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Il Regolamento è diviso  in quattro parti:
• prima parte, Le cose che tutti devono sapere, trovi una serie di informazioni e di norme

generali sul pagamento delle tasse al Politecnico. 
• seconda parte, Cosa fare caso per caso, sono passati in rassegna i diversi possibili profili

di studente e, caso per caso, vengono date informazioni su quanto pagare, come pagare e
quali sono le scadenze da rispettare. 

• terza parte, Chiedere la riduzione tasse, trovi informazioni dettagliate su quello che devi fare
se hai intenzione di chiedere la riduzione delle tasse. 

• quarta parte, Tabelle riepilogative, trovi alcune tabelle che presentano in modo sintetico
importi e scadenze.
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1. LE COSE CHE TUTTI DEVONO SAPERE

1.1 Le tasse universitarie

Per seguire i corsi e dare gli esami al Politecnico devi pagare le tasse universitarie che vengono
stabilite ogni anno dall’Amministrazione del Politecnico, in base anche ad accordi con i
rappresentanti degli studenti nei principali organi di governo.
Fanno parte delle tasse universitarie:

• La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, che viene versata integralmente
all’EDISU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (125,00 euro). La tassa è
stabilita dalla normativa regionale sul diritto allo studio al fine di favorire l’erogazione dei
servizi che l’EDISU mette a disposizione di tutti gli studenti universitari della Regione (siano
essi iscritti ad un corso di Laurea Triennale, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Laurea
(quinquennale) ordinamento previgente D.M. 509/99, Dottorato e Scuola di Specializzazione
quali possibilità di accesso alle mense, alle sale studio, alle borse di studio, ecc.; 

• Il premio dell’assicurazione infortuni, che il Politecnico stipula per tutti i suoi studenti
(3,65 euro);

• Il contributo forfetario per i diritti d’autore, dovuto da ciascuno studente alla SIAE
(Società Italiana Autori ed Editori), come previsto dall’adesione del Politecnico all’accordo
CRUI-SIAE per la duplicazione dei testi protetti da diritto d’autore (1,15 euro); 

• L’imposta di bollo sull’iscrizione (14,62 euro).

1.2 Modalità di pagamento

Per pagare le tasse hai tre possibilità:

• Versamento su conto corrente postale n. 259101, intestato al: Politecnico di Torino -
Gestione tasse scolastiche - Servizio tesoreria - Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129
Torino. 
Devi stampare il bollettino accedendo alla tua pagina personale e cliccando su

“Stampa il bollettino postale per il pagamento delle tasse”. 

• Con carta bancomat agli sportelli della Segreteria Generale del Politecnico. Se possiedi già
la tessera magnetica del Politecnico puoi pagare con il bancomat anche alle postazioni self-
service presenti in tutte le sedi (con l’eccezione di Biella e Verrès); al termine dell'operazione
potrai ottenere una ricevuta cartacea indicante gli estremi del pagamento; 

• Con carte di credito del circuito Visa e MasterCard (non sono abilitate le carte del circuito
American Express); è anche possibile utilizzare la carta PostePay. Al termine
dell’operazione potrai ottenere una ricevuta cartacea indicante gli estremi del pagamento.
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1.3 Ritardi nei pagamenti

Se paghi in ritardo rispetto alle scadenze previste, oppure se paghi meno di quanto stabilito,
ti verranno applicate delle maggiorazioni sui contributi dovuti.
Se sei uno studente iscritto a tempo pieno la maggiorazione è di 26 euro se paghi la prima rata
entro il 30 dicembre 2011 o la seconda rata entro il 30 aprile 2012, e di ulteriori 155 euro se
paghi oltre tali scadenze.
Il totale della prima e della seconda maggiorazione che ti vengono applicate sulla prima rata, e
il totale della prima e della seconda maggiorazione che ti vengono applicate sulla seconda rata,
non possono essere superiori a cinque volte il valore del debito. La scadenza per il pagamento
delle maggiorazioni è il 29 giugno 2012.
Se sarà necessario applicare queste maggiorazioni sarai informato attraverso un messaggio di
posta elettronica inviato al tuo indirizzo istituzionale (quello che ti viene fornito al momento
dell’immatricolazione, così articolato: s<matricola>@studenti.polito.it).
Se entro il 29 giugno 2012 non saldi tutti i debiti contratti con il Politecnico non potrai accedere
all’anno accademico 2012/2013 e compiere nessun atto di carriera fino al saldo del debito.

1.4 Situazioni di gravità eccezionale

Nel caso in cui ti venissi improvvisamente a trovare in una situazione di gravità eccezionale, non
dipesa dalla tua volontà, relativamente al pagamento delle tasse o ad altri adempimenti
amministrativi, puoi consegnare agli sportelli Tasse e Diritto allo Studio una dichiarazione scritta.
Il Politecnico valuterà la tua richiesta e prenderà una decisione inappellabile.
In caso di accoglimento della tua richiesta, tenendo conto della gravità delle motivazioni,
dell’entità del ritardo e della complessità della procedura amministrativa, potrebbero esserti
assegnate delle maggiorazioni economiche comprese fra 50 euro e 150 euro. Non vengono
prese in considerazione le richieste presentate oltre la scadenza della seconda rata del
pagamento delle tasse.

1.5 Informazioni e operazioni in modalità self-service

Per avere informazioni sulla tua situazione in merito alle tasse puoi consultare la tua pagina
personale collegandoti al portale della didattica tramite le postazione self- service o da casa con
la procedura Sid@Home. In particolare puoi:
• vedere qual è la tua situazione di debito o credito nei confronti del Politecnico; 
• vedere qual è la scadenza più imminente; 
• pagare le tasse universitarie o parte di esse. 

Se sei uno studente iscritto al primo anno potrai utilizzare le postazioni all’interno del Politecnico
solo dopo che avrai ricevuto la Smart Card.
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1.6 Delega 

Per tutti i tipi di informazioni e di operazioni (ad esempio: informazioni generali sulla tua carriera
universitaria, pagamento tasse, consegna modulistica) richieste presso qualsiasi sportello della
Segreteria Generale, se non puoi presentarti di persona puoi delegare una persona di fiducia
che, oltre ad un proprio documento di riconoscimento, dovrà consegnare una fotocopia leggibile
di un tuo documento d’identità valido e una tua dichiarazione di delega in carta semplice. 

1.7 Il conto corrente virtuale degli studenti

Se sei uno studente a tempo pieno non è obbligatorio che i tuoi atti di carriera avvengano nello
stesso momento in cui paghi le somme dovute per tali atti (ad esempio, negli anni successivi al
primo, non è necessario che al momento dell’iscrizione paghi subito la prima rata delle tasse).
In questo modo puoi instaurare un sistema di rapporti economici con il Politecnico molto simile
a un “conto corrente”.
Ciò significa che al momento in cui compi un atto di carriera che prevede dei costi (ad esempio
quando definisci il carico didattico) diventi debitore di determinate somme nei confronti del
Politecnico; puoi invece diventare creditore nei confronti del Politecnico se ad esempio ottieni il
rimborso tasse per merito.
Tutte le voci di debito e credito, così come i versamenti che fai, confluiscono in un conto

corrente virtuale, che puoi consultare in ogni momento in modalità self-service, collegandoti
alla tua pagina personale dal portale della didattica tramite le postazioni self- service o da casa
con la procedura Sid@Home.
Il conto corrente virtuale è un “contenitore” in cui le somme che versi vanno prima di tutto a
coprire eventuali debiti, in ordine di scadenza. Se ad esempio versi una somma corrispondente
alla seconda rata delle tasse (pensando proprio di pagare tale rata), ma il tuo conto corrente è
a debito per un mancato versamento precedente, la somma che versi andrà prima a sanare il
vecchio debito. A questo punto la seconda rata delle tasse risulterà non pagata o pagata solo
parzialmente, cosicché alla scadenza verranno addebitate le maggiorazioni previste.

