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POLITECNICO DI MILANO
IL RETTORE

VISTO l’art. 34 della Costituzione Italiana: “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”;
VISTO il DPCM 09.04.2001 in materia di “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
VISTO il D. Lgs. 29.03.2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio
e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
VISTO il DPCM 05.12.2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
VISTO il DM 07.11.2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE,
dell'attestazione, nonché' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”, e successive
modificazioni”;
VISTA la Legge 11.12.2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, e in particolare l’Art. 1 – commi da 252 a 265;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo protocollo n. 25643 del 07.10.2011;
VISTO il Regolamento per l'attuazione dei controlli della veridicità delle dichiarazioni presentate dagli
studenti per il godimento dei benefici del diritto allo studio e per le agevolazioni economiche concesse
dal Politecnico di Milano" protocollo n. 355 del 09.01.2013;
VISTO il Regolamento Carriera Studenti protocollo n. 50089 del 31.10.2014;
IN CONSIDERAZIONE che l’Art. 1 – comma 254 della già citata Legge 11.12.2016, n. 232 prevede che le
Università statali predispongano un apposito regolamento in materia di contribuzione studentesca,
tenendo conto delle disposizioni e dei criteri fissati dalla medesima Legge 232/2016;
VISTO il D.R, n. 1617 del 04.04.2017 con cui è stato emanato il Regolamento in materia di contribuzione
studentesca;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle
rispettive sedute del 17 e del 25 giugno 2019, in ordine ad alcune modifiche apportate al Regolamento in
materia di contribuzione studentesca;
DECRETA

Art. 1
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento in materia di contribuzione studentesca,
emanato con D.R. n. 1617 del 04.04.2017, è modificato come risulta dal testo che si riporta integralmente
nel seguito, unitamente alle tabelle allegate e parte integrante del Regolamento stesso.
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Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento definisce i principi e le modalità per la determinazione della contribuzione
studentesca nonché i criteri per l'esonero.
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dall’A.A. 2019/2020 a tutti gli studenti
come definiti dagli Art. 1 lettere a), b) e d) del Regolamento carriera studenti del Politecnico di Milano.

Art. 2
Contribuzione studentesca
Ai sensi della Legge 232/2016 gli studenti dei corsi di Laurea, dei corsi di Laurea Magistrale e del corso
di Laurea Magistrale a ciclo unico, contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e
amministrativi mediante un "contributo onnicomprensivo annuale".
Oltre al contributo onnicomprensivo annuale, tutti gli studenti sono tenuti al pagamento degli importi
relativi all’imposta di bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da
20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Si prevedono inoltre contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali
nonché le spese per coperture assicurative.

Art. 3
Importo del contributo onnicomprensivo annuale
L'elemento che concorre alla determinazione dell'importo dovuto dallo studente come contributo
onnicomprensivo per l'iscrizione all'anno accademico è il numero di crediti formativi universitari (CFU)
acquistati ed inseriti nel piano degli studi.
Sulla base del numero di CFU inseriti nel piano degli studi è prevista una proporzionalità del contributo
onnicomprensivo come descritto nella seguente tabella:
CFU
% contributo onnicomprensivo

fino a 32
50%

da 33 a 45
75%
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da 46 a 74
100%

da 75 a 80
130%

Ai sensi della Legge 232/2016 e dell'Art. 9 del D.lgs. 68/2012 il Politecnico di Milano per garantire il
Diritto allo Studio consente ai propri studenti di chiedere l'esonero totale o parziale e la graduazione del
contributo onnicomprensivo sulla base delle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente,
che vengono accertate attraverso l'indicatore ISEE di cui al DPCM 159/2013.

Art. 4
Composizione e modalità di pagamento della contribuzione
Il Politecnico di Milano prevede il pagamento della contribuzione in due rate entro scadenze predefinite,
la cui inosservanza comporta l’attribuzione di maggiorazioni progressive dovute in caso di ritardo del
pagamento.
La prima rata è composta dalle seguenti voci:
- tassa regionale;
- imposta di bollo per la domanda di iscrizione all'anno accademico;
- premio assicurazione;
- anticipo contributo onnicomprensivo;
- contributo specifico IOL per i soli allievi della Laurea On Line;
- eventuali maggiorazioni dovute;
- eventuali debiti pregressi di importi non riscossi.
L’iscrizione all'anno accademico è confermata solo dopo il pagamento della prima rata.
La seconda rata è costituita dalle seguenti voci:
- saldo contributo onnicomprensivo;
- contributo specifico IOL per i soli allievi della Laurea On Line;
- eventuali maggiorazioni dovute;
- eventuali debiti pregressi di importi non riscossi.
Il pagamento è da effettuare tramite le modalità determinate dall'Ateneo. Non sono previste ulteriori
possibilità di rateizzazione della contribuzione.
Gli importi completi per gli allievi dei Corsi di Laurea, corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea
Magistrale sono riportati nelle Tabelle 3, 4.1, 4.2 e 4.3.
Art. 5
Esonero ex L. 232/2016

