RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI

AVVISO
TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2019/2020
Si invitano tutti gli studenti a prendere visione del Manifesto delle Tasse A.A. 2019/2020 pubblicato sul sito di Ateneo
nella sezione Tasse e contributi dell’area studenti.
Si evidenzia che, a partire dall’a.a. 2018/2019, la Regione Campania ha differenziato l’importo della tassa regionale
nelle seguenti tre fasce ISEE:
TASSA REGIONALE € 120,00
I.S.E.E. fino a € 21.000,00 (importo aggiornato con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti appartenenti ai paesi in via di
sviluppo ex art. 13 co. 5 DPCM 09/04/2001
TASSA REGIONALE € 140,00
I.S.E.E. compreso tra € 21.000,01 e € 42.000,00 (importi aggiornati con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti con nucleo
familiare residente all’estero;
TASSA REGIONALE € 160,00
I.S.E.E. superiore a € 42.000,00 (importo aggiornato con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti che risultano sprovvisti di
attestazione I.S.E.E. al momento del pagamento della tassa;
Per beneficiare della riduzione dell’importo della tassa regionale, è necessario:
1) Per le iscrizioni agli anni di corso successivi al primo, presentare/registrare l’I.S.E.E. nella pagina riservata agli studenti
nell’area dei servizi online del sito di Ateneo, entro e non oltre il 23 agosto 2019;
2)

Per le iscrizioni al primo anno, presentare/registrare l’I.S.E.E. durante la procedura di compilazione online della
domanda di immatricolazione, nel rispetto dei termini previsti per l’immatricolazione stessa.

Il mancato rispetto della tempistica indicata comporterà l’assegnazione della fascia massima prevista dalla Regione
Campania per il pagamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio, senza possibilità di modifiche successive del modulo
di pagamento della prima rata di iscrizione. Per le informazioni relative ai rimborsi della tassa regionale versata in eccedenza si
rimanda a quanto previsto sul sito dell’Ente Regionale www.adisurc.it..
Quanto innanzi indicato ha valore unicamente per la definizione dell’importo della Tassa Regionale, secondo
le disposizioni impartite dall’Ente Regionale.
Per quanto riguarda la definizione della Macro Area di Contribuzione (MAC) al fine dell’individuazione dell’importo del
contributo omnicomprensivo di iscrizione ai corsi di studio dell’Ateneo, tutti gli studenti (che non avessero già
presentato/registrato l’I.S.E.E per la definizione dell’importo della tassa regionale), possono comunque registrare/presentare
l’I.S.E.E. nell’area web a loro riservata (Dati carriera), entro il 11 ottobre 2019.
Il predetto termine di registrazione/presentazione dell’ISEE è fissato dall’Ateneo al solo fine di individuare, in tempo
utile per la creazione massiva dei moduli di pagamento delle rate di iscrizione successive alla prima (laddove dovute), la Macro
Area di Contribuzione (MAC) di afferenza dello studente stesso e, nel caso di appartenenza alla MAC 2, della Fascia di
contribuzione.
In mancanza del dato ISEE, in tale fase, allo studente è attribuita d’ufficio la Macro Area di Contribuzione 2 (MAC 2) e
la fascia ISEE più alta prevista (oltre € 75.000,01) con conseguente assegnazione della Fascia di contribuzione n. 17 e delle
corrispondenti rate di iscrizione successive alla prima.
Qualora lo studente effettui la registrazione/presentazione dell’ISEE in data successiva al termine indicato (comunque
entro e non oltre la chiusura dell’a.a.), dovrà contattare l’Ufficio di Segreteria Studenti affinché provveda alla creazione dei nuovi
moduli di pagamento delle rate d’iscrizione successive alla prima (e alla preventiva riapertura della pagina web per la
registrazione dell’ISEE nel caso in cui lo studente si trovasse nella necessità di modificare quanto erroneamente già registrato).
Si evidenzia che, nel caso in cui nei dieci giorni precedenti il termine di scadenza delle rate di iscrizione, non sia reso
disponibile nell’area web riservata il modulo necessario al pagamento, lo studente è tenuto a presentarsi presso l’Ufficio di
Segreteria Studenti di riferimento per il rilascio allo sportello.
Si ricorda infine a tutti gli studenti che, per pagamenti effettuati oltre i termini di scadenza previsti dal manifesto delle
tasse, è dovuta una mora dall’importo variabile a seconda del numero dei giorni di ritardato pagamento.
F.TO IL DIRIGENTE
(DOTT. NICOLA DELLA VOLPE)

