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Sono previste esenzioni dal versamento del contributo per coloro i quali dovessero farne 

richiesta e che versano in una situazione economica svantaggiata. La valutazione della 

situazione economica dello studente è determinata con riferimento all’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE), la cui certificazione va presentata immediatamente 

dopo il superamento della procedura di selezione. 

• Possono richiedere l’esonero totale coloro i quali si trovano in una delle seguenti 

condizioni: 

o chiedono di iscriversi al primo anno con un ISEE inferiore ai 10.000,00 €;  

o chiedono di iscriversi al secondo anno con un ISEE inferiore ai 10.000,00 € e una media dei 

voti maggiore o uguale a 25/30; 

• Possono richiedere l’esonero parziale (50%) coloro i quali si trovano in una delle seguenti 

condizioni: 

o chiedono di iscriversi al primo anno con un ISEE maggiore o uguale a 10.000,00 euro e 

minore di 20.000,00 euro; 

o chiedono di iscriversi al secondo anno con un ISEE maggiore o uguale a 10.000,00 euro e 

inferiore a 20.000,00 euro e una media dei voti maggiore o uguale a 25/30. 

Gli esoneri, sia parziali che totali, per l’iscrizione al primo anno ed al secondo anno, devono 

comunque essere tali da garantire il raggiungimento della quota di cofinanziamento se 

prevista dal relativo progetto presentato alle Regioni. 

A parità di ISEE verranno privilegiati, in ordine: 

• coloro i quali sono collocati in un nucleo familiare più numeroso; 

• coloro i quali fanno parte di un nucleo familiare nel quale è presente un disabile. 

Superata la selezione, la rinuncia volontaria agli studi, dopo l’avvio del corso e in qualsiasi 

modo giustificata, esclude, per l’anno in corso: 

• il rimborso della tassa di iscrizione al corso già versata;  

• l’esonero dal versamento della tassa di iscrizione ancora da versare" 
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