AVVISO AGLI STUDENTI
Per andare incontro alle numerose istanze degli studenti, che in questo ultimo periodo hanno rivolto a
questo Ateneo appelli affinché venissero assunte nuove misure concrete di sostegno del diritto allo studio
in considerazione del momento critico, anche dal punto di vista economico, causato dalla situazione
emergenziale dovuta al Covid19, con delibera degli Organi Accademici in data 26 e 27 maggio 2020, sono
stati adottati i seguenti, nuovi provvedimenti:

ULTERIORE PROROGA
scadenza 3^ rata contribuzione studentesca

a.a. 2019/20
con modalità di pagamento flessibile della stessa, come di seguito indicato:
§ Versamento della 3^ rata in 2 quote:
-

1^ quota, pari al 50% dell’importo dovuto, entro il 31 luglio 2020,
attraverso l’utilizzo di un “carrello di pagamento personalizzato”, all’uopo predisposto d’ufficio e
disponibile per tutti gli studenti a partire dal 1° luglio 2020, data di apertura del versamento.
Per versare la 1^ quota tramite l’utilizzo del carrello personalizzato, sarà necessario accedere al sito
https://servizionline.unige.it/studenti/tasse e, una volta inserite le proprie credenziali, alla voce
“Hai dei pagamenti personalizzati” cliccare su pagina dei pagamenti -> Visualizza nella sezione
“Pagamenti personalizzati” -> selezionare una delle modalità di pagamento previste;

-

2^ quota, pari al 50% dell’importo dovuto, entro il 31 agosto 2020
Il versamento sarà effettuabile accedendo alla pagina web ordinaria dei pagamenti;

oppure, a scelta dello studente
§ Versamento dell’intero importo della 3^ rata entro il 31 luglio 2020
(effettuabile dalla ordinaria pagina web dei pagamenti)
o
§ Versamento dell’intero importo della 3^ rata entro il 31 agosto 2020
(effettuabile dalla ordinaria pagina web dei pagamenti).
Inoltre, è stata approvata una nuova disciplina per l’applicazione dell’indennità di mora per i versamenti di
3^ rata effettuati dopo la scadenza del 31 agosto 2020:
- mora di € 20,00, per i versamenti tardivi nel periodo 1° →30 settembre 2020;
- mora di € 52,00, per i versamenti tardivi a partire dal 1° ottobre 2020.
Attenzione!
Gli studenti ammessi a una sessione di laurea a.a. 2019/20 antecedente alle suddette nuove scadenze,
dovranno comunque essere in regola con la contribuzione studentesca.
Gli Sportelli Unici (Segreterie Studenti) di competenza provvederanno, se del caso, a rendere accessibile il
pagamento della 3^ rata tramite un “carrello di pagamento personalizzato” fruibile anche prima del 1°
luglio 2020.

§§§§

ULTERIORE PROROGA
Scadenza presentazione
ISEE-U
e
ISEE-U parificato
Considerato che molti studenti hanno altresì rappresentato problematiche per la produzione, entro
il termine prorogato del 12 maggio 2020, dell’attestazione reddituale per la graduazione della
contribuzione studentesca per l’a.a. 2019/20, in particolare a causa delle difficoltà nell’accesso ai
servizi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che a causa del lockdown dovuto al Covid19 hanno
recentemente ripreso la propria attività ma non a pieno regime, la scadenza per la produzione
dell’ISEE-U e dell’ISEE-U-Parificato, è ulteriormente prorogata per tutti gli studenti al

30 giugno 2020
(termine perentorio)
ISEE-U
Si ricorda che per ottenere l’ISEE-U è necessario sottoscrivere la DSU (Dichiarazione Sostitutiva
Unica) per l’università.
Per l’assistenza nella compilazione della DSU occorre rivolgersi a un CAF, a un commercialista
abilitato o all’INPS.
I dati presenti nell’attestazione ISEE-U, devono essere autocertificati, entro il 30 giugno 2020, alla
pagina web Autocertificazione ISEE-U. Il valore reddituale è acquisito dall’Ateneo:
o Senza mora se la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è stata sottoscritta dal 1° gennaio 2019
al 31 ottobre 2019;
o Con mora di € 100,00 se la DSU è stata sottoscritta dal 1° novembre 2019 al 31 dicembre 2019
o Con mora di € 200,00 se la DSU risulta sottoscritta dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Attenzione!
Se lo studente sottoscrive la DSU in prossimità del 30 giugno 2020 ma non è ancora in possesso
dell’attestazione ISEE-U e non può quindi autocertificare i dati online, sempre entro lo stesso
termine, dovrà inviare all’indirizzo di posta elettronica iseeu@segreterie.unige.it: copia della DSU
sottoscritta; copia di un documento di identità in corso di validità; dichiarazione di autorizzazione
all’Università a consultare il sistema informativo dell’INPS e ad acquisire il valore ISEE-U.
https://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/

ISEEU Parificato
L’ISEE-U parificato può essere richiesto da:
•
•
•

studenti stranieri non residenti in Italia
studenti stranieri residenti in Italia, non autonomi e con familiari residenti all'estero
studenti italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE.

Per ottenere l’ISEE-U parificato è necessario rivolgersi a uno dei CAF convenzionati con l’Ateneo. Il
servizio è gratuito.

Una volta in possesso dell’ISEE-U parificato, lo studente è tenuto esclusivamente a conservare il
documento: non è necessario far pervenire i dati all’Ateneo, che li acquisirà direttamente dal CAF
convenzionato.
https://www.studenti.unige.it/tasse/iseeuparificato/