1.7.1 Rimborso delle somme a credito
Se hai maturato sul conto una somma a credito (superiore a 10 euro) puoi richiedere il rimborso
presso gli sportelli Tasse e Diritto allo Studio o inviando una mail a diritto.studio@polito.it. Potrai
richiedere il rimborso con una delle  seguenti modalità:
• invio di assegno di bonifico presso la tua residenza; in questo caso ricordati di verificare

l’indirizzo di residenza direttamente dalla tua pagina personale; 
• bonifico su conto corrente bancario; in questo caso devi indicare il codice IBAN

corrispondente al conto bancario di cui devi essere intestatario o contestatario; 
• conto cassa. 
Se non fai nessuna richiesta tale somma diventa la prima voce (a credito) del conto corrente
nell’anno successivo.
Solo nel mese di giugno potrai effettuare la richiesta di rimborso del credito direttamente dalla
tua pagina personale.
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Esame Numero di crediti Voto Prodotto

per esame

1 8 27 216

2 7 28 196

3 5 26 130

4 4 30 120

5 5 24 120

6 5 28 140

7 6 27 162

8 6 26 156

9 5 22 110

Somma dei prodotti 1350

Totale = somma dei prodotti / numero anni 1350/1 = 1350LE
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1.7.2 Saldo a fine carriera
In caso di chiusura della carriera (laurea, trasferimento) dovrai saldare tutti i debiti,
indipendentemente dalle scadenze indicate nei paragrafi della sezione 2. Se invece al momento
della chiusura della carriera avrai somme a credito il Politecnico provvederà a versartele anche
se non lo richiedi.

1.8 Rimborsi per merito per gli studenti iscritti a tempo pieno

1.8.1 Per gli studenti già iscritti all’all'a.a 2010/11 a laurea e laurea specialistica/
magistrale presso il Politecnico
Se nell’a.a. 2011/2012 ti iscrivi a tempo pieno e il tuo rendimento è stato buono (cioè se negli
anni precedenti di iscrizione al Politecnico hai dato un buon numero di esami e hai ottenuto
buoni voti) puoi ottenere un rimborso parziale “per merito” delle tasse.
Gli esami che possono essere fatti valere a questo scopo sono quelli sostenuti e registrati entro
il 30 settembre 2011.   
Il valore del rimborso per merito è di 104 euro, che saranno accreditati sul tuo “conto corrente
virtuale”.
Per ottenere il rimborso devi raggiungere un punteggio minimo di 1225, calcolato nel modo
seguente:
1. Moltiplicando il numero di crediti di ciascun esame superato al Politecnico per il voto di esame

(si assegna il valore convenzionale 25 agli esami superati cui non è attribuito un voto); 
2. Sommando tutti i prodotti e dividendo il risultato per il numero degli anni di iscrizione al

Politecnico al corso di studi preso in considerazione (ad esempio al corso di laurea triennale). 

Esempio di conteggio

La tabella che segue contiene un esempio di conteggio relativo a uno studente iscritto al
secondo anno, il quale nel primo anno ha sostenuto 9 esami con una votazione tale da
consentirgli di superare ampiamente il punteggio minimo per il rimborso.
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Condizioni

Puoi ottenere il rimborso nell’anno accademico successivo a quello in cui hai maturato il
punteggio utile, a condizione che tu sia iscritto ancora al Politecnico; quindi non puoi ottenerlo
per l’anno conclusivo di una carriera, a meno che tu passi dalla laurea alla laurea magistrale.
In questo caso, per calcolare il punteggio, ti viene riconosciuta la carriera  del precedente corso
di laurea triennale frequentato presso il Politecnico, utilizzando il criterio descritto
precedentemente e sommando inoltre gli eventuali crediti degli insegnamenti della laurea
magistrale, anticipati nel corso della laurea triennale.
Il rimborso non ti spetta se nell’a.a. 2011/2012 stai beneficiando dell’esonero tasse o se sei
iscritto a un corso di laurea a tempo parziale. Per ottenere il rimborso non devi fare nessuna
richiesta: l’accredito viene fatto in automatico nel corso dell’anno.
Gli esami superati per colmare eventuali debiti formativi non rientrano nel calcolo del punteggio.

1.8.2 Rimborso per merito per gli iscritti per la prima volta al Politecnico di Torino
per l’a.a. 2011/12 ad un corso di laurea e laurea magistrale
Anche tali studenti, potranno essere beneficiari di rimborsi in base al merito maturato nell’a.a.
2011/12. In relazione al fatto che a detti studenti sarà applicato il nuovo modello di tassazione, come
indicato al successivo capitolo 3 (tabella 4.2.2), al termine dell’a.a. 2011/12 sarà complessivamente
valutato l’esito di detto primo anno di applicazione del nuovo modello e sarà conseguentemente
definita l’entità di detti rimborsi.  

1.8.3 Rimborso per gli iscritti al corso di Matematica per l’Ingegneria
In base alle agevolazioni previste dal DM n. 2 del 12 gennaio 2005, relativo al fondo per il
sostegno dei giovani, il Politecnico di Torino incentiva gli studenti meritevoli iscritti al corso di
laurea in Matematica per l’Ingegneria, attraverso la modalità del rimborso parziale delle tasse e
dei contributi. Se sei uno studente immatricolato o iscritto agli anni successivi al corso di
Matematica per l’Ingegneria per l’a.a. 2011/2012, ti verrà riconosciuto un rimborso tasse parziale
per merito pari a 400,00 euro, in aggiunta al rimborso previsto ai precedenti  punti 1.8.1 e 1.8.2,
se al termine dell’anno accademico avrai conseguito un punteggio minimo di 1.225 punti (per il
conteggio vedi 1.8.1).
Tale rimborso ti verrà assegnato nel corso della carriera al massimo per tre volte, e l’importo sarà
accreditato automaticamente sul tuo conto corrente virtuale. 

1.9 Richiedere la riduzione delle tasse 

È possibile ottenere una riduzione sul pagamento delle tasse in base alla fascia di appartenenza
determinata dal valore dell’ISEE/ISEEU, esclusivamente presentando la domanda on-line (vedi
il capitolo 3).
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1.10 Interruzione e ripresa della carriera

Se durante un anno accademico non compi nessun atto di carriera (ad esempio non dai esami
e non definisci il carico didattico), al momento in cui decidi di riprenderla devi versare una
somma aggiuntiva fissa di 100,00 euro per ogni anno in cui non hai compiuto atti di carriera.
Se invece inizi l’anno ma non lo completi (ad esempio paghi la prima rata, ma non la seconda),
qualora tu intenda riprendere gli studi presso l’Ateneo, dovrai pagare la differenza tra la somma
totale dovuta per l’anno interrotto (comprese le eventuali maggiorazioni scattate per il ritardo) e
la somma versata, più 100,00 euro per ogni anno in cui non hai compiuto atti di carriera.

1.11 Rinuncia agli studi 

Se rinunci agli studi non hai diritto alla restituzione di alcuna tassa, nemmeno nel caso in cui
abbandoni gli studi prima del termine dell’anno accademico.
Se decidi di rinunciare agli studi di un corso di Laurea Triennale, Laurea Specialistica, Laurea
Magistrale, Laurea (quinquennale) ordinamento previgente D.M. 509/99, Dottorato e Scuola di
Specializzazione devi saldare il debito complessivo contratto nei confronti del Politecnico per
formalizzare la rinuncia.
Se sei iscritto nell’a.a. 2011/12 al primo anno di un corso di Laurea o Laurea Magistrale o
Dottorato o Scuola di Specializzazione e intendi rinunciare agli studi, se presenti domanda di
rinuncia entro la data di scadenza del pagamento della seconda rata delle tasse (30 marzo
2012), non devi provvedere al pagamento di detta seconda rata.

1.12 Studenti decaduti o che hanno effettuato una rinuncia e intendono
riprendere gli studi

Se sei decaduto o hai rinunciato agli studi presso un altro Ateneo italiano o se hai rinunciato agli
studi presso il Politecnico di Torino hai la possibilità di chiedere il riconoscimento degli esami
della precedente carriera (per l’iter relativo alla richiesta di riconoscimento dei crediti fai
riferimento al Manifesto degli Studi) ai fini di una nuova iscrizione.
All’atto della presentazione della richiesta dovrai versare un importo di 150 euro, quali contributi
di segreteria, e in caso di riconoscimento di crediti al fine di regolarizzare la tua posizione, sei
tenuto a versare un contributo pari a 16 euro per ogni credito riconosciuto, nonché le tasse
universitarie dell’anno accademico di iscrizione.