5.1 - Esonero totale
Ai sensi dalla Legge 232/2016 sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale
gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartenenza ad un nucleo familiare il cui indicatore ISEE è inferiore o eguale a 13.000,00 €;
b) iscrizione ad un corso di studio da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata
normale del corso di studio, aumentata di uno (Laurea durata quattro anni; Laurea Magistrale tre anni;
Laurea Magistrale a ciclo Unico sei anni);
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico: conseguimento, entro la data del 10 agosto del
primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici
successivi: conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa
iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al
precedente punto a).

5.2 - Esonero parziale
Ai sensi dalla Legge 232/2016 per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia
compreso tra 13.001,00 € e 30.000,00 € che soddisfano entrambi i requisiti del precedente comma 5.1,
lettere b) e c), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7% della quota di ISEE
eccedente 13.000,00 €.
Il valore viene arrotondato all’euro inferiore.
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello
dell’appartenenza a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001,00 € e 30.000,00 €.
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5.3 - Esonero parziale ridotto
Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000,00 € e che
soddisfano il requisito di cui al comma 5.1, lettera c), ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo
comma, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7% della quota ISEE eccedente
13.000,00 €, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200,00 €.
Il valore viene arrotondato all’euro inferiore.

Art. 6
Richiesta di graduazione del contributo onnicomprensivo
Gli studenti che non soddisfano i requisiti di cui all’Art. 5, possono chiedere la graduazione del
contributo onnicomprensivo producendo, nei termini stabiliti, l'indicatore ISEE il cui valore determina
l'assegnazione di una delle otto fasce di reddito secondo la Tabella n.1 in allegato al presente
Regolamento.
Per ognuna delle fasce di reddito è prevista una riduzione dell'importo del contributo onnicomprensivo
secondo la Tabella n. 2 in allegato al presente regolamento. Per valori dell'indicatore ISEE superiori al
valore massimo della Fascia 8 non è concessa nessuna riduzione del contributo onnicomprensivo.
In mancanza di un ISEE valido, e in ogni caso dopo il pagamento della seconda rata di cui all’articolo
successivo, non è concessa nessuna riduzione del contributo onnicomprensivo.

Art. 7
ISEE
Gli studenti descritti nell’Art. 5 che si immatricolano per la prima volta al Politecnico di Milano sono
tenuti a presentare l'indicatore ISEE relativo all'anno solare di immatricolazione.
Per la conferma dell'esonero totale o parziale è necessaria la presentazione di un ulteriore indicatore
ISEE, relativo all'anno solare di emissione dell'eventuale seconda rata, che potrà determinare a seconda
dei casi:
- la conferma dell'esonero totale concesso ai sensi dell'Art. 5;
- la conferma di un esonero parziale con richiesta di pagamento della parte dovuta ai sensi dell'Art. 5;
- la perdita del diritto all'esonero totale e/o parziale con la richiesta del contributo dovuto a saldo. In
mancanza della presentazione del secondo indicatore ISEE non è concessa nessuna riduzione del
contributo onnicomprensivo.
Gli studenti che si immatricolano per la prima volta al Politecnico di Milano e che non producono un
indicatore ISEE prima dell'immatricolazione, sono tenuti al pagamento della prima rata piena. Sarà
comunque possibile presentare un indicatore relativo all'anno solare di emissione della seconda rata,
che potrà determinare a seconda dei casi:
- la concessione dell'esonero totale ai sensi dell'Art. 5 con l'attivazione della pratica di rimborso
- la concessione di un esonero parziale ai sensi dell'Art. 5 con l'attivazione dell'eventuale pratica di
rimborso e/o saldo se dovuti
- la concessione dell'assegnazione di una fascia di reddito e la richiesta dell'eventuale saldo dovuto.
Per gli studenti già iscritti al Politecnico di Milano, che intendono iscriversi ad ulteriori anni accademici,
verrà preso in considerazione l'indicatore ISEE che hanno già presentato nel precedente anno
accademico e sulla base di questo verrà determinata la quantificazione provvisoria della prima rata
riconducendoli alla gestione sopra descritta.
In mancanza di un indicatore ISEE valido non è concessa nessuna riduzione del contributo
onnicomprensivo.
Art. 8
Contribuzione studenti con redditi e patrimoni all'estero
Ai sensi dall'Art.1 - comma 261 - della Legge 232/2016, per gli studenti dei Corsi di studio con redditi e
patrimoni all'estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di
appartenenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è
stabilito in autonomia dal Politecnico di Milano secondo le seguenti modalità.
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L'indicatore della situazione economica per questi studenti, alternativo all'ISEE, è individuato sulla base
del D.P.C.M. 159/2013 e del Protocollo d’Intesa stipulato il 03 giugno 2015 tra l’Associazione Nazionale
degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF aderenti alla Consulta Nazionale.
Le modalità di calcolo dell’indicatore, denominato "ISEEU parificato" è specificato nell'Allegato A di cui al
precedente Protocollo.
Gli studenti dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e dei corsi di Laurea a Ciclo Unico possono richiedere,
con le stesse modalità degli studenti italiani, la graduazione del contributo onnicomprensivo, utilizzando
l'indicatore ISEEU parificato da ottenere solo ed esclusivamente presso i CAF individuati dal Politecnico
di Milano.
Gli studenti Extra UE dei Corsi di Laurea Magistrale con titolo di primo livello conseguito all'estero,
ammessi senza alcun beneficio economico, sono tenuti al pagamento dell'intero contributo
onnicomprensivo, a meno di particolari esoneri totali e parziali descritti più avanti.
Gli studenti in ingresso partecipanti a programmi di mobilità che vengono accettati, dagli organi
competenti, oltre il numero pattuito negli accordi specifici (scambio e doppia laurea), e nei casi in cui
nell'accordo non sia previsto il regime di reciprocità in tema di pagamento delle tuition fees, vengono
collocati nella fascia massima di contribuzione.

