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Ripartizione Relazioni Studenti 

AVVISO 

RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A. 2017/18 IN 

ATTUAZIONE DEL D.M. DEL 29 DICEMBRE 2017, N. 1047 (FONDO PER 

IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PIANI PER L’ORIENTAMENTO) 

Si comunica che, con Decreto Dirigenziale n. 1022 del 30 Ottobre 2019, è 

stato disposto, relativamente all’anno accademico 2017/18, il rimborso del 

contributo di iscrizione quale incentivo alle immatricolazioni ai corsi di studio di 

interesse nazionale e comunitario, individuati dall’art. 4 del D.M. n. 1047 del 

29 Dicembre 2017.  

Il rimborso in questione, che riguarda l’importo del solo contributo di 

iscrizione, non anche quindi dell’imposta di bollo (di 16,00 Euro, il cui gettito 

va all’Erario) e della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il 

cui gettito spetta invece alla Regione Campania, è stato disposto nei limiti 

delle assegnazioni ministeriali indicate nelle Tabelle 3 e 4 allegate al decreto 

ministeriale in epigrafe. 

A tal fine sono state redatte due distinte graduatorie, una relativa ai Corsi 

individuati dal comma 1 dell’art. 4 del provvedimento ministeriale in parola 

(Corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale), 

e l’altra con riferimento ai corsi di studio afferenti alle classi di Scienze 

Geologiche (L-34), Scienze e Tecnologie geologiche (LM-79) e Scienze 

Geofisiche (LM-79) di cui al comma 2 dello stesso articolo. Le graduatorie 

sono state redatte sulla base di criteri di merito e, a parità di punteggio, della 

situazione reddituale risultante dalla dichiarazione ISEE per il diritto allo 

studio universitario. 

Nel Portale di Ateneo sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari del rimborso in 

parola, distinti secondo le classi di laurea richiamate dal DM sopra indicato e 

riportanti il solo numero di matricola.  

Per quanto riguarda le modalità di riscossione del rimborso, si precisa che 

tutti gli interessati - a prescindere dal valore dell’importo – dovranno 

necessariamente comunicare all’Ufficio di Contabilità Area 1 il codice 
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IBAN di un proprio conto corrente (o carta ricaricabile), inviando un 

messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: 

rimborsotasse@unina.it. Nell’oggetto della mail occorrerà riportare la 

seguente dicitura: Rimborso tasse Fondo Sostegno Giovani a. a. 2017/2018 – 

D.D. n. 1022 del 30 Ottobre 2019.  

Il beneficiario deve essere intestatario o cointestatario del conto. Il 

rimborso, pertanto, potrà essere effettuato esclusivamente se il conto è 

personalmente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. Qualora 

l’IBAN del conto o della carta ricaricabile risulti intestato a persone diverse dal 

beneficiario, non potrà essere effettuato il pagamento. 

 

Napoli 20 novembre 2019 

Il Dirigente della Ripartizione  

f.to dott. Maurizio Tafuto 

 