1.13 Accertamenti sulle autocertificazioni

La dichiarazione ISEE/ISEEU che utilizzi per richiedere la riduzione tasse è una vera e propria
autocertificazione e comporta da parte di chi la sottoscrive la piena responsabilità della veridicità
delle dichiarazioni rese (D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
L’autocertificazione può rientrare nel campione sottoposto annualmente ad accertamento da
parte del Politecnico.
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1.13.1 Controlli
Per svolgere gli accertamenti il Politecnico si avvale dell’Anagrafe Tributaria, chiedendo
informazioni alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai Comuni, alla
C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) e agli Uffici Catastali.
Sono inoltre possibili controlli su dati in possesso degli Istituti di credito e riguardanti, tra l’altro,
anche conti e depositi di natura diversa (art. 20 della Legge 30/12/1991 n. 413).
La procedura di accertamento implica spesso la richiesta di ulteriore documentazione allo
studente. Chi non consegna questa documentazione sarà immediatamente privato dei benefici di
cui ha goduto fino a quel momento (riduzione e/o altri benefici dipendenti dall’autocertificazione) e
inoltre sarà soggetto ad ulteriori sanzioni e azioni che il Politecnico si riserva di intraprendere ai
termini di legge.
Una volta che la procedura di accertamento è stata avviata non è più possibile interromperla
(anche se ad esempio si rinuncia spontaneamente ai benefici non spettanti).
Se sarai sottoposto ad accertamento verrai avvisato con una e-mail sul tuo account di posta
istituzionale. Sempre tramite e-mail ti sarà comunicato l’esito della pratica di accertamento e, per
gli studenti risultati in posizione irregolare, le decisioni assunte.
Tali decisioni saranno inappellabili all’interno dell’Ateneo.

1.13.2 Sanzioni
Se l’autocertificazione risultasse non veritiera, incompleta o incongruente il Politecnico
applicherà le sanzioni amministrative previste dalle norme sul diritto universitario (art. 23 della
Legge 2/12/1991, n. 390) e le sanzioni disciplinari previste dagli ordinamenti universitari, fino
all’esclusione temporanea dall’Università.
Ti ricordo che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci,
formi o faccia uso di atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
È onere dell’Ateneo effettuare la dovuta segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui i dati inseriti nella richiesta di riduzione tasse non corrispondano alla
dichiarazione ISEE/ISEEU sottoscritta dal CAAF il Politecnico di Torino si riserva la possibilità di
applicarti una maggiorazione o di revocarti il beneficio.

1.14 Il trattamento dei dati

In tutte le pratiche necessarie per l’attribuzione del livello contributivo è garantito il trattamento
dei dati secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto
Legislativo n. 196 del 30/6/2003) e secondo le disposizioni della “Legge sulla trasparenza e sul
diritto di accesso ai documenti” (Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni).
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2. COSA FARE, CASO PER CASO

Alcuni studenti hanno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse universitarie senza effettuare
alcuna richiesta.

2.1 Studenti con esonero immediato dal pagamento delle tasse  
(versano solamente oneri per 19,42 euro)

Tali studenti sono:
• Studenti e dottorandi con borsa di studio EDISU; 
• Studenti con borsa di studio del Governo Italiano: per avere l’esonero non devi presentare

alcuna documentazione; ti viene attribuito automaticamente quando il Politecnico riceve
comunicazione ministeriale; 

• Studenti portatori di handicap: se hai un’invalidità pari o superiore al 66% hai l’esonero dal
pagamento delle tasse (limitatamente all’ottenimento del primo titolo di studio per ogni
livello) semplicemente presentando, entro la scadenza della prima rata (30 novembre 2011),
un certificato che dimostri la tua condizione agli sportelli Tasse e Diritto allo Studio della
Segreteria Generale. Se ti iscrivi a tempo parziale la scadenza per la consegna del
certificato, e il versamento del contributo fisso, è fissata al 2 marzo 2012; 

• Rifugiati politici: se ti è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico (ai sensi della
Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata con legge 24/7/1954 n. 722) per avere
l’esonero devi presentare il documento, entro la scadenza della prima rata (30 novembre
2011), che attesta la tua condizione agli sportelli Tasse e Diritto allo Studio della Segreteria
Generale del Politecnico di Torino o alla tua segreteria di riferimento. Se ti iscrivi a tempo
parziale la scadenza per la consegna del documento è fissata al 2 marzo 2012.

Se rientri in uno dei casi sopra riportati devi comunque versare l’importo di 19,42 euro, che
comprende il premio dell’assicurazione infortuni (3,65 euro), il contributo SIAE (1,15 euro) e
l’imposta di bollo (14,62 euro).

2.2 Studenti con esonero immediato dal pagamento delle tasse  
(versano solamente oneri per 144,42 euro)

Tali studenti sono:
• Dottorandi con borsa di studio dell’Ateneo/Ente esterno: se sei vincitore di posto bandito con

borsa di studio del Politecnico o con borsa di studio finanziata da un ente esterno hai
automaticamente l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie (art. 7 comma 1 lettera
c e lettera f del D.M. 30/4/1999 n. 224). L’importo  da versare è di 144,42 euro che
comprende il premio dell’assicurazione infortuni (3,65 euro), il contributo SIAE (1,15 euro),
l’imposta di bollo (14,62 euro) e la tassa regionale per il diritto allo studio (125,00 euro).

• Studenti della Scuola di Specializzazione con borsa di studio del Politecnico: se, dopo la
pubblicazione del bando per le borse di studio messe a concorso dalla Scuola, risulterai
vincitore di borsa avrai automaticamente l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie
(art. 2 della legge 30/11/1989 n. 398). L’importo da versare è di 144,42 euro, che comprende
il premio dell’assicurazione infortuni (3,65 euro), il contributo SIAE (1,15 euro), l’imposta di
bollo (14,62 euro) e la tassa regionale per il diritto allo studio (125,00 euro).
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2.3 Studenti stranieri

2.3.1 Studenti provenienti da università straniere nell’ambito di programmi di 
scambio in cui gli aspetti economici sono regolati dall’accordo tra gli atenei

Se provieni da un’università straniera e stai studiando per un periodo al Politecnico di Torino, in
base a un accordo fra le due università che tratta anche gli aspetti economici legati alla tua
partecipazione al programma di scambio, rientri in uno dei due casi seguenti:
• l’accordo tra le due università prevede che il pagamento delle somme dovute sia regolato

direttamente tra gli Atenei: in questo caso sei esonerato dal pagamento delle tasse. Per avere

l’esonero non devi presentare nessuna richiesta, ti viene attribuito automaticamente. 

• l’accordo tra le due università non prevede il pagamento delle tasse d’iscrizione al Politecnico
di Torino: in questo caso sei comunque tenuto al pagamento di una quota forfetaria di 144,42
euro, che comprende il premio dell’assicurazione infortuni (3,65 euro), il contributo SIAE (1,15
euro), l’imposta di bollo (14,62 euro) e la tassa regionale per il diritto allo studio (125,00 euro).

2.4 Studenti che non presentano domanda di riduzione

2.4.1 Tempo pieno

Nella tabella sono riportati gli importi della prima e della seconda rata e le relative scadenze.

Tipo di iscrizione Prima rata Seconda rata Totale 

Scadenza Importo Scadenza Importo Importo

*Quanto ti immatricoli, se paghi con il bollettino di conto corrente postale, all’atto
dell’immatricolazione on-line devi avere con te la ricevuta originale del versamento; se paghi con
carta bancomat o carta di credito puoi pagare direttamente, mentre completi la procedura di
immatricolazione.