Art. 9
Esoneri di cui al D.lgs. 68/2012 e all'Art.30 della L. 118/1971
Ai sensi del D.lgs. 68/2012 Art. 9 commi 2, 3, 8 e 9, il Politecnico di Milano prevede la concessione
dell'esonero totale del contributo onnicomprensivo per le seguenti categorie di studenti:
1) studenti con disabilità accertata pari o superiore al 66%;
2) studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano;
3) studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio del
Diritto allo Studio.
Ai sensi dell'Art. 30 della L. 118/1971 il Politecnico di Milano prevede la concessione dell'esonero totale
del contributo onnicomprensivo per le seguenti categorie di studenti che appartengono a famiglie di
disagiata condizione economica, cioè in possesso di un indicatore ISEE, riferito all'anno solare di
pagamento della seconda rata, inferiore a 13.000,00 €:
1) mutilati ed invalidi civili, che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della
capacità lavorativa
2) figli dei beneficiari della pensione di inabilità,
3) orfani di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di lavoro, di
servizio e i loro figli.

Art. 10
Ulteriori esoneri
Il Politecnico di Milano prevede la concessione di esoneri per le seguenti categorie di studenti:
1) studenti con merito particolarmente elevato;
2) studenti divenuti genitori nell’anno solare di inizio dell'anno accademico;
3) studenti lavoratori, studenti che prestano servizio civile o militare volontario;
4) contemporanea iscrizione sorelle/fratelli;
5) studenti che partecipano ad un programma di Doppia Laurea;
6) studenti che partecipano al programma dell’Alta Scuola Politecnica;
7) studenti internazionali beneficiari di una borsa di studio del Politecnico di Milano o di altri Enti.
I suddetti esoneri non possono essere concessi agli studenti già in possesso di un titolo accademico di
livello pari o superiore al Corso di studi di iscrizione, precedentemente conseguito in Italia o all’estero.
Per le categorie di esonero di cui ai punti da 1) a 4), gli studenti sono tenuti a presentare apposita
domanda con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'Ateneo; per le categorie di esonero 5), 6) e 7)
l’esonero è concesso d’ufficio, ove possibile in via preventiva compreso nelle richieste di pagamento o in
alternativa a rimborso rispetto a quanto già versato dallo studente.
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Nel caso di presentazione di più domande di esonero verrà concesso quello economicamente più
vantaggioso per lo studente, fatta eccezione per l'esonero previsto per la Doppia Laurea Interna che si
cumula con quello per merito.
Il Consiglio di Amministrazione annualmente fissa il tetto massimo di minori entrate generate dalla
concessione dei suddetti esoneri. Nel caso l’ammontare complessivo degli esoneri riconosciuti superi il
limite suddetto, è prevista la riduzione percentuale degli importi.
Il contributo specifico per la Laurea On line non può essere oggetto di esonero.

