
Costi e agevolazioni economiche:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

http://www.unimi.it/studenti/matricole/77576.htm 

Studenti con disabilità

Gli studenti con disabilità possono usufruire di esoneri     totali     o parziali sul pagamento di tasse e contributo 
onnicomprensivo, in base alla propria percentuale di invalidità e/o di riconoscimento di handicap.

Gli studenti con un'invalidità uguale o superiore al 66% o con un riconoscimento di handicap secondo la 
legge n.104/92 (art.3, c.1) pagano solo 16 Euro (per Imposta di bollo) per ogni tipologia di corso.

Per gli studenti con invalidità inferiore al 66% le richieste di esonero sono valutate caso per caso, tenendo 
conto anche della condizione economica del richiedente.

La domanda di esonero si presenta online.

Un'apposita Commissione, sulla base di criteri stabiliti, valuterà se concedere l'esonero per le richieste 
presentate e stabilirà l'entità dell'esonero concesso.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

https://www.unimib.it/sites/default/files/Tasse/16.ESONERO%20TASSE%20nuovo_0.pdf 

ESONERO TASSE

L’università degli studi di Milano – Bicocca prevede anche per l’anno accademico 2018/2019 esoneri totali e

parziali dal pagamento delle tasse per gli studenti iscritti a:

• corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico;

• corsi di laurea magistrale;

• corsi di laurea e diplomi universitari anteriforma.

1 - ESONERO TOTALE

1) Esonero totale dal pagamento del contributo unico universitario dovuto destinato alle seguenti

categorie:

• studenti con disabilità e con invalidità a partire dal 66%. 

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

https://milano.unicatt.it/integrazione-studenti-con-disabilita-e-studenti-con-dsa-studenti-con-disabilita

Studenti con disabilità

Riferimenti normativi

http://www.unimi.it/studenti/matricole/77576.htm
https://milano.unicatt.it/integrazione-studenti-con-disabilita-e-studenti-con-dsa-studenti-con-disabilita
https://www.unimib.it/sites/default/files/Tasse/16.ESONERO%20TASSE%20nuovo_0.pdf
http://www.unimi.it/studenti/tasse/101134.htm


 Legge del 3 agosto 2009 n°102

 Legge del 5 febbraio 1992 n°104

Lo studente con disabilità certificata pari o superiore al 66 %, e lo studente con riconoscimenti di handicap 
ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. 5 febbraio 1992 n°104 hanno diritto all'esonero totale della tassa di 
iscrizione e dei contributi universitari (é dovuto un unico versamento di € 100,00, da corrispondere all'atto 
dell'iscrizione. Tale importo comprende il rimborso spese e l'imposta di bollo). Per ottenere l'esonero 
occorre presentare la documentazione (esibire certificazione originale in corso di validità) al Servizio 
Integrazione. L'esonero è applicato agli studenti immatricolati al 1° anno di corso e per una durata pari al 
doppio della durata normale del corso di studi.

Gli studenti che rinnoveranno l'iscrizione al:

               - 7° anno della laurea triennale;

               - 5° anno della laurea magistrale;

               - 11° anno della laurea magistrale a ciclo unico,

non saranno più esonerati dal versamento dei contributi universitari, bensì, verseranno l'importo 
corrispondente alla fascia minima di contribuzione prevista dalla normativa.

Per gli studenti che, nell'a.a. 2017/2018 si iscrivono ad anni successivi al primo regolare, si applicano le 
disposizioni del primo capoverso del presente paragrafo, comunque non oltre l'a.a. 2018/2019 incluso. 
L'esonero è riconosciuto solo per il primo ciclo di studi (3+2) e non è ripetibile per una seconda laurea;  non 
è pertanto esonerato lo studente con disabilità che già ha conseguito una laurea di pari livello o di livello 
superiore (o equiparato).

Supporto tecnico-amministrativo

 Gestione delle pratiche amministrative.

 Servizio di accompagnamento degli studenti con disabilità alle lezioni compatibilmente con il 
numero delle richieste.

 Servizio di trasporto tra le diverse sedi dell'Ateneo e le principali stazioni ferroviarie (Centrale, 
Cadorna, Garibaldi) e stazioni MM (tutte quelle all'interno dell'Area C) compatibilmente con il 
numero delle richieste.

