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Ripartizione Relazioni Studenti 
 

AVVISO 
 

RIMBORSO CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER 

CONSEGUIMENTO TITOLO FINALE ENTRO I TERMINI LEGALI 
A.A. 2020/2021 

RETTIFICA GRADUATORIE  
 

In riferimento all’Avviso dello scorso 30 gennaio, si comunica che le 

verifiche per accertare la legittimità della posizione di ciascuno studente incluso 

nelle graduatorie di cui al D.R. n. 5177/2022, sono terminate e le graduatorie 

stesse sono state rettificate a seguito degli errori riscontrati.  

Conseguentemente, sono state approvate con Decreto Rettorale n. 311 

del 2/2/2023 le nuove graduatorie degli studenti beneficiari del rimborso di cui 

sopra.  

Si ricorda che, come già specificato nell’Avviso del 23 gennaio scorso, le 

graduatorie in questione sono distinte per area didattica, per l’individuazione 

degli studenti beneficiari del rimborso del contributo pagato per l’iscrizione 

all’anno accademico 2020/2021 (ultimo anno di corso). Il rimborso in parola è 

corrisposto a favore degli studenti che hanno concluso gli studi, conseguendo il 

relativo titolo finale, nell’a.a. 2020/2021, entro i termini di durata legale del 

proprio corso di studi, senza effettuare iscrizioni fuori corso e/o ripetenze, e 

che rientrano nel limite numerico dei 10% dei laureati dell’anno accademico 

per ciascuna area didattica, con esclusione di coloro i quali hanno già ottenuto 

il beneficio in precedenza, relativamente al conseguimento di un precedente 

titolo accademico. 

Per ciascuna area didattica, è stata redatta una specifica graduatoria, 

considerando gli studenti che hanno conseguito il titolo finale entro i termini di 

durata legale del proprio corso e tenendo conto dei seguenti criteri:  
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• voto di laurea; 

• a parità di voto di laurea, la media ponderata degli esami di profitto; 

• a parità di voto di laurea e di media ponderata, l’indicatore ISEE presente 

nella banca dati informatica di Ateneo, relativo all’ultimo anno di 

iscrizione.  

Il numero dei beneficiari, per ciascuna area, è pari, come sopra detto, al 

10% del numero totale di coloro i quali hanno conseguito il titolo finale (per 

ciascuna area) nell’a. a. indicato in epigrafe. 

Le graduatorie sono consultabili nel Portale web di Ateneo e riportano 

l’indicazione del solo numero di matricola e dei dati rilevanti per la redazione 

delle stesse.  

Il rimborso in parola riguarda il solo contributo (al netto dell’importo di 

dell’imposta di bollo) versato per l’iscrizione all’a. a. 2020/2021 (il c. d. 

contributo onnicomprensivo annuo), poiché l’imposta di bollo (di 16,00 Euro, 

versata all’Erario) e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario 

(versata all’Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione 

Campania) non sono rimborsabili.  

Per quanto riguarda le modalità di riscossione del rimborso, si precisa 

che agli studenti beneficiari verrà notificato – tramite APP IO – un messaggio, 

con il quale saranno invitati a comunicare il codice IBAN di un conto corrente 

di cui risultano intestatari (o carta ricaricabile provvista di IBAN) secondo le 

seguenti modalità alternative tra loro: 

• autenticandosi con SPID al seguente link: 

https://softwaresso.unina.it/all/formsnew/iban.php; 

• inviando una mail all’indirizzo rimborsotasse@unina.it, e allegando alla 

stessa l’immagine di un proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

https://softwaresso.unina.it/all/formsnew/iban.php
mailto:rimborsotasse@unina.it
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Nel caso in cui non abbia ricevuto alcun messaggio, il beneficiario dovrà 

comunque comunicare il proprio IBAN avvalendosi di una delle modalità 

descritte sopra. 
 

Napoli 7 febbraio 2023 

Il Dirigente della Ripartizione  
dott. Maurizio Tafuto 
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