1) Studenti dei Corsi di Laurea, del Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico e di Laurea
Magistrale con merito particolarmente elevato.
L'esonero per merito viene concesso sulla base dei risultati conseguiti nell'anno accademico precedente.
I requisiti richiesti sono la regolare iscrizione all'anno accademico in corso e il merito differenziato per
corso di studio ed anno di iscrizione come da tabella che segue:
Tipo di corso di
studio
Laurea

Laurea Magistrale
a ciclo unico

Anno
Requisito di merito
d'iscrizione
secondo
50 CFU al 30 novembre;
media esami
terzo
110
CFU
al
30
novembre;
media esami
secondo
terzo

quarto
quinto
Laurea Magistrale

Primo

48 CFU al 30 novembre;
media esami
108
CFU
al
30
novembre;
media esami
165
CFU
al
30
novembre;
media esami
222
CFU
al
30
novembre;
media esami
Voto di Laurea per
laureati in altri Atenei
italiani

% di esonero del contributo

50% con
27/30 ≤ media < 29/30
100% con
media ≥ 29/30

50% con
27/30 ≤ media < 29/30
100% con
media ≥ 29/30
50% con
voto = 110/110

100% con
voto = 110/110 e lode
Media
di
ammissione 50% con
all'esame di Laurea per 27/30 ≤ media < 29/30
laureati al Politecnico di
100% con
Milano
media ≥ 29/30

6

Secondo

Per
gli
studenti
immatricolati al primo
semestre 50 CFU al 30 50% con
27/30 ≤ media < 29/30
novembre;
media esami
Per gli immatricolati al 100% con
secondo semestre 25 CFU media ≥ 29/30
al 30 novembre;
media esami

Per gli studenti appartenenti ad una fascia di contribuzione superiore alla quarta, la quota di esonero
sarà calcolata in misura non superiore a quella prevista per la quarta fascia contributiva.
La media è calcolata sui CFU acquisiti complessivamente a partire dal primo anno di Corso.
La media è calcolata sugli esami, con votazione espressa in trentesimi, previsti dal piano degli studi e il
valore della media è pesato sui CFU con la formula seguente: somma dei prodotti dei voti per i relativi
CFU, diviso per la somma dei CFU conseguiti.
Non vengono considerati, né ai fini del calcolo della media né ai fini del computo del minimo dei CFU
richiesti, gli esami in soprannumero, le righe di piano di tipo tirocinio, le righe di piano di tipo prova
finale ed assimilati.
Per gli studenti che hanno effettuato un trasferimento da altro Ateneo viene preso in considerazione
l’anno di prima immatricolazione al Politecnico di Milano, mentre per gli studenti che cambiano corso di
studi all’interno del Politecnico viene preso in considerazione l’anno di cambio di corso di studi. In
entrambi i casi eventuali CFU relativi alla carriera precedente e convalidati nella nuova non verranno
considerati nel calcolo dei CFU e della media.
Per l'esonero al primo anno di iscrizione ad una Laurea Magistrale è requisito necessario che la prima
immatricolazione universitaria, ad un Corso di Laurea triennale presso il Politecnico di Milano o presso
altro Ateneo, sia avvenuta tre anni accademici prima dell'anno accademico in corso.
2) Studenti divenuti genitori nell’anno solare di inizio dell'anno accademico
Gli studenti divenuti genitori nell'anno solare di inizio dell'anno accademico possono ottenere l'esonero
totale del pagamento del contributo onnicomprensivo.
Per gli studenti appartenenti ad una fascia di contribuzione superiore alla quarta, la quota di esonero
sarà calcolata in misura non superiore a quella prevista per la quarta fascia contributiva.

3) Studenti lavoratori, studenti che prestano servizio civile o militare volontario
Gli studenti lavoratori e che prestano servizio civile o servizio militare volontario, iscritti per la prima
volta ad un corso di studio, non possono presentare la domanda di esonero, fatti salvi gli studenti che si
reimmatricolano in seguito a rinuncia o decadenza da corsi del Politecnico di Milano. In tutti i casi
l'esonero viene concesso solo se nell'anno solare di inizio dell’anno accademico hanno superato almeno
un esame.
La condizione di lavoratore deve essere opportunamente documentata e rientrare in una di quelle sotto
riportate:
a) lavoratore dipendente, per un periodo di almeno sei mesi nel corso dell’anno solare di inizio
dell'anno accademico e con un impegno minimo settimanale di 18 ore;
b) lavoratore autonomo, in possesso di partita I.V.A. con reddito da lavoro non inferiore a 7.766,00
€ lordi, risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di due anni
solari precedenti all'inizio dell'anno accademico;
c) lavoratore come prestatore d’opera, per un periodo di almeno sei mesi nel corso dell’anno
solare di inizio dell'anno accademico, con un impegno minimo settimanale di 18 ore e/o con un
reddito da lavoro non inferiore a 7.766,00 € lordi nell’anno solare di inizio dell'anno
accademico.
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d) prestatori di servizio civile e militari. L'inizio dello svolgimento del servizio civile/militare
volontario deve essere compreso nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare di
inizio dell'anno accademico.
L'esonero concesso è del 25% del contributo onnicomprensivo.
Per gli studenti appartenenti ad una fascia di contribuzione superiore alla quarta, la quota di esonero
sarà calcolata in misura non superiore a quella prevista per la quarta fascia contributiva.

