
 

 

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

AVVISO 
MODALITA’ DI PRESENTAZONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 

EQUIVALENTE (I.S.E.E.) PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
A.A. 2020/2021 

 
Gli studenti, a partire dall’a.a. 2020/2021, per beneficiare delle riduzioni della contribuzione 

correlate all’ISEE per il diritto allo studio, dovranno autorizzare l’Ateneo, con modalità online, al recupero 
automatico del dato presente nella banca dati INPS.  

Una volta concessa l’autorizzazione, la procedura informatica di gestione delle carriere degli 
studenti interrogherà più volte la banca dati INPS fino all’acquisizione automatica del dato ISEE per il 
diritto allo studio, laddove presente.  

Una volta acquisito il dato, la procedura informatica di gestione delle carriere degli studenti, 
effettuerà il calcolo (o il ricalcolo se era stato già effettuato) automatico della contribuzione da pagare per 
l’iscrizione. 

 
Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dovranno rilasciare la predetta 

autorizzazione, in modalità online, attraverso l'area web a loro riservata (Dati carriera), nel rispetto 
delle seguenti finestre temporali: dal 15/08/2020 al 15/11/2020 (ISEE rilasciato nell'anno solare 
2020) o, in mancanza e/o a rettifica, dal 15/01/2021 al 15/04/2021 (ISEE rilasciato nell'anno solare 
2021). Le interrogazioni alla banca dati INPS da parte della procedura informatica di gestione della 
carriera degli studenti, per il recupero automatico del dato ISEE, avviene con frequenza oraria. Il 
riscontro automatico della banca dati INPS avviene in tempi celeri ma dipendenti dal predetto 
Istituto. 
 

Gli studenti che si iscrivono al primo anno (immatricolati) dovranno rilasciare la predetta 
autorizzazione, in modalità online, attraverso l'area web riservata (Dati carriera), durante la 
procedura di compilazione online della domanda di immatricolazione, nel rispetto dei termini 
previsti per l’immatricolazione stessa. Le interrogazioni alla banca dati INPS da parte della 
procedura informatica di gestione della carriera degli studenti, per il recupero automatico del dato 
ISEE, avviene in tempo reale. Il riscontro automatico della banca dati INPS avviene in tempi celeri 
ma dipendenti dal predetto Istituto 
 

In mancanza del dato ISEE o in assenza della predetta autorizzazione al recupero 
automatico del dato in parola, 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. 13 e delle corrispondenti rate di iscrizione successive alla prima. 

 
Non sarà possibile autorizzare il recupero automatico del valore ISEE per il diritto allo studio in 

periodi temporali diversi da quelli innanzi indicati. 
 

Qualora lo studente effettui una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il rilascio di un 
nuovo ISEE per il diritto allo studio nella banca dati INPS, in sostituzione o a rettifica della precedente, 
affinché il nuovo valore ISEE sia recuperato dalla procedura informatica di gestione delle carriere degli 
studenti, deve farne formale richiesta motivata all’Ufficio che gestisce la carriera, a mezzo mail 
istituzionale, allegando copia del documento di riconoscimento.  

Si rappresenta, inoltre, che la procedura informatica di gestione delle carriere degli studenti 
recupererà in automatico solo gli ISEE per le prestazioni sociali per il diritto allo studio, pertanto qualora 
gli studenti dovessero essere in possesso di un ISEE relativo ad una diversa prestazione sociale 
dovranno produrre nella banca dati INPS una nuova DSU di tipologia corretta. 

Si invitano, infine, gli studenti a prendere visione di quanto riportato in materia nel Manifesto delle 
Tasse, approvato con D.R. n. 504 del 20.07.2020, pubblicato sul sito dell’Ateneo al seguente link: 
https://www.unicampania.it/index.php/studenti/procedure-amministrative/tasse-e-scadenze 
 
Napoli, 22.07.2020 
               F.TO IL DIRIGENTE 
         (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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