fasce
I
II
III
IV
V
VI

Limiti di ISEE(*)
Fino a € 17.000,00
Oltre € 17.000,00 e
Oltre € 25.000,00 e
Oltre € 40.000,00 e
Oltre € 56.000,00 e
Oltre € 75.000,00

fino
fino
fino
fino

a
a
a
a

€
€
€
€

25.000,00
40.000,00
56.000,00
75.000,00

(*) per l’anno accademico 2015/2016 le fasce potrebbero subire delle variazione a
seguito delle modifiche legislative intervenute in materia di determinazione dell’ISEE.
RIDUZIONI PER MERITO
Immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico
La riduzione per merito per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea e laurea
magistrale a ciclo unico è determinata sulla base del voto di maturità.
Iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico
Per gli studenti iscritti (ad eccezione dei preiscritti) al primo anno della laurea
magistrale non a ciclo unico, la riduzione per merito è concessa in relazione alla
votazione conseguita nella laurea triennale.
Nel caso degli iscritti ad anni successivi al primo, la riduzione è riconosciuta a coloro
che abbiano conseguito almeno 30 CFU nell’intervallo temporale definito dal
Regolamento sulla contribuzione. L’ammontare della stessa è definito in funzione della
combinazione voto medio/crediti annui.