Iscritti per la prima volta al
Politecnico di Torino ad un
corso di studio dei vari livelli
formativi: laurea, laurea
magistrale, dottorato, scuola
di specializzazione

Iscritti ad anni successivi al
primo ad un corso di studio
dei livelli formativi: laurea e
laurea specialistica/magi-
strale, dottorato, scuola di
specializzazione (studenti
già iscritti in anni accademici
precedenti al Politecnico)

Laurea Vecchio ordina-
mento, diploma universitario

all'immatricola-
zione*

30/11/2011

30/11/2011

€ 220,00

€ 1.000,00

€ 755,00

30/03/2012

30/03/2012

30/03/2012

€ 2.225,00

€ 798,00

€ 654,00

€ 2.445,00

€ 1.798,00

€ 1.409,00
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Casi particolari

Se nel corso dell’a.a. 2011/12 effettui una doppia iscrizione (per esempio: L/LM) all’atto
dell’immatricolazione ti verrà conteggiato il conguaglio dell’importo delle tasse in base alla nuova
tassazione riservata agli studenti iscritti per la prima volta al Politecnico di Torino (per maggiori
dettagli vedi quanto indicato al punto 3.7.2).

2.4.2 Tempo parziale

2.4.2.1 Primo anno laurea e laurea magistrale 

L’importo delle tasse fissato per l’a.a. 2011/2012 è di 350,00 euro + 16,00 euro per ogni credito
(puoi inserire nel carico didattico da un minimo di 20 a un massimo di 36 crediti).
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione, al momento dell’immatricolazione,
quando si compila il carico didattico.
Se paghi con il bollettino di conto corrente postale, per immatricolarti devi presentarti in
segreteria con la ricevuta originale del versamento; se paghi con carta bancomat o carta di
credito puoi pagare direttamente allo sportello, mentre completi la procedura di
immatricolazione.

2.4.2.2 Anni successivi laurea, laurea specialistica, laurea magistrale e 

laurea (quinquennale) ordinamento previgente D.M. 509/99 

L’importo delle tasse fissato per l’a.a. 2011/2012 è 350,00 euro + 16,00 euro per ogni credito
(puoi inserire nel carico didattico fino a un massimo di 36 crediti; i crediti relativi alla prova finale
non entrano nel computo dei 36). I crediti inseriti nel carico didattico valgono per un solo anno
accademico e devono essere pagati annualmente: sia quelli che inserisci per la prima volta, sia
quelli che eventualmente reinserisci perché non hai ancora sostenuto l’esame corrispondente. Il
pagamento deve essere effettuato nel momento in cui si compila il carico didattico, entro il 2
marzo 2012. Poiché le tasse devono essere pagate nel momento in cui compili il carico
didattico, se usi una postazione self-service puoi pagare con carta bancomat o carta di credito
(anche PostePay), effettuando insieme il carico didattico e il pagamento delle tasse. Se invece
paghi con conto corrente postale prima di compilare il carico didattico devi far registrare, presso
la segreteria, il pagamento che hai effettuato.

2.4.3 Corsi a distanza

L’importo delle tasse fissato per l’a.a. 2011/2012 è 381,00 euro + 18 euro per ogni credito (puoi
inserire nel carico didattico fino a un massimo di 100 crediti). I crediti inseriti nel carico didattico
valgono per un solo anno accademico.
Tutti i crediti vanno pagati annualmente: sia quelli che inserisci per la prima volta, sia quelli che
eventualmente reinserisci perché non hai ancora sostenuto l’esame corrispondente. Il
pagamento deve essere effettuato nel momento in cui si compila il carico didattico, entro il 2
marzo 2012.
Poiché le tasse devono essere pagate nel momento in cui compili il carico didattico, se usi una
postazione self-service puoi pagare con carta bancomat o carta di credito (anche PostePay),
effettuando insieme il carico didattico e il pagamento delle tasse. Se invece paghi con conto
corrente postale prima di compilare il carico didattico devi far registrare, presso la segreteria, il
pagamento che hai effettuato.
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2.4.4 Insegnamenti singoli

Se sei uno studente iscritto a Insegnamenti singoli l’importo fissato per l’a.a. 2011/2012 è:

I crediti acquistati e la stessa iscrizione a insegnamenti singoli valgono per un solo anno
accademico.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 2 marzo 2012, al momento dell’iscrizione.
Se paghi con il bollettino di conto corrente postale per iscriverti devi presentarti in segreteria
con la ricevuta del versamento; se invece utilizzi una carta bancomat o una carta di credito

puoi pagare direttamente allo sportello, mentre completi la procedura di iscrizione.

2.5 Studenti che presentano domanda di riduzione

Puoi fare richiesta di riduzione tasse dal 10 ottobre 2011 al 16 marzo 2012. La procedura e i
passi da seguire per richiedere e ottenere la riduzione tasse sono descritti al capitolo 3
“Chiedere la riduzione tasse”. Per le scadenze devi consultare la tabella 4.1.

2.6 Studenti che richiedono Borsa EDISU

Se vuoi richiedere la borsa di studio EDISU devi fare riferimento esclusivamente al bando
EDISU.
Presentando la domanda di borsa di studio ti verrà assegnata la fascia contributiva relativa al
valore del tuo ISEE/ISEEU; se otterrai la borsa di studio sarai comunque esonerato dal paga-
mento delle tasse (ad eccezione degli oneri di cui all’art. 2.1).
IMPORTANTE: Se fai richiesta di questa borsa di studio non devi richiedere anche la riduzione
tasse, in quanto i tuoi dati relativi all’ISEE/ISEEU vengono trasmessi direttamente dall’EDISU al
Politecnico.

2.6.1 Primo anno laurea e laurea magistrale 

Se sei uno studente iscritto al primo anno della laurea e laurea magistrale e ottieni l’idoneità alla
borsa di studio EDISU devi versare l’intero importo della prima rata (220,00 euro come da prima rata
del 1° livello contributivo). Potrai richiedere il rimborso della somma a credito solo nel momento in
cui saranno registrati i crediti richiesti dal bando EDISU (20 CFU per gli studenti iscritti a tempo
pieno, 11 CFU per quelli iscritti a tempo parziale). È escluso dal rimborso l’importo di 19,42 euro,
che comprende il premio dell’assicurazione infortuni (3,65 euro), il contributo forfetario per i diritti
d’autore (1,15 euro) e l’imposta di bollo sull’iscrizione (14,62 euro).

Corsi Quota fissa Costo credito Crediti

max acquistabili

Tradizionali 350 euro 16 euro 30

A distanza 381 euro 18 euro 30
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2.6.2 Anni successivi laurea, laurea specialistica e magistrale 

Se sei uno studente iscritto ad anni successivi al primo ad un corso di laurea, specialistica o
magistrale e ottieni l’idoneità alla borsa di studio EDISU hai l’esonero dal pagamento delle tasse
universitarie. In questo caso devi soltanto versare il contributo fisso di 19,42 euro che
comprende il premio dell’assicurazione infortuni (3,65 euro), il contributo forfetario per i diritti
d’autore (1,15 euro) e l’imposta di bollo sull’iscrizione (14,62 euro).

2.6.3 Revoca o rinuncia borsa EDISU

In caso di revoca o rinuncia della borsa di studio EDISU sarai tenuto al pagamento delle tasse
in base al livello contributivo assegnato in fase di autocertificazione.
A motivo di ciò l’Ateneo non ti concederà alcun tipo di beneficio e potrà procedere al blocco della
tua carriera, sino a quando non effettuerai il pagamento delle tasse dovute e/o non restituirai
all’EDISU le rate della borsa incassate.

2.6.4 Revoca borsa EDISU a seguito di accertamento economico

Se ti viene revocata la borsa di studio, a seguito dell’accertamento economico effettuato da parte
dell’EDISU, il Politecnico potrà revocarti il benefico della riduzione tasse e sarai tenuto al
pagamento delle tasse in base al massimo livello contributivo.

