
Insubria - 14 maggio 2021
Ufficio Diritto allo studio e Servizi agli studenti



Potrai rivolgerti al nostro Ufficio per 
avere tutte le informazioni riguardo:

-Contribuzione studentesca
-Borse di studio
-Premi di studio e Laurea
-Servizio di ristorazione
-Alloggi e residenze universitarie
-Collaborazioni studentesche



Contribuzione studentesca

 tassa di iscrizione composta dalla tassa regionale di 140€ + 16€ imposta di  bollo 
(tassazione fissa) da pagare al momento dell’immatricolazione

 contributo unico (Tassazione variabile) suddiviso in due rate:

 Acconto da pagare entro il 17/12/2021

 Saldo da pagare entro il 27/05/2022

determinato per gli iscritti al primo anno dal tipo di corso di laurea prescelto e dalla 
condizione economica del nucleo familiare, valutata tramite l’Isee rilasciato dai caf per le 
prestazioni universitarie

Il nostro sistema di contribuzione è costituito da una parte di tassazione fissa 
e da una parte variabile:



Contribuzione studentesca

contributo unico  suddiviso in due rate:

 Acconto da pagare entro il 17/12/2021

 Saldo da pagare entro il 27/05/2022

Gli studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale 
non a ciclo unico dopo il 17/12/2021 dovranno versare l’acconto del 
contributo entro il 31/03/2022 e il saldo entro il 27/05/2022.



Area Coefficiente Correttivo 
(K)

A 1,2
B 1,1
C 1

ISEE Contributo

≤ a 20.000 0

Da 20.001 a 30.000 0,07*(ISEE-13.000)

Da 30.001 a 65000 (ISEE*0,035+280)*K+280

Da 65.001 a 70.000 A 3.650
B 3.400
C 3.150

Oltre i 70.000 A 3.800
B 3.550
C 3.300

Praticamente come si calcola?
Iscritti al primo anno :



L’Isee per le prestazioni universitarie
 L’attestazione ISEE è una certificazione prodotta sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva

Unica sottoscritta da uno dei componenti del nucleo familiare dello studente da
consegnare ad un CAAF.

 L’isee per il calcolo del contributo universitario va richiesto ai CAF e deve essere rilasciato
per le prestazioni universitarie. Non vengono accettati isee differenti.

 L’attestazione ISEE è necessaria per il calcolo del contributo unico, ma anche ai fini
dell’assegnazione di eventuali benefici di diritto allo studio. Si invitano quindi tutti gli
studenti, anche quelli che dovessero beneficiare di esonero tasse, a presentare
l’attestazione ISEE. I CAAF provvederanno, a titolo gratuito, previo appuntamento, a
prestare adeguata assistenza agli studenti nella compilazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica e a rilasciare l’Attestazione ISEE per le prestazioni del diritto allo studio
universitario.

 L’ISEE è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti
e del patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascun componente



L’Isee per le prestazioni universitarie
 L’attestazione ISEE sarà acquisita direttamente dall’Università dalla Banca Dati INPS 

tramite procedura informatizzata, pertanto lo studente non dovrà consegnare nulla agli 
sportelli della Segreteria Studenti.

 L’isee va richiesto entro la data del 18 ottobre 2021 e viene acquisito, nel nostro sistema,
direttamente dal sito dell’INPS.

 Per tutte le informazioni relative alla documentazione reddituale e patrimoniale da 
presentare per il rilascio dell’attestazione ISEE si consiglia di rivolgersi direttamente al 
CAAF presso cui la dichiarazione ISEE sarà rilasciata. 

 L’isee non è obbligatorio.



L’Isee per le prestazioni universitarie

Gli studenti che presentano istanza di preiscrizione ai corsi di
laurea magistrale non a ciclo unico sono tenuti alla
sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica entro la
scadenza del 18 ottobre 2021, anche se entro tale data non
siano ancora immatricolati al corso di laurea magistrale. Dopo
tale data verranno applicate le penali e le regole per la
presentazione dell’attestazione ISEE oltre i termini. Gli studenti
che presentano istanza di preiscrizione ai corsi di laurea
magistrale non a ciclo unico e che hanno conseguito la laurea
triennale presso un altro ateneo, non sono soggetti alle
disposizioni di cui sopra beneficiando di 15 giorni, dal momento
in cui si sono immatricolati, entro cui dover presentare la
dichiarazione ISEE.



Rateizzazione del Contributo Unico
L’Università dà la possibilità, una volta emesso l’avviso di pagamento, di richiedere la
rateizzazione della rata di saldo, a partire dal mese di Aprile 2022.

Tutti gli studenti potranno rateizzare l'importo del saldo del contributo unico
automaticamente, accedendo all’interno della sezione pagamenti della propria area web.

Cliccando sulla fattura del saldo del contributo, si potrà procedere al pagamento
dell’importo totale oppure procedere alla rateizzazione del bollettino in due rate con
scadenza:

 27 maggio 2022 per la prima rata

 27 giugno 2022 per la seconda rata



Esoneri dai contributi universitari
L’Ateneo offre diversi esoneri che possono essere totali o parziali.