4) Contemporanea iscrizione sorelle/fratelli
Gli studenti con sorelle/fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare risultante dalla attestazione
ISEE ed iscritti contemporaneamente (nello stesso anno accademico) ad un corso di Laurea, di Laurea
Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico, possono presentare richiesta per l’abbattimento del 10%
del valore dell’indicatore della condizione economica per un’eventuale assegnazione di una fascia di
reddito inferiore.

5) Studenti che partecipano ad un programma di Doppia Laurea
Gli studenti che partecipano ad un programma di Doppia Laurea con altro Ateneo, il cui accordo preveda
un impegno extra in termini di CFU tale per cui sia necessario iscriversi ad un anno accademico ulteriore
rispetto alla durata normale del corso di studio sono esonerati dal pagamento del contributo
onnicomprensivo per l'iscrizione all'ulteriore anno.
Per gli studenti che partecipano al programma di Doppia Laurea EIT Digital Master la contribuzione è
parzialmente coperta con il finanziamento che il Politecnico di Milano riceve dal Consorzio EIT a cui
partecipa. Nei primi due anni di iscrizione gli studenti sono esonerati per l’eventuale parte eccedente.
Per gli studenti che partecipano ad un programma di Doppia Laurea interna al Politecnico di Milano nei
primi due anni di iscrizione è previsto il pagamento del solo 100% del contributo onnicomprensivo
indipendentemente dal numero di CFU inseriti nel Piano degli studi. Nel terzo anno accademico di
iscrizione, e negli eventuali anni successivi, solo nel caso di permanenza sullo specifico percorso di
doppia laurea interna, è prevista l'esenzione totale del pagamento del contributo onnicomprensivo.

6) Studenti che partecipano al programma dell’Alta Scuola Politecnica
Gli studenti ammessi all'Alta Scuola Politecnica sono esonerati dal pagamento del contributo
onnicomprensivo per tutto il periodo di permanenza nello specifico percorso formativo.

7) Studenti internazionali beneficiari di una borsa di studio del Politecnico di Milano o di altri Enti
Gli studenti internazionali di Laurea Magistrale assegnatari di una Borsa di studio del Politecnico di
Milano o di altri Enti, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo per gli anni in cui
beneficiano della borsa.
Tali studenti che, avendo beneficiato della suddetta borsa per i due anni previsti, necessitano di
prendere iscrizione per un ulteriore anno accademico, sono esonerati unicamente per questo ulteriore
anno. Per i successivi ulteriori anni di iscrizione gli studenti Extra UE sono collocati d’ufficio nella fascia
massima di contribuzione; gli studenti comunitari sono collocati nella fascia di contribuzione derivante
dall'indicatore della condizione economica.
Gli studenti Extra UE che perdono la borsa dopo il primo anno di assegnazione sono collocati per tutti gli
ulteriori anni di iscrizione nella fascia massima di contribuzione; gli studenti comunitari sono collocati
nella fascia di contribuzione derivante dall'indicatore della condizione economica.
Gli studenti Extra UE ammessi ai corsi di Laurea Magistrale che beneficiano della borsa del Diritto allo
Studio (assegnata per merito e reddito) e che non riescono a confermare la borsa per gli anni successivi
perdendo l'esonero sono collocati d’ufficio nella fascia massima di contribuzione.
Art. 11
Particolari agevolazioni
Il Politecnico di Milano prevede agevolazioni economiche nei seguenti casi:
1) studenti prossimi alla conclusione degli studi
2) contributo per certificazione linguistica.
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1.a) Il Politecnico di Milano prevede agevolazioni economiche per gli studenti che hanno necessità di
prendere iscrizione ad un nuovo anno accademico per:
- effettuare un cambio di posizione di insegnamento da effettivo a soprannumero, o viceversa, su un
piano degli studi completo del precedente anno accademico (L 180 CFU; LM/LS 120 CFU; LM c.u.
300 CFU)
- effettuare un cambio di posizione di insegnamento da soprannumero a effettivo rendendo
completo il piano degli studi
- completare il piano degli studi con soli insegnamenti di primo semestre e/o con la prova finale e/o
con il tirocinio
- poter sostenere esami di profitto di insegnamenti di competenza del nuovo anno accademico.
In tutti questi casi gli studenti sono tenuti al pagamento della sola prima rata della contribuzione dovuta
se si laureano entro l’ultimo appello di laurea del precedente anno accademico.
Possono usufruire della medesima agevolazione anche studenti iscritti ad un corso di laurea di
ordinamenti antecedenti al DM 509/1999 che devono sostenere non più di tre esami.
Nel caso in cui gli studenti di cui sopra non si laureino entro i suddetti termini, gli stessi sono tenuti al
pagamento della seconda rata della contribuzione dovuta.
1.b) Il Politecnico di Milano prevede un’agevolazione economica per gli studenti che hanno un Piano
degli studi completo per l’anno accademico precedente e che sostengono tutti gli esami di profitto negli
appelli dell'anno accademico precedente e che si laureano in appelli successivi all'ultima sessione di
laurea dell'anno accademico precedente; per costoro l’importo del contributo onnicomprensivo dovuto
sarà pari al 25% dell’importo dovuto.
2) Gli studenti iscritti ad un corso di Laurea del Politecnico di Milano che registrano un certificato di
conoscenza della lingua inglese tra quelli abilitanti per l’ingresso ad una Laurea Magistrale, ottengono un
contributo forfettario di 100,00 €, eventualmente da conguagliare con quanto dovuto, la certificazione
deve essere conseguita a partire dal 1 gennaio dell’anno solare di ingresso al corso di laurea del
Politecnico di Milano e prima della conclusione degli studi.