2.7 Alta Scuola Politecnica (ASP)  

Se sei uno studente iscritto, oltre che alla laurea specialistica/magistrale anche al programma
“Alta Scuola Politecnica”, sei esonerato dal pagamento delle tasse universitarie per la durata del
percorso (due anni accademici) e tenuto al solo versamento della somma di 144,42 euro (che
comprende il premio dell’assicurazione infortuni 3,65 euro, il contributo SIAE 1,15 euro, l’im-
posta di bollo 14,62 euro e la tassa regionale per il diritto allo studio 125,00 euro) entro il 30

novembre 2011. Ricorda però che se perderai la condizione di “Studente ASP” (verifica con la
segreteria dell’ASP quali sono i requisiti minimi da soddisfare per non perdere questo status)
sarai tenuto al pagamento delle tasse universitarie (anche, retroattivamente, quelle del primo
anno, nel caso tu perda lo status al secondo anno) in base al massimo livello contributivo o, se
richiedi la riduzione tasse, in base al livello assegnato in fase di autocertificazione; può quindi
esserti cautelativamente utile richiedere la riduzione tasse.
Il pagamento delle tasse in questo caso deve essere effettuato entro un mese dalla notifica della
perdita dello status di studente ASP.
Se nel corso dell’a.a. 2011/12 consegui il titolo di Laurea e, nel corso dello stesso a.a., effet-
tuando una doppia iscrizione, ti immatricoli alla Laurea Magistrale acquisendo anche lo status di
studente ASP, sarai tenuto al pagamento della prima rata in base al tuo livello contributivo e sarai
esonerato, in qualità di studente ASP, dal pagamento della seconda rata.
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3. CHIEDERE LA RIDUZIONE TASSE

Se sei uno studente iscritto a tempo pieno ad un corso di studi del Politecnico di Torino, puoi
ottenere per l’anno accademico 2011/2012 l’inserimento in un livello contributivo ridotto. Gli
importi sono indicati nelle tabelle del Capitolo 4. Se sei uno studente straniero, comunitario o
extracomunitario, e non sei inserito in un programma di scambio tra il Politecnico e la tua
università di origine o in un progetto di internazionalizzazione dell’Ateneo, puoi chiedere e
ottenere la riduzione al pari di uno studente italiano.

3.1 Incompatibilità

Non puoi richiedere la riduzione tasse se sei:
- iscritto a tempo parziale;
- iscritto a corsi a distanza;
- iscritto a insegnamenti singoli;
- già in possesso di titolo e iscritto ad un corso del medesimo livello di studi;
- studente straniero iscritto nell’ambito di un accordo tra il Politecnico e la tua Università;
- iscritto al master.

3.2 La riduzione

La riduzione ti spetta solo se ne fai richiesta. Se presenti la domanda di riduzione tasse:
• dal 10 ottobre 2011 al 30 novembre 2011 (scadenza della prima rata) pagherai la prima

rata aggiornata al livello contributivo assegnato in fase di autocertificazione; 
• dal 1 dicembre 2011 al 16 marzo 2012 pagherai la prima rata in base al livello contributivo

massimo; sulla seconda rata verrà effettuato un conguaglio sulle tasse in base al livello
contributivo assegnato. 

Per concederti la riduzione del pagamento delle tasse il Politecnico valuta le condizioni
economiche del tuo nucleo familiare, determinate dalla dichiarazione ISEE/ISEEU.

3.3 La Dichiarazione ISEE

La tua situazione economica è riassunta dall’ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente). Per ottenerla devi rivolgerti a uno dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
(CAAF) che, dopo averti fatto compilare il modulo della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ti rilascia
l’ISEE.
L’elenco dei CAAF convenzionati con l’EDISU e con il Politecnico è disponibile alla pagina:
https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/pdf/elenco_CAF_11_12.pdf.
Puoi beneficiare della riduzione tasse se possiedi i requisiti di seguito indicati:
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Tipo iscrizione Limite ISEE/ISEEU Limite ISPE/ISPEU

3.4 La Dichiarazione ISEEU

Devi compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica Integrativa (art. 5 e 14 del DPCM 9/4/2001) se
rientri in uno dei seguenti casi:
• hai fratelli o sorelle con reddito o patrimonio; 
• il reddito o il patrimonio del tuo nucleo familiare è prodotto all’estero. 
Una volta consegnata la Dichiarazione Sostitutiva Unica Integrativa il CAAF ti rilascia
l’attestazione ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Università). Vediamo
più in dettaglio i singoli casi:

Fratelli o sorelle con reddito o patrimonio

Il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle che fanno parte del tuo nucleo familiare
concorrono alla formazione del reddito e del patrimonio complessivo nella misura del 50%.

Reddito prodotto all’estero

Per calcolare l’ISEE dei redditi prodotti all’estero si sommano i redditi percepiti e il 20% dei
patrimoni posseduti (che non siano già stati inclusi nel calcolo ordinario dell’ISEE), valutati con
le stesse modalità adottate per i redditi prodotti in Italia e, per i Paesi con moneta diversa
dall’euro, sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento (tasso definito
con decreto del Ministro delle Finanze, ai sensi del D.L. 28/6/1990 n. 167, art. 4 comma 6).

3.5 Studente Indipendente

Sei considerato indipendente solo se hai questi due requisiti:
• Hai la residenza in un alloggio esterno all’unità abitativa della tua famiglia di origine da

almeno due anni rispetto alla data in cui presenti l’ISEE (cioè rispetto alla data in cui fai la
domanda seguendo la procedura completa) e l’alloggio in cui hai la residenza non è di
proprietà di un membro del tuo nucleo familiare; 

Iscritti per la prima volta al Politecnico di Torino
ad un corso di studio dei vari livelli formativi: 
laurea, laurea magistrale, dottorato, scuola di
specializzazione

Iscritti ad anni successivi al primo ad un corso
di studio dei livelli formativi: laurea e laurea
specialistica/magistrale, dottorato, scuola di
specializzazione (studenti già iscritti in anni
accademici precedenti al Politecnico)

Laurea vecchio ordinamento, diploma
universitario

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00   

€ 85.500,00 

€ 55.000,00 

€ 40.278,00    
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• Hai da almeno due anni redditi da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarati non
inferiori a 7.502,00 euro con riferimento a un nucleo familiare di una persona (se il tuo
nucleo familiare è composto da più persone il CAAF farà il calcolo opportuno). 

Se ti iscrivi ad un corso di dottorato, qualora non ricorrano entrambi i requisiti sopra indicati, ai
sensi del d. lgs. 31/3/1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e s.m.i., il nucleo familiare del
richiedente i benefici è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai
soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai
propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. 

3.6 Studente con genitori separati o divorziati

In presenza di separazione legale o divorzio il tuo nucleo familiare, ai fini del calcolo
dell'ISEE/ISEEU, è costituito soltanto dal genitore che percepisce il tuo assegno di
mantenimento.

3.7 Presentazione della domanda di riduzione

La procedura per richiedere la riduzione tasse è esclusivamente on-line.
La domanda deve essere presentata dal 10 ottobre 2011 al 16 marzo 2012. Dopo tale data la
procedura non sarà più accessibile e non potrai più fare richiesta.
Per fare richiesta di riduzione tasse devi collegarti alla tua pagina personale e seguire le
indicazioni.
Al termine della procedura on-line ti verrà inviata automaticamente sulla tua casella di posta
istituzionale, (s<matricola>@studenti.polito.it) una mail di conferma dell’avvenuto inserimento
dei dati e della fascia assegnata.
ATTENZIONE: Se ti accorgi di aver inserito un dato sbagliato devi, entro tre giorni dalla data di
inserimento della domanda, presentarti presso gli sportelli Tasse e Diritto allo Studio della
Segreteria Generale per rettificare i tuoi dati autocertificati.

3.7.1 Procedura

Per presentare la domanda di riduzione tasse sono possibili, a seconda dei casi, due diverse
modalità:
1) Procedura on-line semplificata (conferma). Puoi seguire questa procedura esclusivamente se: 

• nell’a.a. 2011/2012 ti iscrivi a un anno diverso dal primo nello stesso ciclo (questo vale per ogni
ciclo di studi; quindi, ad esempio, non puoi seguire la procedura semplificata se ti iscrivi per l’a.a.
2011/2012 al primo anno della laurea magistrale); 

• il numero dei componenti del tuo nucleo familiare, al momento della presentazione della
domanda, non è cambiato rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente; 

• il valore complessivo al 31 dicembre 2010 del reddito netto del patrimonio mobiliare (conto
corrente bancario o postale, titoli, obbligazioni, azioni, fondi comuni d’investimento) e del
patrimonio immobiliare (fabbricati, terreni, aree fabbricabili) del tuo nucleo familiare non è
variato più del 10% rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente. 
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La domanda va presentata esclusivamente agendo sulla procedura informatizzata disponibile in
tutte le postazioni self-service distribuite nelle sedi del Politecnico o via web tramite il Portale della
Didattica, seguendo la procedura Sid@home – Richiesta riduzione tasse. Verificati i valori devi
cliccare sul tasto CONFERMA. 

