
 

 
 

TASSA REGIONALE  
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

 
 
CHE COSA è la Tassa regionale? 

La tassa regionale è un contributo che gli studenti sono tenuti a pagare, ai sensi del D. Lgs 68/2012 
e della legge regionale del 1° agosto 1996 n. 53, al momento dell’immatricolazione o iscrizione a ogni anno 
accademico per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale, dottorati e scuole di 
specializzazione. 

 
CHI ha diritto al rimborso? 

I criteri per il rimborso della tassa regionale sono descritti nella L.R. 53/1996, art. 5, e nel D. Lgs 68/2012, art. 
9. 
Per ottenere il rimborso bisogna aver provveduto al pagamento della tassa regionale entro i termini previsti 
dal proprio Ateneo e rientrare in una delle seguenti casistiche: 
 
 vincitore o idoneo di borsa di studio EDISU; 
 doppio pagamento della tassa regionale per il medesimo anno accademico in diversi Atenei 

piemontesi; 
 trasferimento presso un altro Ateneo fuori dalla Regione Piemonte;  
 mancato perfezionamento dell’iscrizione universitaria; 
 rinuncia agli studi, se e solo se entro i termini previsti dai Regolamenti dei rispettivi atenei; 
 laurea nella sessione straordinaria (sono esclusi dal rimborso gli studenti che rientrano nelle  

casistiche indicate all’art. 5.3 del regolamento tasse di Unito, che prevede il rimborso della tassa per 
chi si laurea con 110/110 e lode nella prima sessione utile); 

 congelamento carriera; 
 percentuale invalidità superiore al 66%; 
 riconoscimento di una disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 104/92; 
 figlio di beneficiario della pensione di inabilità; 
 iscrizione alla Scuola di Studi Superiori e MD/Phd; 
 per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca, si veda la FAQ dedicata sottostante. 

 
Sono iscritto al PRIMO ANNO presso UNITO o UPO e nelle graduatorie definitive di borsa di studio sono 
risultato VINCITORE: posso avere il rimborso? Se sì, come? 

Sì, puoi avere il rimborso, ma non devi presentare nessuna richiesta on line: il rimborso verrà effettuato 
automaticamente, senza dover presentare alcuna istanza, se durante l’anno accademico avrai conseguito e 
autocertificato i requisiti di merito riportati all’art. 9 comma 2 e 4 e all’art. 12 del Bando 16/17. 
Il rimborso verrà effettuato contestualmente al pagamento della seconda rata di borsa di studio, ma 
separatamente. 
 
Sono iscritto a un PRIMO ANNO presso un ateneo diverso da UNITO, UPO o POLITO e nelle graduatorie 
definitive di borsa di studio sono risultato VINCITORE: posso avere il rimborso? Se sì, come? 

Sì, puoi avere il rimborso, ma soltanto se: 

1. hai fatto richiesta seguendo le istruzioni disponibile nella FAQ sottostante “Come posso richiedere il 
rimborso della tassa regionale?” e nella sezione dedicata del nostro sito; 
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2. durante l’anno accademico avrai conseguito e autocertificato i requisiti di merito riportati all’art. 9 
comma 2 e 4 e all’art. 12 del Bando 16/17. 

 
Il rimborso verrà effettuato contestualmente al pagamento della seconda rata di borsa di studio, ma 
separatamente. 
 
Sono iscritto a un PRIMO ANNO o ad un ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO presso POLITO e nelle graduatorie 
definitive di borsa di studio sono risultato VINCITORE: posso avere il rimborso? Se sì, come? 

Il regolamento tasse del Politecnico non prevede il pagamento della tassa regionale al momento 
dell’immatricolazione, quindi non devi richiederne il rimborso. 

 

Sono iscritto ad un ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO presso un Ateneo piemontese e nelle graduatorie 
definitive di borsa di studio sono risultato VINCITORE: posso avere il rimborso? Se sì, come? 

Sì, puoi avere il rimborso, ma soltanto se hai fatto richiesta seguendo le istruzioni disponibile nella FAQ 
sottostante “Come posso richiedere il rimborso della tassa regionale?” e nella sezione dedicata del nostro 
sito. 
Il rimborso verrà effettuato contestualmente al pagamento della seconda rata di borsa di studio, ma 
separatamente, secondo le tempistiche indicate all’art. 17 del Bando 16/17. 
 