 Mediazione sul materiale didattico.

Supporto didattico

 Orientamento matricole: sostegno dello studente nella scelta del Corso di Laurea e nella fase 
iniziale di frequenza alle lezioni fornendo informazioni e strategie utili per intraprendere il percorso
universitario.



 Servizio di consulenza pedagogica (attraverso colloqui individuali e incontri di gruppo): mediazione 
didattica rispetto ai bisogni degli studenti per la frequenza dei corsi e il superamento degli esami.

 Servizio di consulenza tecnologica: organizzazione di incontri periodici, individuali e di gruppo, per 
individuare le soluzioni tecnologiche più opportune nel percorso universitario.

UNIVERSITÀ BOCCONI

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/
Campus+e+Servizi/Servizi/Agevolazioni/Lauree+magistrali/Agevolazioni+e+borse+di+studio/Esonero+pe
r+studenti+portatori+di+handicap+o+con+invalidita 

Esonero per studenti portatori di handicap o con invalidità pari o superiore al 66%

L’Università esonera totalmente dal pagamento dalla tassa di iscrizione e dei contributi universitari gli 
studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

Il beneficio dell’esonero è concesso per un periodo massimo non superiore a tre semestri oltre la durata 
legale del corso di studio frequentato, ossia: 

 massimo nove semestri per i Corsi di Laurea Triennale;

 massimo sette semestri per i Corsi di Laurea Magistrale;

 massimo tredici semestri per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.

Tale periodo massimo viene calcolato a decorrere dal primo semestre del primo anno accademico di prima 
immatricolazione assoluta al ciclo di studi per il quale si chiede il beneficio.

Possono presentare domanda di esonero gli studenti iscritti, al primo anno o ad anni successivi al primo, ad 
un corso di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico che: 

 non abbiano già conseguito un titolo di studio di livello equivalente o superiore al corso di laurea di 
iscrizione;

 non abbiano superato il numero massimo di semestri di concessione del beneficio, conteggiato a 
partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun corso di studi.

Nell’ultimo anno accademico di concessione del beneficio, allo studente compete l’esonero totale dalla 
tassa di iscrizione e l’esonero pari alla metà dei contributi universitari.

IULM – ISTITUTO UNIVERSITARIO LINGUE MODERNE

https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/Studiare-alla-
IULM/Orientamento/DiversaMENTE/Consulenza-tecnico-amministrativa

Consulenza tecnico-amministrativa

diversaMENTE segue lo studente nell’espletamento di tutte le pratiche amministrative, in collaborazione 
con gli altri uffici, perché ciascuno possa accedere alle opportunità offerte dall’Ateneo.

BENEFICI ECONOMICI
È prevista l'esenzione dal versamento delle tasse universitarie per gli studenti in situazione di handicap con 

https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/Studiare-alla-IULM/Orientamento/DiversaMENTE/Consulenza-tecnico-amministrativa
https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/Studiare-alla-IULM/Orientamento/DiversaMENTE/Consulenza-tecnico-amministrativa
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Campus+e+Servizi/Servizi/Agevolazioni/Lauree+magistrali/Agevolazioni+e+borse+di+studio/Esonero+per+studenti+portatori+di+handicap+o+con+invalidita
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Campus+e+Servizi/Servizi/Agevolazioni/Lauree+magistrali/Agevolazioni+e+borse+di+studio/Esonero+per+studenti+portatori+di+handicap+o+con+invalidita
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Campus+e+Servizi/Servizi/Agevolazioni/Lauree+magistrali/Agevolazioni+e+borse+di+studio/Esonero+per+studenti+portatori+di+handicap+o+con+invalidita


un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del D.P.C.M.
del 9 aprile 2001, dall’art. 9, comma 2 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 e dall’art. 3, comma 1 della legge 
5/02/1992 n°104.

È inoltre prevista una riduzione delle tasse universitarie per gli studenti che appartengono a famiglie con 
condizioni economiche disagiate, figli di portatori di handicap e beneficiari di pensione di inabilità secondo 
quanto previsto dall’art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118.

 

Condizioni simili sono previste da tutti gli istituti universitari, come 
l’Accademia di Brera, la NABA, lo IED, il Conservatorio di Milano…