2) Procedura on-line completa. Devi essere in possesso di un’attestazione ISEE/ISEEU valida
(i valori devono essere riferiti ai redditi 2010). 
La domanda va presentata esclusivamente agendo sulla procedura informatizzata disponibile
in tutte le postazioni self-service distribuite nelle sedi del Politecnico o via web tramite il
Portale della Didattica, seguendo la procedura Sid@home – Richiesta riduzione tasse. Devi
inserire nelle apposite finestre i valori richiesti (vedi “fac simili” alla pagina:
https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/). Prima di cliccare il tasto CONFERMA verifica di
aver inserito correttamente i dati nelle apposite caselle. ATTENZIONE: se inserisci i valori
dell’ISEEU devi obbligatoriamente presentare la dichiarazione secondo le modalità indicate
al punto 3.7.4. 

Ti verrà inizialmente assegnato il livello contributivo corrispondente ai dati che hai
inserito/confermato nel programma di riduzione tasse; successivamente il servizio si riserverà di
accertare i valori della dichiarazione ISEE/ISEEU da te inseriti.
Nel caso in cui risultassero delle incongruenze e/o errori verrai avvisato solo ed esclusivamente
tramite e-mail inviata sul tuo account di posta istituzionale (s<matricola>@studenti.polito.it). Se
nell’anno 2010/2011 non hai richiesto alcun beneficio, borsa di studio EDISU o Riduzione Tasse,
devi obbligatoriamente seguire la procedura completa.

3.7.2 Studenti che nel corso dell’a.a. 2011/12 effettuano una doppia iscrizione

Se nel corso dell’a.a. 2011/12 effettui una doppia iscrizione (per esempio: L/LM) all’atto
dell’immatricolazione ti verrà conteggiato il conguaglio dell’importo delle tasse in base alla nuova
tassazione riservata agli studenti iscritti per la prima volta al Politecnico di Torino (vedi tabella 4.2.2).
Potresti trovarti in uno dei seguenti casi:

1) hai già richiesto la riduzione tasse entro il 16 marzo 2012, non devi fare nulla, all’atto
dell’immatricolazione sarai inserito nella fascia contributiva del nuovo sistema di tassazione
(vedi tabella 4.2.2) in base al valore dell’ ISEE/ISEEU.

2) non hai richiesto la riduzione tasse, potrai richiederla all’atto dell’immatricolazione. Se ti

immatricoli prima del 16 marzo 2012 devi seguire la procedura completa (vedi 3.7.1
Procedura - punto 2), oltre tale data devi presentare, entro quindici giorni lavorativi dalla data
dell’immatricolazione, una copia della dichiarazione ISEE/ISEEU agli sportelli Tasse e diritto
allo studio. A seguito dell’inserimento dei dati ti verrà rilasciata una ricevuta dell’avvenuta
presentazione della documentazione. Sarai inserito nella fascia contributiva del nuovo
sistema di tassazione (vedi tabella 4.2.2) in base al valore dell’ISEE/ISEEU.

3.7.3 Studenti stranieri extra UE

Se sei uno studente straniero extra UE e il tuo nucleo familiare:
• non risiede in Italia devi inserire nella procedura di riduzione tasse solo i dati della

dichiarazione ISEEU;
• risiede in Italia devi inserire nel programma di riduzione tasse i dati delle dichiarazione

ISEE e, solo se rientri nei casi riportati al punto 3.4, anche i dati della dichiarazione ISEEU. 
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3.7.4 Come presentare l’ISEEU

Se inserisci nella procedura i dati della dichiarazione ISEEU devi obbligatoriamente consegnare
la documentazione (copia/originale) in formato cartaceo entro 15 giorni lavorativi dalla data di
inserimento della domanda nella stessa procedura informatizzata.  
A seguito della verifica dei dati inseriti ti verrà rilasciata una ricevuta dell’avvenuta presentazione
della documentazione.
Se non puoi presentarti di persona puoi delegare una persona di fiducia che, oltre a un proprio
documento di riconoscimento, dovrà consegnare una fotocopia leggibile di un tuo documento di
riconoscimento e una tua dichiarazione di delega in carta semplice. In alternativa, puoi anche
spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una fotocopia leggibile di un tuo
documento d’identità valido. Per la verifica del rispetto dei termini di scadenza farà fede il timbro
postale di partenza.
Devi spedire la domanda, completa di tutta la documentazione necessaria, al seguente indirizzo:

Politecnico di Torino – Area Gestione Didattica – Tasse e Diritto allo Studio
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

Se non consegni l’ISEEU entro 15 giorni lavorativi, ma la presenti entro la scadenza della
seconda rata (30 marzo 2012) ti verrà applicata una maggiorazione di 150 euro; oltre tale
scadenza sarai inserito automaticamente nel massimo livello contributivo.

3.7.5 Inserimento d’ufficio nella massima fascia contributiva 

Ti verrà assegnato il massimo livello contributivo se:
• hai inserito nella procedura informatizzata dati di dichiarazioni ISEE/ISEEU  non congruenti

o inesistenti;
• i dati della dichiarazione ISEE/ISEEU che inserisci non corrispondono ai dati della

dichiarazione in tuo possesso;
• a seguito di una specifica richiesta da parte del presidio Tasse non consegni la relativa

documentazione; 
• non consegni la dichiarazione ISEEU entro la scadenza prevista; 
• la documentazione ISEEU inviata risulta incompleta o spedita dopo la scadenza dei termini. 

Il passaggio alla nuova fascia e quindi l’aggiornamento della tua situazione economica ti verrà
comunicato esclusivamente tramite e-mail inviata sull’account di posta istituzionale del
Politecnico (s<matricola>@studenti.polito.it).
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4. TABELLE RIEPILOGATIVE 

4.1 Importi delle tasse e scadenze 
Nella tabella che segue sono trattate tutte le forme di iscrizione previste dal Politecnico di Torino:
per ciascuna di esse è indicato l’importo totale da pagare e la possibilità di ottenere, entro le
scadenze indicate, la riduzione tasse.

Tipo di iscrizione/ Frequenza Importo totale Possibilità Periodo per Scadenza 

Corso di studio di riduzione richiedere pagamento 

la riduzione tasse

Iscritti per la prima volta
al Politecnico di Torino
ad un corso di studio dei
vari livelli formativi:
laurea, laurea magistrale,
dottorato, scuola di
specializzazione

Iscritti ad anni successivi
al primo ad un corso di
studio dei livelli formativi:
laurea e laurea specia-
listica/magistrale, dotto-
rato, scuola di specia-
lizzazione (studenti già
iscritti in anni accademici
precedenti al Politecnico)

Corso di laurea, (quin-
quennale) ordinamento
previgente D.M. 509/99
diploma universitario

Immatricolati ad un
Corso di laurea, laurea
magistrale

Iscritti anni successivi ad
un Corso di laurea
triennale, laurea specia-
listica, laurea, magistrale
e laurea, (quinquennale)
ordinamento, previgente
D.M. 509/99
diploma universitario

Corso di laurea a
distanza

Insegnamenti singoli

Insegnamenti singoli a
distanza

Prima rata:
coincide con la

scadenza
dell’immatrico-

lazione
Seconda rata:

30/03/2012

Prima rata:
30/11/2011

Seconda rata:
30/03/2012

Prima rata:
30/11/2011

Seconda rata:
30/03/2012

Coincide con la
scadenza dell’im-

matricolazione

02/03/2012

02/03/2012

All’atto di
iscrizione

All’atto di
iscrizione

Dal 10/10/2011
al 16/03/2012

Dal 10/10/2011
al 16/03/2012

Dal 10/10/2011
al 16/03/2012

--------

--------

--------

--------

--------

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

No

€ 2.445,00

€ 1.798,00

€ 1.409,00

€ 350,00 + € 16,00
per ogni credito 
(max 36 crediti)

€ 350,00 + € 16,00 
per ogni credito 

(max 36 crediti più
gli eventuali crediti
per la prova finale) 

€ 381,00 + € 18,00
per credito 

(max 100 crediti)

€ 350,00 + € 16,00
per ogni credito
(max 30 crediti)

€ 381,00 + € 18,00
per credito 

(max 30 crediti)

Tempo
pieno 

Tempo
pieno 

Tempo
pieno 

Tempo
parziale 

Tempo
parziale 

Tempo
parziale 

---

---
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4.2 I livelli ISEE / ISEEU e livello contributivo corrispondente

4.2.1 Studenti iscritti agli anni successivi ad un corso di laurea, laurea specialistica,
laurea magistrale, dottorato, scuola di specializzazione a tempo pieno

La tabella che segue indica gli importi da pagare per ogni livello contributivo, suddivisi per rata.