Art. 12
Contributi specifici
I seguenti contributi sono dovuti per le specifiche richieste individuali presentate dallo studente.
- Contributo spese per il rilascio di duplicato della pergamena del titolo di studio quantificato in
120,00 € (comprensivo dell'imposta di bollo sulla domanda e sulla pergamena oltre alle spese di
riproduzione). Per tutti i casi di smarrimento, furto, distruzione, errore anagrafico imputabile allo
studente.
- Contributo spese per la valutazione di una carriera pregressa, da pagare in forma anticipata
quantificato in 60,00 € per ogni Corso di Studio per cui si chiede la valutazione. Non potrà essere
rimborsato neppure in caso di rinuncia agli studi.
- Contributo spese per pratica di trasferimento in altro Ateneo, da pagare in forma anticipata e
quantificato in 46,00 € comprensivo di imposta di bollo.
- Contributo spese per l'utilizzo della piattaforma Laurea On Line da parte degli studenti che
seguono corsi nella modalità On Line prevista per il corso di Laurea in Ingegneria informatica,
quantificato in 1500,00 € da versare in aggiunta alle previste rate della contribuzione, di cui
1000,00 € unitamente alla prima rata e 500,00 € unitamente alla seconda.
- Contributo per l’iscrizione all’appello di Laurea, per la prima iscrizione quantificato in 62,00 €
comprensivo di due marche da bollo. Nel caso di iscrizione ad un appello di laurea a cui non
seguisse la conclusione degli studi per le successive iscrizioni verrà richiesto il solo bollo sulla
domanda di iscrizione.
- Tassa di iscrizione ai Test ed alle prove d’ingresso: l’importo è diverso a seconda del periodo di
iscrizione ed è di 30,00 € per i test e le prove che si svolgono in forma anticipata e di 50,00 € per i
test e le prove che si svolgono nei periodi standard. Non è prevista alcuna forma di rimborso del
pagamento effettuato, se non nei casi in cui il Politecnico di Milano non abbia potuto garantire lo
svolgimento del test/della prova.
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- Maggiorazione progressiva per il ritardato pagamento delle rate della contribuzione secondo il
seguente schema:

Entità del ritardo
Importo della
maggiorazione
50,00 €
dal giorno successivo alla scadenza e fino a 30 giorni di ritardo
80,00 €
da 31 giorni a 60 giorni di ritardo
110,00 €
da 61 giorni di ritardo ed oltre
Le scadenze per i pagamenti delle rate sono definite nel calendario dell'anno accademico.
- Maggiorazione di 200,00 € per la ritardata presentazione della richiesta di assegnazione di una
fascia diversa dalla fascia massima. La domanda di assegnazione di una fascia diversa dalla
massima, andrà inserita a cura dello studente nei Servizi On Line del Politecnico di Milano entro il
31marzo di ogni anno. Entro la stessa data dovrà essere presente in banca dati INPS la DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) per prestazioni per il diritto allo studio universitario. In
entrambi i casi, oltre tale data sarà applicata la maggiorazione di 200,00 €.
- Maggiorazione di 100,00 € per la ritardata presentazione del piano degli studi rispetto alle
scadenze definite nel calendario dell'anno accademico.
- Maggiorazione di 150,00 € per la ritardata presentazione della domanda di ammissione alla
Laurea Magistrale, o ritardata immatricolazione. La domanda di ammissione alla Laurea
Magistrale e/o la domanda di immatricolazione presentate oltre le scadenze, ma comunque entro
la scadenza di presentazione del piano degli studi, potranno essere accettate solo previo parere
favorevole della Scuola competente.
Art. 13
Contribuzione per singoli insegnamenti
Per l’iscrizione ai singoli insegnamenti ai sensi dell’art. 12 del Regolamento della carriera degli studenti
del politecnico di Milano, l'importo del contributo da versare è composto da una prima rata di importo
fisso e una seconda rata variabile in base al totale dei CFU richiesti, come da Tabella n.5 allegata.

