Area Studenti
Il Responsabile
Roma, 30 luglio 2015

Cara Studentessa, Caro Studente,
il 30 giugno scorso il Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo ha approvato il Regolamento Tasse e
Contributi Studenti per l’a.a. 2015-2016, che puoi consultare sul Portale dello Studente,
(http://portalestudente.uniroma3.it), nella sezione “Guide e Regolamenti”.
In vista del rinnovo delle iscrizioni al prossimo anno accademico, desidero portare alla tua attenzione alcune
importanti novità che riguardano:
1.
2.
3.
4.
5.

ISEEU: modalità di presentazione, scadenze e sanzioni per ritardata presentazione
Esoneri per merito: esonero per voto di laurea triennale
“Minirata” laureandi
Indennità di mora per presentazione domande in ritardo
Indennità di mora per pagamento rate in ritardo

1. ISEEU: modalità di presentazione, scadenze e sanzioni per ritardata presentazione
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 ha modificato i criteri di calcolo
degli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE) e il Decreto 7 novembre 2014 ha poi
modificato il modello di dichiarazione.
Alla luce di queste novità normative, per essere inseriti nelle fasce contributive e ottenere qualsiasi beneficio
(esoneri, contributi integrativi borse di mobilità, ecc.) dal prossimo anno:


l’ISEEU dovrà essere presentato ogni anno, anche se non intervengono modifiche al reddito e/o al
patrimonio; la regola della presentazione con cadenza biennale in assenza di modifiche non è più in
vigore

Attenzione! L’ISEEU 2014-2015 non sarà utilizzato nel 2015-2016, quindi se non lo
presenti nuovamente sarai collocato d’ufficio in fascia massima


l’ISEEU dovrà essere presentato solo presso un CAF o online sul sito dell’INPS

Attenzione! Non sono più in vigore le convenzioni con i CAF e non è più possibile
presentare l’ISEEU direttamente a Roma Tre online o presso la Piazza Telematica
d’Ateneo


il valore ISEEU non viene comunicato subito: l’INPS elabora le informazioni, effettua i dovuti controlli e
quindi restituisce il calcolo dopo circa 15 giorni con il codice assegnato all’autocertificazione, che dovrà
essere inserito nel Portale dello Studente

Attenzione! Tieni conto delle tempistiche rispetto alla scadenza per la presentazione
dell’ISEEU a Roma Tre fissata al 5 dicembre: a quella data l’ateneo dovrà aver
acquisito il dato direttamente dalla banca dati INPS tramite il codice che avrai inserito
nel Portale dello Studente


se l’ISEEU non viene presentato entro la scadenza del 5 dicembre può essere presentato anche
successivamente, ma verrà applicata una sanzione per ritardata presentazione di importo progressivo
rispetto al periodo di ritardo
Prendi nota degli importi delle sanzioni:
Data presentazione
Dal 6 dicembre al 31 gennaio
Dal 1 febbraio al 30 aprile
Dal 1 maggio

