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Ripartizione Relazioni Studenti 
 

AVVISO 
 

RIMBORSO CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER 
INCENTIVAZIONE ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA DI 

INTERESSE NAZIONALE E COMUNITARIO (FONDO 
SOSTEGNO GIOVANI ISTITUTITO CON L. N. 170/2003) 

A.A. 2019/2020 
 

Si comunica che, con Decreto Rettorale n. 2620 del 14 Giugno 2021, 

sono state approvate le graduatorie di merito finalizzate all’individuazione dei 

beneficiari del rimborso indicato in epigrafe e sono stati dichiarati beneficiari gli 

studenti collocati in graduatoria in posizione utile da rientrare nei limiti delle 

assegnazioni ministeriali di cui alla Tabella 8 ter del D. M. 989/2019. Con 

successivo Decreto Dirigenziale n. 962 del 29 Giugno 2021 si è provveduto a 

liquidare ai beneficiari le somme da corrispondere per il rimborso dei contributi 

versati. Il rimborso concerne l’importo complessivo del solo contributo 

universitario versato per l’iscrizione, per l’a. a. 2019/2020, al primo anno di 

corso e, quindi, non anche l’imposta di bollo (non rimborsabile, in quanto 

trattasi di imposta erariale) e la tassa regionale per il diritto allo studio 

universitario, il cui gettito spetta all’Azienda per il diritto allo studio della 

Regione Campania. Nel redigere le graduatorie in discorso, non sono stati 

considerati gli studenti che, per l’a. a. 2019/2020, hanno già beneficiato 

dell’esonero totale dal pagamento del contributo universitario.  

Sul sito web di Ateneo sono stati pubblicati gli elenchi dei beneficiari del 

rimborso, con l’indicazione della sola matricola. Gli elenchi sono due:  

1. il primo riguarda gli iscritti ai corsi di laurea delle aree disciplinari 

tecnologico-scientifiche, come individuate nella tabella 5, capo III 

dell’art. 1 dell’allegato 2 del D. M. 989/2019; 

2. il secondo riguarda i soli iscritti ai corsi di laurea afferenti alle aree 

disciplinari di scienze geologiche (L-34 e LM-74). 
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Circa le modalità di riscossione degli importi di cui sopra, si precisa 

che tutti i beneficiari saranno contattati dall’Ufficio di Contabilità Area 1 con 

messaggio di posta elettronica (rimborsotasse@unina.it) e invitati a 

comunicare l’IBAN di un conto corrente personale (o di carta ricaricabile).  
 

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 del rimborso. 
 

Napoli, li 2 luglio 2021 

Il Dirigente della Ripartizione  
dott. Maurizio Tafuto 
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