Art. 14
Ricognizione
Gli studenti che si trovano nello stato di interruzione/sospensione, all’atto della richiesta della ripresa
degli studi, purché non siano incorsi nella decadenza, saranno tenuti al versamento del diritto fisso di
ricognizione pari a 254,00 € per ogni anno accademico di interruzione/sospensione, oltre a quanto
dovuto al momento dell’interruzione/sospensione e alla ripresa degli studi.

Art. 15
Rinuncia agli studi
Gli studenti che rinunciano agli studi devono saldare il debito contratto con il Politecnico di Milano
prima di formalizzare la rinuncia.
Lo studente non ha diritto al rimborso di quanto versato, nemmeno nel caso in cui abbandoni gli studi
prima del termine dell’anno; lo studente è tenuto al versamento della sola prima rata se la rinuncia è
presentata prima dell’inizio del secondo semestre e dell'intera contribuzione dovuta se la domanda è
presentata dopo l’inizio delle lezioni del secondo semestre secondo il calendario dell’anno accademico.
Gli studenti neo immatricolati ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale, o Laurea Magistrale a ciclo
unico, o Singoli insegnamenti che non abbiano ottenuto certificazione relativa all’iscrizione e che
rinunciano agli studi entro le scadenze definite dall’Ateneo, hanno diritto al rimborso dell’intera prima
rata a meno dell’imposta di bollo.

Art. 16
Rifugiati politici
Gli studenti che hanno fatto domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico e sono in attesa
di deliberazione da parte degli organi competenti, così come quelli che sono già in possesso di tale
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riconoscimento, sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEEU
parificato) e vengono collocati nella fascia 1 di contribuzione per tutta la durata normale del corso di
studio a cui sono iscritti; l'agevolazione è concessa una sola volta per l'iscrizione ad un corso di Laurea e
una sola volta per l'iscrizione ad un corso di laurea Magistrale.

Art. 17
Scuola di Specializzazione
Per gli studenti iscritti come regolari o ripetenti ad un corso di specializzazione istituito dal Politecnico
di Milano è fissato un contributo annuo pari a 3.000,00 €, oltre alla quota relativa a tassa regionale, bollo
e assicurazione.
Gli studenti che hanno sostenuto tutti gli esami di profitto richiesti per l’ammissione all’esame finale, ma
che necessitano di una proroga per il completamento della tesi, per ciascun anno di proroga sono tenuti
al pagamento della quota relativa a tassa regionale, bollo e assicurazione.
Art. 18
Riscossione di somme dovute
Il Politecnico di Milano, in conformità alla normativa vigente, non procede alla riscossione di importi il
cui valore sia inferiore ai 12,00 €.
Il Politecnico di Milano si riserva di bloccare al momento della laurea gli studenti non in regola col
pagamento della contribuzione dovuta o in posizione debitoria nei confronti dell’Ateneo per servizi
residenziali di cui hanno usufruito. Per ottenere lo sblocco lo studente è tenuto alla regolarizzazione
della sua posizione con il pagamento del debito entro le scadenze previste per l’iscrizione all’appello di
laurea.

Art. 19
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore per tutti gli studenti a partire dall’AA. 2019/2020.
Le tabelle allegate al presente Regolamento vengono deliberate annualmente dal Senato Accademico e
dal Consiglio di Amministrazione.
Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato nel sito di Ateneo
http://www.normativa.polimi.it.
IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
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Allegati
Tabella n. 1 - Valori dell'indicatore ISEE per la determinazione della Fascia di Reddito
Fascia
da €
a€

1

0,00

Contributo
pieno
23.121,00 27.001,00 31.001,00 40.001,00 51.001,00 63.001,00 75.001,00 95.001,00
2