Importo sanzione
120,00
150,00
180,00

2. Esoneri per merito: esonero per voto di laurea triennale
Dall’a.a. 2015-2016 gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale, e che hanno valore ISEEU
pari o inferiore a 80.000 euro e hanno conseguito il titolo valido per l’accesso in un ateneo italiano con un
voto compreso tra 105 e 110 secondo la tabella riportata nell’Allegato C del Regolamento Tasse e contributi
studenti, sono tenuti al pagamento del 50% dell'importo dei contributi universitari in base alla fascia
contributiva d'appartenenza. Dovranno versare comunque la tassa minima di iscrizione, la tassa regionale
per il diritto allo studio universitario e l’imposta fissa di bollo.
3. “Minirata” laureandi
Gli studenti che sostengono tutte le attività didattiche previste dal proprio piano di studio entro l’ultima
sessione utile di esami di profitto dell’anno accademico e non si laureano entro il 31 marzo – ultima sessione
di laurea dell’anno accademico - possono richiedere di rinnovare l’iscrizione all’anno accademico successivo
versando esclusivamente il contributo fisso di 350,00 euro per laurea nella prima sessione, la tassa
regionale e l’imposta fissa di bollo.
Se non riescono a laurearsi entro il 31 luglio dovranno versare le ulteriori rate corrispondenti all’intero
importo previsto per l’iscrizione all’anno accademico. Saranno esentati dall’indennità per ritardato pagamento
se risulta presentata una domanda di conseguimento titolo che soddisfi tutti i requisiti e le condizioni previsti
per l’ammissione all’esame di laurea.
4. Indennità di mora per presentazione domande in ritardo
Dall’a.a. 2015-2016 a tutte le domande presentate in ritardo viene applicata una indennità di mora.
Una indennità di 60 euro viene applicata sulla presentazione in ritardo delle seguenti domande:
 immatricolazione
 ammissione ai corsi di studio per:
 iscrizione a un corso di Laurea Magistrale
 trasferimento da altro ateneo
 passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre
 passaggio di ordinamento
 iscrizione per il conseguimento di un secondo titolo
 iscrizione part-time
 trasferimento ad altro ateneo
Una indennità di 120 euro viene applicata sulla presentazione in ritardo della domanda di conseguimento
titolo, da richiedere agli uffici di segreteria studenti tramite ticket, e ammissibile solo alle seguenti condizioni:
 la domanda può ancora essere presentata solo fino alla scadenza fissata per la conferma esplicita
 l’accettazione della domanda è comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dai
singoli corsi di studio
 i suddetti requisiti devono sussistere entro i termini ordinari di scadenza della domanda di
conseguimento titolo.
5. Indennità di mora per pagamento rate in ritardo
Viene leggermente modificata l’articolazione delle more per ritardato pagamento delle rate, così stabilite:
Giorni di ritardo
Importo indennità
Fino a 30
30,00
Da 31 a 90
60,00
Da 91 a 120
90,00
Oltre 120
120,00
Sono confermate le scadenze delle rate degli anni accademici passati:
Rata
Scadenza
Prima
5 ottobre 2015
Seconda
5 febbraio 2016
Terza (eventuale)
5 maggio 2016

È possibile effettuare il pagamento della prima rata a partire dal 1° agosto 2015.
Ogni scadenza è da intendersi posticipata al primo giorno lavorativo utile successivo qualora cada di sabato
o di giorno festivo.

Attenzione! La mancata ricezione dei bollettini MAV di pagamento non può essere
motivo di richiesta di esenzione dall’indennità di mora per ritardato pagamento.
Per poter sostenere esami, ottenere certificati, compiere qualsiasi atto di carriera,
esercitare la rappresentanza negli organi collegiali di governo e il diritto al voto attivo e
passivo devi essere in regola col pagamento di tasse e contributi. Eventuali esami
sostenuti in situazione di irregolarità delle tasse saranno annullati.
I laureandi in una sessione dell’a.a. 2014-2015 non devono rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2015-2016, ma
inserire l’esonero per laurea (codice I4) dall’area riservata del Portale dello Studente.
Ti ricordo che l’ateneo ha fornito a tutti gli studenti una casella di posta elettronica istituzionale gratuita
(nom.cognome@stud.uniroma3.it) e che questa casella di posta è l'unico canale utilizzato per inviare le
comunicazioni da parte degli uffici, anche di carattere riservato quali la notifica dell'avvenuta registrazione in
carriera degli esami di profitto, oltre che essere indispensabile per l’invio delle segnalazioni agli uffici
(http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti). Pertanto, se non l’hai ancora fatto, attiva al più
presto la casella seguendo le istruzioni presenti al link: http://portalestudente.uniroma3.it/mail/.
Ho infine il piacere di informarti che l’Area Studenti è presente anche su Facebook e su Twitter: seguici!
Nel ricordarti che gli uffici di segreteria studenti sono a tua disposizione ai contatti indicati nel Portale dello
Studente, ti ringrazio per la tua attenzione e ti auguro serene vacanze,

F.to Roberta Evangelista
Responsabile Area Studenti

