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Contribuzione studenti internazionali

La contribuzione prevista per gli studenti con cittadinanza straniera, immatricolati a partire dall'a.a. 2010/2011, si articola in:

1. Gli Studenti stranieri con cittadinanza UE sono assoggettati allo stesso regime contributivo previsto per gli studenti con cittadinanza italiana.

2. Gli Studenti stranieri con cittadinanza di un Paese riconosciuto a basso sviluppo umano (DM 2 maggio 2011) sono assoggettati:

allo stesso regime contributivo agevolato previsto per gli studenti con cittadinanza italiana se in possesso di
una certificazione ISEE pari o inferiore a 39.999,99 Euro presentata entro le scadenze amministrative previste e
se in possesso delle condizioni necessarie per beneficiare della riduzione ISEE;
alla contribuzione a costo pieno ridotta del 75% nel caso in cui non presentino la certificazione ISEE o la
presentino oltre i termini, siano in possesso di una condizione economica pari o superiore a 40.000,00 Euro o non
siano in possesso dei requisiti minimi di merito per beneficiare della riduzione ISEE.

In questo caso l'importo della prima rata di tasse, da versare entro il 14 ottobre 2011, è pari a 1.009,62 Euro e l'importo della
seconda rata, da versare entro il 18 maggio 2012, è pari a 1.025,00 Euro.

Tali studenti potranno comunque beneficiare delle riduzioni per merito o dell'incentivo per la velocità previsti per la totalità degli
studenti. 

3. Gli Studenti stranieri con cittadinanza extraUE di un Paese non riconosciuto a basso sviluppo umano sono assoggettati:

allo stesso regime contributivo agevolato previsto per gli studenti con cittadinanza italiana se in possesso di
una certificazione ISEE pari o inferiore a 39.999,99 Euro presentata entro le scadenze amministrative previste e
se in possesso delle condizioni necessarie per beneficiare della riduzione ISEE;
alla contribuzione a costo pieno nel caso in cui non presentino la certificazione ISEE o la presentino oltre i
termini, siano in possesso di una condizione economica pari o superiore a 40.000,00 Euro o non siano in
possesso dei requisiti minimi di merito per beneficiare della riduzione ISEE.

In questo caso l'importo della prima rata di tasse, da versare entro il 14 ottobre 2011, è pari a 1.009,62 Euro e l'importo della
seconda rata, da versare entro il 18 maggio 2012, è pari a 3.435,00 Euro.

Tali studenti potranno comunque beneficiare delle riduzioni per merito o dell'incentivo per la velocità previsti per la totalità degli
studenti. 
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