3

4

5

6

7

8

23.120,00 27.000,00 31.000,00 40.000,00 51.000,00 63.000,00 75.000,00 95.000,00

importi
superiori

Tabella n. 2 - Importo del contributo onnicomprensivo in relazione alla Fascia di Reddito
Fascia 1

723,00 €

Fascia 2

1.142,00
€

Fascia 3

1.474,00
€

Fascia 4

1.788,00
€

Fascia 5

2.109,00
€

Fascia 6

2.436,00
€

Fascia 7

2.763,00
€

Fascia 8

3.189,00
€

Contributo
pieno
3.726,00 €

Tabella n. 3 - Importi completi per Corsi di Laurea, corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea
Magistrale di allievi che non rientrano nei benefici previsti dalla Legge 232/2016
I Rata
Tassa regionale

140,00 €

Anticipo contributo

723,00 €

Imposta di bollo

16,00 €

Assicurazione

16,20 €

Anticipo IOL

II Rata
Saldo contributo
Fascia 1
0,00 €

Fascia 2

419,00 €

1.000,00 €

Fascia 3

751,00 €

Saldo IOL
Fascia 2

Fascia 4

Fascia 3

Totale I Rata IOL

Fascia 5

Fascia 6

Fascia 7

Contributo
pieno

1.386,00
€

1.713,00
€

2.040,00
€

2.466,00
€

Fascia 4

Fascia 5

Fascia 6

Fascia 7

Fascia 8

Contributo
pieno

Contributo
pieno

1.314,20
€

1.646,20
€

1.960,20
€

2.281,20
€

2.608,20
€

2.935,20
€

3.361,20
€

Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

Fascia 4

Fascia 5

Fascia 6

Fascia 7

Fascia 8

2.395,20
€

2.814,20
€

3.146,20
€

1.895,20 €

Fascia 8

895,20 €

IOL: I Rata + II Rata

895,20 €

1.065,00
€

500,00 €

I Rata + II Rata
Fascia 1

Totale I Rata

3.460,20
€

3.781,20
€
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4.108,20
€

4.435,20
€

4.861,20
€

3.003,00 €

3.898,20 €

5.398,20 €

Tabelle n. 4.1, 4.2 e 4.3 - Importi completi per Corsi di Laurea, corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico
e Laurea Magistrale di allievi che rientrano nei benefici previsti dalla Legge 232/2016
Tabella n. 4.1 - Esonero totale (vedi art 5.1)
I Rata
Tassa regionale

140,00 €

Anticipo contributo

0,00 €

Imposta di bollo
Assicurazione
Anticipo IOL

II Rata
Saldo contributo

16,00 €
16,20 €

1.000,00 €
500,00 €

Totale

172,20 €

IOL: I Rata + II Rata
Totale

Totale I Rata IOL

172,20 €

1.172,20 €

0,00 €

Saldo IOL

I Rata + II Rata

Totale I Rata

1.672,20 €
Tabella n. 4.2 - Esonero parziale (vedi art. 5.2)

I Rata
Tassa regionale

Imposta di bollo
Assicurazione

Anticipo contributo
Anticipo IOL

II Rata
Saldo contributo
Saldo IOL

I Rata + II Rata

140,00 €
16,00 €

16,20 €
7% (ISEE 13.000,00);
max 723,00 €
1.000,00 €

Totale I Rata

Totale I Rata IOL

7% (ISEE - 13.000,00) - anticipo contributo
500,00 €

Totale valore basato su ISEE

IOL: I Rata + II Rata

valore basato su ISEE + 1.500,00
Totale €
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172,20 €

1.172,20 €

Tabella n. 4.3 - Esonero parziale ridotto (vedi art. 5.3)
I Rata
Tassa regionale

Imposta di bollo
Assicurazione

Anticipo contributo
Anticipo IOL

II Rata

Saldo contributo
Saldo IOL

I Rata + II Rata

140,00 €
16,00 €

16,20 €
7% (ISEE - 13.000,00) + 50%;
min 200,00 €;
max 723,00 €
1.000,00 €

Totale I Rata

Totale I Rata IOL

172,20 €

1.172,20 €

7% (ISEE - 13.000,00)+50% - anticipo
contributo
500,00 €

Totale valore basato su ISEE

IOL: I Rata + II Rata

valore basato su ISEE + 1.500,00
Totale €

Tabella n. 5 - Importi dovuti per singoli insegnamenti
CFU
fino a 32

da 33 a 45
da 46 a 74
da 75 a 80

%

I Rata

50

895,20 €

75

895,20 €

100

895,20 €

130

895,20 €

14

II Rata

Totale
0,00 €

447,00 €

894,00 €

1.430,40 €

895,20 €

1.342,20 €
1.789,20 €
2.325,60 €

