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PERCORSO PER I GIOVANI TALENTI 
RIDUZIONE TASSE 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
l partecipanti al “Percorso Giovani Talenti” potranno  beneficiare di una riduzione delle tasse (a carico del 

progetto) calcolata in base ai contributi effettivamente dovuti per un importo massimo pari a 1.500 euro. 

Al fine di poter stabilire la fascia corretta di contribuzione è necessario far riferimento alle regole valevoli per 

tutti gli studenti e disponibili alla pagina: https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/index.html 

1. STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO 

La riduzione delle tasse verrà applicata al termine della sessione  esami di gennaio/febbraio a 

seguito della verifica  del mantenimento dei requisiti di merito necessari alla permanenza nel  

percorso: aver frequentato almeno il 70% delle attività addizionali e aver sostenuto e superato gli 

esami di Analisi Matematica I e almeno un esame tra Chimica o Informatica con una votazione 

media uguale o superiore a 24/30.  

Si segnala che, in caso di uscita dal percorso alla fine del primo periodo didattico, sarà necessario 

pagare le tasse complessive dovute per l’a.a. 2016/2017. 

2. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

La riduzione delle tasse è applicata sulla I rata in base al livello contributivo provvisorio/definitivo 

visualizzabile sulla pagina personale dello studente. Per la scadenza del pagamento della 1° rata 

delle tasse universitarie non è necessario versare nulla in quanto l’accredito coprirà sicuramente tale 

importo. Per la definizione dell’importo della 2° rata si terrà conto del livello contributivo definitivo 

(determinato con la richiesta di riduzione tasse 16/17 nei tempi indicati nella Guida tasse 

https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/Guida_tasse_16_17_it.html). 

Gli studenti collocati nei livelli contributivi: 

-  da 1 a  38: non dovranno versare nulla (anche per il pagamento della seconda rata); 

- da 39 a 75: necessario versare l’importo dovuto visualizzabile già aggiornato sulla propria pagina 

personale entro il 31/03/2017. 

Ricordiamo che gli studenti che non effettueranno la procedura di richiesta riduzione tasse entro le scadenze 

previste nella Guida Tasse, saranno collocati nel livello contributivo 75 (fascia massima). 
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Per ogni informazione in merito alle tasse invitiamo ad aprire un ticket - Argomento “Tasse”. 

 

Si ricorda che in caso di uscita volontaria dal Percorso, di trasferimento presso altro Ateneo, rinuncia agli 

studi universitari, sospensione e/o interruzione di carriera durante il corso dell’anno accademico lo studente 

perde i benefici economici connessi al Percorso ed è tenuto al pagamento/restituzione dell’intera quota delle 

tasse universitarie dovute per l’anno di riferimento. 
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