4.2.2 Studenti iscritti per la prima volta al Politecnico di Torino nell’a.a. 2011/12
ad un corso di laurea, laurea magistrale, dottorato, scuola di specializzazione,
a tempo pieno.

La tabella che segue indica gli importi da pagare per ogni livello contributivo, suddivisi per rata.

Livello contributivo ISEE / ISEEU Prima rata Seconda rata Totale

1 Fino a € 12.500,00 € 220,00 €   145,00 €   365,00 

2 Fino a € 13.500,00 € 220,00 €   173,00 €   393,00 

3 Fino a € 14.500,00 € 220,00 €   201,00 €   421,00 

4 Fino a € 15.500,00 € 220,00 €   229,00 €   449,00 

5 Fino a € 16.500,00 € 220,00 €   257,00 €   477,00 

6 Fino a € 17.500,00 € 220,00 €   285,00 €   505,00 

7 Fino a € 18.500,00 € 220,00 €   313,00 €   533,00 

8 Fino a € 19.500,00 € 220,00 €   342,00 €   562,00 

9 Fino a € 20.500,00 € 220,00 €   369,00 €   589,00 

10 Fino a € 21.500,00 € 220,00 €   398,00 €   618,00 

11 Fino a € 22.500,00 € 220,00 €   426,00 €   646,00 

12 Fino a € 23.500,00 € 220,00 €   454,00 €   674,00 

13 Fino a € 24.500,00 € 220,00 €   482,00 €   702,00 

14 Fino a € 25.500,00 € 220,00 €   510,00 €   730,00 

15 Fino a € 26.500,00 € 220,00 €   538,00 €   758,00 

16 Fino a € 27.500,00 € 220,00 €   566,00 €   786,00 

17 Fino a € 28.500,00 € 220,00 €   595,00 €   815,00 

18 Fino a € 29.500,00 € 220,00 €   623,00 €   843,00 

Livello contributivo ISEE / ISEEU Prima rata Seconda rata Totale

1 Fino a € 12.441,00 €   270,00 € 157,00 €   427,00

2 Fino a € 14.089,00 €   360,00 € 237,00 €   597,00

3 Fino a € 16.020,00 €   460,00 € 327,00 €   787,00

4 Fino a € 18.804,00 €   560,00 € 418,00 €   978,00

5 Fino a € 21.815,00 €   660,00 € 509,00 € 1.169,00

6 Fino a € 25.451,00 €   760,00 € 600,00 € 1.360,00

7 Fino a € 40.278,00 €   855,00 € 693,00 € 1.548,00

8 Fino a € 55.000,00 €   960,00 € 775,00 € 1.735,00

9 Oltre €   55.000,00 € 1.000,00 € 798,00 € 1.798,00
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Livello contributivo ISEE / ISEEU Prima rata Seconda rata Totale

19 Fino a € 30.500,00 € 220,00 €   651,00 €   871,00 

20 Fino a € 31.500,00 € 220,00 €   678,00 €   898,00 

21 Fino a € 32.500,00 € 220,00 €   707,00 €   927,00 

22 Fino a € 33.500,00 € 220,00 €   735,00 €   955,00 

23 Fino a € 34.500,00 € 220,00 €   763,00 €   983,00 

24 Fino a € 35.500,00 € 220,00 €   791,00 € 1.011,00 

25 Fino a € 36.500,00 € 220,00 €   819,00 € 1.039,00 

26 Fino a € 37.500,00 € 220,00 €   848,00 € 1.068,00 

27 Fino a € 38.500,00 € 220,00 €   876,00 € 1.096,00 

28 Fino a € 39.500,00 € 220,00 €   904,00 € 1.124,00 

29 Fino a € 40.500,00 € 220,00 €   932,00 € 1.152,00 

30 Fino a € 41.500,00 € 220,00 €   960,00 € 1.180,00 

31 Fino a € 42.500,00 € 220,00 €   988,00 € 1.208,00 

32 Fino a € 43.500,00 € 220,00 € 1.016,00 € 1.236,00 

33 Fino a € 44.500,00 € 220,00 € 1.044,00 € 1.264,00 

34 Fino a € 45.500,00 € 220,00 € 1.072,00 € 1.292,00 

35 Fino a € 46.500,00 € 220,00 € 1.100,00 € 1.320,00 

36 Fino a € 47.500,00 € 220,00 € 1.129,00 € 1.349,00 

37 Fino a € 48.500,00 € 220,00 € 1.157,00 € 1.377,00 

38 Fino a € 49.500,00 € 220,00 € 1.185,00 € 1.405,00 

39 Fino a € 50.500,00 € 220,00 € 1.213,00 € 1.433,00 

40 Fino a € 51.500,00 € 220,00 € 1.241,00 € 1.461,00 

41 Fino a € 52.500,00 € 220,00 € 1.269,00 € 1.489,00 

42 Fino a € 53.500,00 € 220,00 € 1.297,00 € 1.517,00 

43 Fino a € 54.500,00 € 220,00 € 1.325,00 € 1.545,00 

44 Fino a € 55.500,00 € 220,00 € 1.353,00 € 1.573,00 

45 Fino a € 56.500,00 € 220,00 € 1.382,00 € 1.602,00 

46 Fino a € 57.500,00 € 220,00 € 1.410,00 € 1.630,00 

47 Fino a € 58.500,00 € 220,00 € 1.438,00 € 1.658,00 

48 Fino a € 59.500,00 € 220,00 € 1.466,00 € 1.686,00 

49 Fino a € 60.500,00 € 220,00 € 1.494,00 € 1.714,00 

50 Fino a € 61.500,00 € 220,00 € 1.522,00 € 1.742,00 

51 Fino a € 62.500,00 € 220,00 € 1.550,00 € 1.770,00 

52 Fino a € 63.500,00 € 220,00 € 1.578,00 € 1.798,00 

53 Fino a € 64.500,00 € 220,00 € 1.606,00 € 1.826,00 

54 Fino a € 65.500,00 € 220,00 € 1.635,00 € 1.855,00 

55 Fino a € 66.500,00 € 220,00 € 1.663,00 € 1.883,00 

56 Fino a € 67.500,00 € 220,00 € 1.691,00 € 1.911,00 

57 Fino a € 68.500,00 € 220,00 € 1.719,00 € 1.939,00 

58 Fino a € 69.500,00 € 220,00 € 1.747,00 € 1.967,00 

59 Fino a € 70.500,00 € 220,00 € 1.775,00 € 1.995,00 TA
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4.2.3 Studenti iscritti ad un corso di Laurea Vecchio Ordinamento, Diploma 
universitario 

La tabella che segue indica gli importi da pagare per ogni livello contributivo, suddivisi per rata.

