
Istruzioni a cura della Direzione per le reti e i servizi informatici 

 
Anno Accademico 2017/2018 – Esoneri Studenti beneficiari o idonei delle borse di 
studio dell'ERSU (Art. 13), Studenti immatricolati al primo anno con un ISEE 
entro 13.000,00 Euro (Art. 16), Studenti in corso iscritti al secondo anno con un 
ISEE entro 13.000,00 Euro e 10 CFU conseguiti (Art. 17), Studenti in corso iscritti 
oltre il secondo anno e studenti fuori corso iscritti al primo anno fuori corso con 
un ISEE entro 13.000,00 Euro e 25 CFU conseguiti (Art. 18) e Diplomati con il 
massimo dei voti (100/100 e la lode o 100/100) (Art. 23) 
 
Per gli esoneri indicati nel titolo non è prevista la presentazione di una specifica domanda 
di esonero, pertanto, non è stato predisposto un apposito modulo. L'applicazione degli 
esoneri avviene come di seguito riportato. 

Esoneri Studenti beneficiari o idonei delle borse di studio dell'ERSU (Art. 13) 
L'Ateneo, riceve dall'ERSU di Cagliari i nominativi degli studenti inseriti nelle graduatorie 
provvisorie dei beneficiari o degli idonei all'assegnazione delle borse di studio, applica in 
automatico l'esonero ed emette il MAv contenente esclusivamente l'imposta di bollo di € 
16,00. 
Dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, se vi sono delle modifiche rispetto alle 
graduatorie provvisorie, l'Ateneo annulla gli eventuali esoneri per gli studenti che sono 
stati esclusi dalle graduatorie definitive e applica gli esoneri per coloro che sono stati 
inseriti nelle stesse a seguito di ricorso. 
In tutti i casi di modifica si procede con l'emissione di un nuovo MAv. 

Studenti immatricolati al primo anno con un ISEE entro 13.000,00 Euro (Art. 16), 
Studenti in corso iscritti al secondo anno con un ISEE entro 13.000,00 Euro e 10 
CFU conseguiti (Art. 17), Studenti in corso iscritti oltre il secondo anno e studenti 
fuori corso iscritti al primo anno fuori corso con un ISEE entro 13.000,00 Euro e 25 
CFU conseguiti (Art. 18) 
Per l'applicazione degli esoneri previsti dalla Legge di Stabilità 2017, n. 232/2016, lo 
studente deve inserire tramite la procedura online, disponibile dal 13 settembre 2017, 
l'autocertificazione del valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario rilasciato dall'INPS e le ulteriori informazioni richieste (residenza nucleo 
familiare ed eventuale presenza di altri studenti iscritti all'Università di Cagliari nel nucleo). 
Se il valore ISEE determinato dalla procedura è entro i 13.000,00, e per gli anni successivi 
al primo, sono stati acquisiti entro il 10 agosto 2017 i CFU previsti, il sistema ricalcola in 
automatico la contribuzione dovuta e applica l'esonero dal versamento dello stesso e 
procede con l'emissione di un MAv contenente esclusivamente l'imposta di bollo di € 
16,00.  

Diplomati con il massimo dei voti (100/100 e la lode o 100/100) (Art. 23) 
L'esonero viene applicato in automatico in funzione delle informazioni inserite dallo 
studente nel sistema informativo sul titolo di studio superiore utilizzato per 
l'immatricolazione. 

Controlli 
L'Ateneo verificherà tramite collegamento alla banca dati dell'INPS il valore ISEE inserito 
e tramite richiesta alla Scuola le informazioni sul titolo di studio superiore conseguito. 
 


