Art. 4
Contributo onnicomprensivo annuale
4.1 – Studenti a tempo pieno
1. Il contributo onnicomprensivo annuale, ricomprende la copertura assicurativa e il contributo
per le attività sportive e culturali, determinato in € 15,00 complessivi e destinati per il 50% alle
attività sportive e per il 50% alle attività culturali.
2. Il contributo onnicomprensivo annuale, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e
progressività, ai sensi dei commi 255-258 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è determinato
valutando congiuntamente i seguenti requisiti:
a) condizioni economiche degli studenti, misurate sulla base dell’Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.
159;
b) anni di iscrizione presso l’Università degli Studi della Basilicata, calcolati sulla carriera
attiva, a decorrere dal primo anno di ingresso in Ateneo;
c) CFU conseguiti presso l’Università degli Studi della Basilicata, riferiti alle sole attività
previste dal piano di studio, escluse le attività sovrannumerarie:
ISEE

Anni di iscrizione/CFU
acquisiti
Iscrizione al I anno di corso

Importo contributo
onnicomprensivo annuale
Contributo non dovuto
[esonero ex lege 232/2016,
commi 255-lett.a) e 256]

ISEE < 13.000,00 euro

Iscrizione al II anno di corso con
acquisizione di 10 CFU entro il
10 agosto 2018

Contributo non dovuto
[esonero ex lege 232/2016,
comma 255-lett.a) e lett. c)]

ISEE < 13.000,00 euro

Iscrizione ad anni successivi al
II e fino al I anno fuori corso
con acquisizione di 25 CFU nei
dodici mesi antecedenti la data
del 10 agosto 2018

Contributo non dovuto
[esonero ex lege 232/2016,
comma 255-lett.a), lett. b) e
lett. c)]

ISEE

In presenza di una delle seguenti
condizioni:
1) Iscrizione al II anno di corso
con acquisizione di 10 CFU
entro il 10 agosto 2018
2) Iscrizione ad anni successivi
al II e fino al I anno fuori
corso con acquisizione di 25
CFU nei dodici mesi
antecedenti il 10 agosto 2018

Contributo graduato nella
Tabella A (graduazione ex lege
232/2016, comma 257)

Iscrizione ad anni successivi
anno
fuori
corso
acquisizione di 25 CFU
dodici mesi antecedenti il
agosto 2018

Contributo graduato nella
Tabella B
(graduazione ex lege 232/2016,
comma 258)

GRADUAZIONE

ESONERO

ISEE < 13.000,00 euro

> 13.001,00 e
< 30.000,00 euro

ISEE < 30.000,00 euro

al I
con
nei
10

Tabella A
Graduazione contributo ex lege 232/2016, comma 257
Il contributo onnicomprensivo annuale, per gli studenti con ISEE compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e
in possesso dei requisiti anni di iscrizione/CFU acquisiti (vedasi riepilogo che precede le Tabelle), è
determinato in massimo € 765,00 ed è calcolato utilizzando la seguente formula:

(valore ISEE - 13.000,00) x 4,5%
con un valore minimo di € 5,00

A titolo esemplificativo:
Valore ISEE

Applicazione formula

Fino a € 13.111,00

Contributo onnicomprensivo annuale
€ 5,00

€ 15.000,00

(€ 15.000,00 - € 13.000,00) x 4,5%

€ 90,00

€ 18.000,00

(€ 18.000,00 - € 13.000,00) x 4,5%

€ 225,00

€ 22.500,00

(€ 22.500,00 - € 13.000,00) x 4,5%

€ 427,50

€ 30.000,00

(€ 30.000,00 - € 13.000,00) x 4,5%

€ 765,00

Tabella B
Graduazione contributo ex lege 232/2016, comma 258
Il contributo onnicomprensivo annuale, per gli studenti con ISEE inferiore a 30.000 euro e iscrizione ad anni
successivi al I anno fuori corso con acquisizione di 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto 2018,
va da minimo € 200,00 a massimo € 1.147,50 ed è calcolato utilizzando la seguente formula:

(valore ISEE - 13.000,00) x 4,5% aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200,00
A titolo esemplificativo:
Valore ISEE

Applicazione formula

Fino a € 15.962,00

Contributo onnicomprensivo annuale
€ 200,00

€ 16.000,00

(€ 16.000,00 - € 13.000,00) x 4,5% x 1,5

€ 202,50

€ 18.000,00

(€ 18.000,00 - € 13.000,00) x 4,5% x 1,5

€ 337,50

€ 22.500,00

(€ 22.500,00 - € 13.000,00) x 4,5% x 1,5

€ 641,25

€ 30.000,00

(€ 30.000,00 - € 13.000,00) x 4,5% x 1,5

€ 1.147,50

3. Per i casi che non rispondono ai requisiti previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
contributo onnicomprensivo annuale è determinato in funzione della fascia ISEE di
appartenenza e dell’anno di iscrizione, come indicato nelle Tabelle C e D:

Tabella C

Studenti iscritti al I anno

Il contributo onnicomprensivo annuale, per gli studenti con ISEE compreso
tra 13.001 euro e 30.000 euro, va da minimo € 480,00 a massimo
€ 990,00 ed è calcolato utilizzando la seguente formula:

€ 480,00 + (valore ISEE - 13.000,00) x 3%
Studenti iscritti ad anni successivi al I
Contributo onnicomprensivo
annuale dovuto per valore
ISEE inferiore a 13.000 euro

Contributo onnicomprensivo annuale
dovuto per valore ISEE compreso tra
13.001 euro e 30.000 euro

dal II anno al I anno fuori corso

€ 480,00

€ 480,00 + (valore ISEE - 13.000,00) x
3%

II e III anno fuori corso

€ 630,00

€ 630,00 + (valore ISEE - 13.000,00) x
4%

dal IV anno fuori corso

€ 830,00

€ 830,00 + (valore ISEE - 13.000,00) x
7%

Tabella D
Il contributo onnicomprensivo annuale, per gli studenti con ISEE superiore a 30.000 euro, va da minimo €
1.180,00 a massimo € 2.830,00 ed è determinato in funzione della fascia ISEE di appartenenza e dell’anno di
iscrizione

Contributo
onnicomprensivo
annuale
fino al I anno fuori
corso

Contributo
onnicomprensivo
annuale
II e III anno fuori corso

Contributo
onnicomprensivo
annuale
dal IV anno fuori
corso

I fascia
da € 30.000,01 a € 38.000,00

€ 1.180,00

€ 1.430,00

€ 2.030,00

II fascia
da € 38.000,01 a € 45.000,00

€ 1.280,00

€ 1.580,00

€ 2.180,00

III fascia
da € 45.000,01 a € 55.000,00

€ 1.480,00

€ 1.780,00

€ 2.280,00

IV fascia
da € 55.000,01 a € 65.000,00

€ 1.680,00

€ 1.980,00

€ 2.380,00

V fascia
da € 65.000,01 a € 75.000,00

€ 1.880,00

€ 2.180,00

€ 2.580,00

VI fascia
da € 75.000,01

€ 2.100,00

€ 2.410,00

€ 2.830,00

Fascia ISEE

4. Il contributo onnicomprensivo annuale, in relazione all’importo dovuto, è suddiviso in
massimo quattro rate:
Importo contributo
onnicomprensivo annuale

Numero rate

fino a €400,00

rata unica

da € 400,01 a € 800,00

due rate

da € 800,01 a € 1.400,00

tre rate

oltre € 1.400,01

quattro rate

Scadenza rate

I rata
entro il 20 dicembre 2018
II rata
entro il 31 marzo 2019
III rata entro il 31 maggio 2019
IV rata entro il 31 luglio 2019

5. Nel caso di rateizzazione, l’importo della I rata è fisso ed è determinato in € 400,00.
…

