TASSE E CONTRIBUTI STUDENTESCHI A.A. 2015/2016
- Gruppo A PRIMA RATA
(per gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad una nuova carriera all’Università di Padova)

Tassa d'immatricolazione

€ 218,88

Prima parte dei contributi studenteschi

€ 200,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

€ 16,00

Assicurazione

€ 8,50

Prima parte della tassa regionale per il diritto allo studio

€ 123,00

Totale

€ 566,38

SECONDA + TERZA RATA
contributi studenteschi

Fascia di ISEE (Euro)

importo 2a + 3a rata
Gruppo A
(all'interno della fascia la tassa aumenta con
andamento lineare in funzione dell'ISEE)

0 € – 25.000 €

da 8,48 € a 381,44 €

25.000 € - 50.000 €

da 381,44 € a 1.802,00 €

> 50.000 €

1.802,00 €
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SECONDA + TERZA RATA
tassa regionale per il diritto allo studio

Fascia di ISEE (Euro)

importo 2a + 3a rata
Gruppo A
(all'interno della fascia la tassa aumenta con
andamento lineare in funzione dell'ISEE)

0 - 15.093,53

Euro
0,00 – 20,00

15.093,53 - 30.187,06

Euro
20,00 - 40,00

> 30.187,06

Euro
40,00

Si ricorda che sono previste riduzioni per merito sul voto di maturità e altre forme di esonero.
Per informazioni consultare la pagina www.unipd.it/esoneri-studenti
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TUITION FEES A.Y. 2015/2016
- Group A FIRST INSTALLMENT
(for first year applicants)

Enrollment fee

€ 218,88

First part of tuition fees

€ 200,00

Stamp duty (virtually released)

€ 16,00

Insurance policy

€ 8,50

First part of the regional tax for the Right to Education

€ 123,00

Total amount

€ 566,38

SECOND + THIRD INSTALLMENTS
tuition fees

ISEE income bracket (Euro)

Amount of 2nd + 3rd installments
Group A

(ISEE: Equivalent Economic Status Index)

(within the bracket the installment depends on the
ISEE)

0 € – 25.000 €

from 8,48 € to 381,44 €

25.000 € - 50.000 €

from 381,44 € to 1.802,00 €

> 50.000 €

1.802,00 €
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SECOND + THIRD INSTALLMENT
Regional tax for the Right to Education

ISEE income bracket (Euro)
(ISEE: Equivalent Economic Status Index)

Amount of 2nd + 3rd installments
Group A
(within the bracket the installment depends on the
ISEE)

0 - 15.093,53

Euro
0,00 – 20,00

15.093,53 - 30.187,06

Euro
20,00 - 40,00

> 30.187,06

Euro
40,00

The University of Padova and the ESU offer a range of financial support and services at special rates.
For further information please visit the page www.unipd.it/en/tuition-fees-scholarships-tax-relief-schemes
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