Sono iscritto a un DOTTORATO DI RICERCA presso un qualsiasi Ateneo piemontese: posso avere il 
rimborso? Se sì, come? 

Sì, puoi avere il rimborso, ma soltanto alle seguenti condizioni. 
• Devi beneficiare della borsa di studio erogata dal tuo Ateneo (a valere su finanziamenti ministeriali o 

su fondi di istituzioni pubbliche e private). 
• Puoi richiedere il rimborso solo per l’anno accademico in corso, non per quelli precedenti. 
• All’atto di presentazione della richiesta devi essere in possesso di un ISEE per Corsi di Dottorato 

rilasciato da un qualsiasi CAAF italiano. 
Per conoscere le modalità e le tempistiche della richiesta e del pagamento fai riferimento alle FAQ 
sottostanti e alla sezione dedicata del nostro sito. 
 
COME posso richiedere il rimborso? 

Se sei in possesso dei requisiti devi richiedere il rimborso della tassa regionale fra il 16 gennaio e il 30 giugno 
2017 ore 12 secondo le seguenti modalità. 

1. Codice Utente (se non hai mai richiesto la borsa di studio EDISU): 
 registrati con un Codice Utente allo Sportello Rimborso Tassa Regionale, disponibile nella 

home page del sito EDISU alla sezione Servizi Online; 
 accedi allo Sportello Rimborso Tassa Regionale con il tuo Codice Utente; 
 compila la richiesta di rimborso in tutti i campi e trasmettila online; 
 stampa il modulo tramite l’apposito tasto; 
 firma il modulo stampato ed invialo, unitamente a copia della ricevuta di pagamento della 

tassa universitarie e copia fronte/retro di un documento d’identità valido, per posta 
(raccomandata A/R in Via Madama Cristina 83 10126 Torino) oppure per mail 
(infotassaregionale@EDISU-piemonte.it). 
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In caso di smarrimento del Codice Utente o della password puoi utilizzare le procedure di recupero 
disponibili alla sezione “Assistenza” dello Sportello Rimborso Tassa Regionale. 
 

2. PIN (se hai già richiesto la borsa di studio EDISU): 
 accedi allo Sportello Rimborso Tassa Regionale con il tuo PIN; 
 compila la richiesta di rimborso in tutti i campi e trasmettila esclusivamente online. 

In caso di smarrimento del PIN o della password puoi utilizzare le procedure di recupero disponibili 
alla sezione “Assistenza” dello Sportello Rimborso Tassa Regionale. 

 
QUANDO devo richiedere il rimborso? 

La procedura per richiedere il rimborso della tassa regionale è attiva dal 16 gennaio al 30 giugno 2017 ore 
12. Dal 30 giugno 2017 ore 12 in avanti la procedura sarà sospesa senza eccezione per qualsiasi studente e 
motivazione. 

 
QUANDO avverrà il rimborso? 

Il rimborso avverrà secondo le seguenti tempistiche. 

• Vincitori di borsa di studio EDISU: il rimborso verrà erogato separatamente ma in concomitanza con 
il pagamento della seconda rata di borsa di studio. 

o Primi anni: le tempistiche di pagamento della seconda rata di borsa sono indicate all’art. 12 
del Bando 16/17. Gli studenti che conseguono i requisiti di merito per il mantenimento della 
sola prima rata di borsa (v. art. 9 comma 2.2 del Bando 16/17) riceveranno il rimborso entro 
giugno 2018. 

o Anni successivi: le tempistiche di pagamento della seconda rata di borsa sono indicate all’art. 
17 del Bando 16/17. 

• Altri studenti: tutte le richieste verranno verificate con gli Atenei e, dal giorno in cui l’Ateneo 
confermerà il diritto al rimborso, questo verrà liquidato entro 60 giorni lavorativi. 

 
COME avverrà il rimborso? 

Si possono scegliere le seguenti modalità di pagamento. 

• Accredito bancario: in tal caso, lo studente dovrà comunicare il codice IBAN di un conto corrente 
italiano a sé intestato o cointestato tramite l’apposita procedura disponibile nella propria pagina 
personale dello Sportello Rimborso Tassa Regionale. Non è pertanto possibile fornire IBAN associati 
a conti o carte intestati a persone diverse dallo studente (parenti, amici…). 

• Ritiro per cassa presso una filiale Unicredit. 
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