Livello contributivo ISEE / ISEEU Prima rata Seconda rata Totale

60 Fino a € 71.500,00 € 220,00 € 1.803,00 € 2.023,00 

61 Fino a € 72.500,00 € 220,00 € 1.831,00 € 2.051,00 

62 Fino a € 73.500,00 € 220,00 € 1.859,00 € 2.079,00 

63 Fino a € 74.500,00 € 220,00 € 1.888,00 € 2.108,00 

64 Fino a € 75.500,00 € 220,00 € 1.916,00 € 2.136,00 

65 Fino a € 76.500,00 € 220,00 € 1.944,00 € 2.164,00 

66 Fino a € 77.500,00 € 220,00 € 1.972,00 € 2.192,00 

67 Fino a € 78.500,00 € 220,00 € 2.000,00 € 2.220,00 

68 Fino a € 79.500,00 € 220,00 € 2.028,00 € 2.248,00 

69 Fino a € 80.500,00 € 220,00 € 2.056,00 € 2.276,00 

70 Fino a € 81.500,00 € 220,00 € 2.084,00 € 2.304,00 

71 Fino a € 82.500,00 € 220,00 € 2.112,00 € 2.332,00 

72 Fino a € 83.500,00 € 220,00 € 2.140,00 € 2.360,00 

73 Fino a € 84.500,00 € 220,00 € 2.169,00 € 2.389,00 

74 Fino a € 85.500,00 € 220,00 € 2.197,00 € 2.417,00 

75 Oltre € 85.500,00 € 220,00 € 2.225,00 € 2.445,00 

Livello contributivo ISEE / ISEEU Prima rata Seconda rata Totale

1 Fino a € 12.441,00 € 230,00 € 130,00 €   360,00

2 Fino a € 14.089,00 € 296,00 € 198,00 €   494,00

3 Fino a € 16.020,00 € 372,00 € 273,00 €   645,00

4 Fino a € 18.804,00 € 450,00 € 347,00 €   797,00

5 Fino a € 21.815,00 € 525,00 € 425,00 €   950,00

6 Fino a € 25.451,00 € 600,00 € 502,00 € 1.102,00

7 Fino a € 40.278,00 € 675,00 € 575,00 € 1.250,00

8 Oltre   € 40.278,00 € 755,00 € 654,00 € 1.409,00
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4.3 Altri contributi di segreteria
Ti ricordiamo che esistono una serie di operazioni di segreteria legate alla gestione della carriere
per le quali occorre versare un contributo.
Le operazioni, la loro descrizione e gli effetti sulla carriera sono in genere descritti nella Guida
dello Studente; qui di seguito trovi una tabella riepilogativa del valore di questi contributi per l’a.a.
2011/12.

Altri Contributi di Segreteria

Domanda di congedo 50,00 euro

Cambi di corso di laurea nella stessa facoltà 25,00 euro

Cambi di facoltà all’interno del Politecnico 50,00 euro

Domanda riattivazione 150,00 euro

Domanda abbreviazione carriera 150,00 euro

Domanda di laurea e rilascio diploma 90,00 euro

Duplicato libretto 11,00 euro

Domanda esame di stato 200,00 euro

Duplicato diploma di laurea 100,00 euro

Duplicato tessera magnetica / Smart Card 11,00 euro
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GLOSSARIO

Anno accademico: ciclo di dodici mesi di attività didattiche universitarie, che inizia
convenzionalmente a ottobre e finisce a settembre dell’anno solare successivo. Ogni anno
accademico è suddiviso in periodi didattici.

Atto di carriera: ciascuno degli atti che scandiscono la carriera dello studente (ad esempio:
immatricolazione, iscrizione ai diversi anni accademici, definizione del carico didattico,
esami, ritiro degli statini, ritiro dei certificati).

Autocertificazione: documento che sostituisce un certificato rilasciato da un ufficio pubblico,
nel quale una persona dichiara e sottoscrive una serie di dati personali. Se i dati riportati
non corrispondono alla realtà, chi produce l’autocertificazione è perseguibile penalmente
(D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

CAF (Centro di Assistenza Fiscale): ciascuno dei centri presso i quali sono distribuiti
gratuitamente i moduli della Dichiarazione Sostitutiva Unica, necessari per ottenere
l’attestazione ISEE.

I CAAF forniscono anche assistenza alla compilazione. L’elenco dei CAAF convenzionati con
l’EDISU e con il Politecnico è disponibile alla pagina:
http://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/pdf/CAF.pdf.

Carico didattico: insieme degli insegnamenti che annualmente lo studente prevede di seguire
e dei quali intende sostenere l’esame. Per il primo anno il carico didattico è stabilito dalle
Facoltà (circa 60 crediti). Negli anni successivi è lo studente a determinare il proprio carico
didattico, tenendo presente che non si possono superare gli 80 crediti annuali e che ogni
anno occorre inserire nel carico didattico gli insegnamenti seguiti l’anno precedente per i
quali non si sia ancora superato l’esame. In questo modo lo studente avanza da un anno
accademico all’altro con un carico di studio costante. Lo studente può anche scegliere
l’iscrizione a tempo parziale, optando per un carico didattico inferiore a quello degli studenti
a tempo pieno: in questo caso lo studente impiegherà più tempo per conseguire la laurea.
Per la composizione del carico didattico occorre inoltre rispettare alcuni vincoli, definiti dalle
Facoltà, che riguardano obbligatorietà, precedenza e opzionalità degli insegnamenti.

Credito: misura in termini di tempo del lavoro svolto dagli studenti per acquisire conoscenze
e competenze in una determinata disciplina. Per uno studente a tempo pieno in un anno
accademico sono previsti insegnamenti per circa 60 crediti, equivalenti
approssimativamente a 1500 ore di lavoro. I crediti necessari per conseguire il titolo di
laurea (I livello) sono 180, mentre per conseguire il titolo di laurea specialistica/magistrale
(II livello) occorre acquisirne altri120, per un totale di 300 crediti.

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): modulo distribuito gratuitamente dai CAAF è
necessario per ottenere l’attestazione ISEE o ISEEU.

Didattica a distanza: insieme di insegnamenti svolti per mezzo di lezioni registrate, dispense
e nuove tecnologie didattiche. Prevista per alcuni corsi di laurea, consente di portare a
termine gli studi anche a chi non può frequentare normalmente i corsi. L’offerta di tali corsi
è resa possibile dal Consorzio Nettuno, un’associazione senza fini di lucro tra Università e
aziende promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
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Esonero dalle tasse: esenzione totale dalle tasse. Chi beneficia dell’esonero deve comunque
pagare alcuni contributi (ad esempio assicurazione infortuni, contributo SIAE e imposta di
bollo). L’esonero viene assegnato a chi ne ha i requisiti e presenta domanda; oppure, per
alcuni casi particolari, viene assegnato automaticamente.

Immatricolazione: atto formale con il quale si diventa studenti effettivi e che dà inizio alla
carriera di studio (in pratica è l’iscrizione al primo anno).

Insegnamento: materia di studio della quale vengono impartite le lezioni. Comunemente detto
anche corso o modulo.

Iscritto: studente di un anno successivo al primo, da non confondere con “matricola” (vedi sotto).

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente): indice che serve a valutare la
situazione economica di un nucleo familiare. Viene richiesto da un’amministrazione ai
cittadini che fanno domanda per certe agevolazioni e viene calcolato in base ai dati su
reddito e patrimonio forniti con la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente): si calcola dividendo il valore ISP per la
scala di equivalenza SE.

ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Università): modello ISEE con
informazioni aggiuntive rispetto a quelle normalmente previste.

ISPEU (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Università): si calcola dividendo il
valore ISPU per la scala di equivalenza SE.

Laurea magistrale: insieme delle norme sulle carriere universitarie entrato in vigore con la
riforma universitaria (D.M. 270 del 22/10/2004). Non vale per gli studenti che si sono
immatricolati prima di tale data.

Laurea (quinquennale) ordinamento previgente D.M. 509/99: insieme delle norme sulle
carriere universitarie precedente alla riforma universitaria (D.M. 509 del 3/11/1999). E’
ancora valido per gli studenti immatricolati prima della riforma.

Laurea specialistica: insieme delle norme sulle carriere universitarie di II livello entrato in
vigore con la riforma universitaria (D.M. 509 del 3/11/1999). Non vale per gli studenti che
si sono immatricolati prima di tale data.

Laurea triennale: insieme delle norme sulle carriere universitarie di I livello entrato in vigore
con la riforma universitaria (D.M. 509 e successiva riforma D.M. 270 del 22/10/2004). Non
vale per gli studenti che si sono immatricolati prima di tali date.

Matricola: studente che si è immatricolato, cioè che si è iscritto per la prima volta e inizia il
ciclo di studi.

Riduzione delle tasse: diminuzione delle tasse di entità variabile. Viene assegnata a chi ne
ha i requisiti e presenta domanda.

Tempo pieno: modalità di iscrizione che prevede, per un anno accademico, un carico didattico
compreso fra i 37 e gli 80 crediti (oppure oltre gli 80 per gli studenti del vecchio ordinamento).

Tempo parziale: modalità di iscrizione che prevede, per un anno accademico, un carico
didattico non superiore ai 36 crediti.
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