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OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI A.A. 2021/2022 E A.A. 2022/2023 

N. o.d.g. 7.2 Rep. n.  
251 

Prot. N. 
88787/2022  

UOR:  
ABIS - Settore diritto allo studio 

 
OMISSIS 

RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DALL’UFFICIO PROPONENTE:  

Area Biblioteche e Servizi allo Studio - Settore Diritto allo Studio. 

FINALITÀ/SCOPO 

Approvare il piano di interventi a sostegno del diritto allo studio e per la valorizzazione del merito 

dell’Ateneo di Bologna a favore degli iscritti all’anno accademico 2022/2023 e, in parte, degli 

iscritti all’anno accademico 2021/2022. 

OMISSIS 
2. Esonero dalle contribuzioni studentesche per coloro che diventano genitori - a.a. 2022/2023 

Si propone di mantenere per l’a.a. 2022/2023 l’agevolazione per le studentesse e per gli studenti 

che diventano genitori durante l’anno accademico. 

L’esonero dalle contribuzioni studentesche sarà disposto nei casi di nascita di un figlio nel periodo 

01/09/2022 – 31/08/2023, a favore della madre o del padre che risulti iscritta/o all’anno accademico 

2022/2023 e abbia un ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario pari o 

inferiore a 40.000,00 €. 

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti all’Ateneo di Bologna, l’esonero spetta solo a uno 

dei due. 

3. Agevolazioni sulle contribuzioni studentesche per studentesse e studenti che hanno sorelle 

e/o fratelli iscritti all’Ateneo di Bologna – a.a. 2022/2023 

Il beneficio è stato introdotto per la prima volta per l’a.a. 2019/2020, su impulso del Consiglio degli 

Studenti, per agevolare le famiglie che hanno più figli iscritti all’Ateneo di Bologna ai corsi di I e II 

ciclo e a Ciclo Unico.  

Il beneficio consiste in una riduzione della contribuzione dovuta da ciascuno dei fratelli/sorelle, fatto 

salvo l’importo minimo di 100,00 €, differenziata in funzione del valore ISEE: per coloro che 

presentano un ISEE pari o inferiore a 40.000,00 € si applica una riduzione del 20%, per coloro che 

presentano un ISEE di valore superiore ma entro i 60.000,00 € si applica una riduzione del 10%. 

Restano salvi i regimi contributivi più favorevoli. 

Si propone di mantenere il beneficio inalterato sia per quanto riguarda la misura del medesimo, sia 

in relazione alle condizioni necessarie per fruirne: tutti i fratelli e/o sorelle che appartengono al 

medesimo nucleo familiare dovranno essere iscritti a tempo pieno all’anno accademico 2022/2023, 

da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi aumentata di uno, e 

avere acquisito il numero di CFU minimi previsti per la contribuzione agevolata dal Regolamento di 

Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche, all’art. 6. 

Si propone infine di fissare al 24/11/2022 – termine finale per l’iscrizione all’a.a. 2022/2023 con 

mora – il termine perentorio per la richiesta del beneficio. 



4. Esonero per membri permanenti di ordini religiosi – a.a. 2022/2023 

Si propone di concedere l’esonero totale dalle contribuzioni studentesche ai membri permanenti di 

ordini religiosi, in analogia con quanto dispone ER.GO per le borse di studio, a prescindere dalla 

presentazione dell’ISEE – che non può rappresentare correttamente la relativa condizione 

economica – ma sulla base di idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente è a totale 

carico dell’ordine religioso per quanto riguarda il proprio mantenimento. 

Le studentesse e gli studenti che si trovano in questa condizione potranno accedere al beneficio 

presentando domanda attraverso i Servizi on line di ER.GO. 

5. Interventi per la valorizzazione del merito – a.a. 2022/2023 

Per il prossimo anno accademico si propone di mantenere l’esonero dal contributo 

onnicomprensivo relativo al primo anno per coloro che si immatricoleranno ai corsi di laurea 

magistrale dell’Ateneo di Bologna, avendo conseguito nell’anno accademico 2021/2022 il titolo di 

primo livello presso questo Ateneo in non più di tre anni accademici a partire dall’a.a. di prima 

immatricolazione, entro e non oltre il 31 luglio 2022 e con un voto non inferiore a 110/110. Per i 

laureati e le laureate nei corsi di laurea delle professioni sanitarie il termine sopra indicato è fissato 

al 30 novembre 2022, dal momento che l’organizzazione didattica di tali corsi prevede che i primi 

appelli utili di laurea per l’anno accademico 2021/2022 siano fissati nei mesi di ottobre/novembre. 

Il beneficio è compatibile con la fruizione delle borse di studio regionali e delle collaborazioni degli 

studenti (150 ore). 

Esso è invece incompatibile con altri benefici concessi dall’Ateneo per solo merito (altri premi, borse 

del Collegio Superiore, borse/premi di studio assegnati per la frequenza di corsi internazionali, fee 

waivers Unibo Azione 1, borse di studio Unibo Azione 2, borse Programma Erasmus Mundus – 

Azione 1 e Azione 2, borse del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). 

OMISSIS 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio 

degli Studenti, in forma unanime, approva le proposte contenute nella relazione degli Uffici con le 

seguenti modifiche: 

- al punto 3 “Agevolazioni sulle contribuzioni studentesche per studentesse e studenti che hanno 

sorelle e/o fratelli iscritti all’Ateneo di Bologna – a.a. 2022/2023”: prevedere l’estensione 

dell’agevolazione anche al caso di genitori-figli/figlie; 

OMISSIS 
La presente copia analogica/informatica è composta da n. 2 facciate ed è conforme all’originale 
informatico registrato e conservato agli atti di questo Ateneo. 
 
 
Bologna 19/12/2022                                                            Il funzionario 
             Dott.ssa Milena Romagnoli 
             (firmato digitalmente) 
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