 Esonero studenti con disabilità: Studenti con riconoscimento di handicap ai sensi
dell’art. 3, comma 1, della legge 5/02/1992 n° 104, o con un’invalidità pari o superiore
al 66%, ai quali viene riconosciuto l’esonero totale dalle tasse e dal contribuito
universitario, ad eccezione dell’imposta di bollo pari a € 16,00

 Esonero per fratelli: Studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di
più studenti universitari iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria: è riconosciuto
un esonero pari a € 100 che vengono dedotti dal contributo unico

 Esonero GdF: Studenti iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria appartenenti al
corpo della Guardia di Finanza in servizio ed in congedo e i loro figli (anche orfani)
residenti nella Regione Lombardia: è riconosciuta la riduzione del 30% del pagamento
del contributo unico con esclusione della tassa regionale e dell’imposta di bollo



….ed altri ancora…

 Esonero per borsa regionale: studenti risultati beneficiari al conseguimento
delle borse di studio finanziate con fondi regionali: a questi studenti viene 
riconosciuto l’esonero totale dal pagamento della tassa regionale e del 
contributo universitario.

 Esonero Lauree Scientifiche: studenti immatricolati ai corsi di laurea 
magistrale in Fisica, Matematica, Informatica, Biomedical Sciences, 
Biotecnologie molecolari e industriali, Scienze Ambientali e Chimica, che 
abbiano conseguito la votazione di almeno 100/110 nella laurea triennale 
versano la sola tassa d’iscrizione e sono esonerati dal contributo unico.



Le nostre Borse di Studio:
Borse di studio Regionale
Bando pubblicato, a luglio di ogni anno, 
sulle pagine del sito dell’Università. 

 Requisiti di accesso:

 requisiti di merito: nessun 
requisito per l’iscrizione

 requisiti di reddito ISEE non 
superiore ad euro 23.000,00 e ISPE 
non superiore ad euro 50.000,00. I 
valori ISEE E ISPE sono definiti da 
un decreto regionale.

Borse di Studio di Ateneo
Bando pubblicato, a gennaio di ogni anno, 
sulle pagine del sito dell’Università: 

 Requisiti di accesso: 

 solo requisiti di merito: voto di 
laurea triennale di almeno 105/110



Servizio di ristorazione
 A tutti gli studenti iscritti a corsi dell’Ateneo che siano anche beneficiari di borsa di studio

erogata con fondi regionali, eroghiamo il servizio di ristorazione gratuita.

 L’accesso al servizio è bandito annualmente tramite concorso e va richiesto
contestualmente alla presentazione online della domanda di partecipazione ai benefici
economici per il diritto allo studio universitario.

 Se studenti in sede e pendolari, viene riconosciuto il pasto gratuito dal lunedì al venerdì 
nel turno meridiano con esclusione dei giorni festivi, del mese di agosto e dei giorni di 
chiusura del singolo esercizio;

 se studenti fuori sede, vengono riconosciuti il pasto gratuito dal lunedì alla domenica ed il 
pasto serale per un valore limite predefinito nel bando, con esclusione dei giorni festivi, 
del mese di agosto e dei giorni di chiusura del singolo esercizio.



Le nostre residenze Universitarie:
 L’Università degli Studi dell’Insubria offre diverse opportunità di

alloggio, presso le sedi di Como, Varese e Castellanza, per chi vuole studiare
presso l’Ateneo, ma abita lontano….



Dove siamo :

Collegio Carlo Cattaneo Via Dunant 7 Varese

96 camere singole con bagno privato, zona giorno in comune ogni 4 stanze



Dove siamo :
Collegio La Presentazione Via Zezio 58 Como

I posti letto sono tutti in camera doppia con servizi privati, e sono riservati 
a studenti iscritti a corsi dell’Ateneo, Visiting Professors ed altri ospiti di 
Ateneo.

A breve distanza dalle sedi in cui si svolge l'attività didattica dei corsi 
dell’Area scientifica tecnologica…40 posti letto in 20 camere doppie



Dove siamo:
Residenza Carlo Pomini Piazza Soldini 5 Castellanza

10 posti letto in camera doppia, con servizi privati 



Come si accede?
Ai nostri alloggi si accede tramite concorso:

 Bando di Ateneo per i posti gratuiti ed in 
foresteria;

 Bando Benefici Economici per i posti riservati 
al Diritto allo studio;

(bandi disponibili tra Luglio e Settembre sulla                                                                             
. nostra pagina web )                 

Altre opportunità di alloggio nella 
sezione Studente alla pari e nella 
vetrina on line di immobili in 
locazione!

Alla nostra pagina dedicata potrai trovare anche 
soluzioni abitative in strutture convenzionate e…



Altre possibilità di alloggio…

Strutture ad accesso non gestito dall’ateneo:

• Como - Residenza Terzo Millennio (struttura convenzionata)

• Varese - Condominio LEM (struttura convenzionata)

• Varese - Progetto Campus Diffuso (convenzione )



Informati sulle Collaborazioni Studentesche ed iscriviti all’Albo …

Vuoi collaborare con noi mentre studi?

Si tratta di collaborare con docenti e/o personale amministrativo nell’espletamento di attività 
aggiuntive o integrative delle attività istituzionali.

L'impegno dello studente non può essere superiore a 200 ore e la retribuzione è di 8,00 euro l’ora.

Leggi il Regolamento oppure vai su:  https://www.uninsubria.it/servizi/collaborazioni-studentesche-
200-ore

N.B. Le collaborazioni si attivano a partire dal 2°anno



I nostri contatti:
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI AGLI STUDENTI

Per qualsiasi ulteriore informazione vi invitiamo a visitare la nostra pagina web 
dedicata :https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio

Oppure a contattarci negli orari di sportello ai nostri recapiti:

 Sede di Como
Via Valleggio 11, 22100 Como
Contatti e orari

 Sede di Varese
Via Ravasi 2, 21100 Varese
Contatti e orari


