
 
U N I V E R S I T À   D E G L I   S T U D I   D I   G E N O V A 

AREA DIDATTICA 
Settore Contribuzione studentesca e Benefici 

 
 
Circolare Prot. N. 
del  
 
 
        

A tutto il personale  
         Tecnico-Amministrativo 
         comunicazioni-ta@liste.unige.it  
 
         e p.c.  
         Area Personale  
         Servizio Personale TA  
         SEDE 
         area.personale@unige.it  
 
 
OGGETTO:  Iscrizioni A.A. 2020-21. Benefici a favore del personale tecnico amministrativo 

dell’Università degli Studi di Genova e dei loro figli. NOTE INTEGRATIVE. 
 
 
 Con riferimento all’oggetto e alla precedente comunicazione prot. n. 26 del 30 settembre u.s., si 
comunica che il termine per presentare richiesta di fruizione delle agevolazioni contributive previste 
dall’art. 10 del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari a favore del personale 
tecnico amministrativo a tempo indeterminato e dei figli iscritti ,a corsi di laurea all’ Università degli studi 

di Genova, per l’ A.A. 2020/2021, è prorogato al 6 novembre 2020. 

 
 Al fine di agevolare la presentazione della domanda, è stato predisposto un MODULO on line 
reperibile al seguente link: https://modulionline.unige.it/esoneropersonaleTA. 
 

 Si evidenzia che le richieste già inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica 
tasse.benefici@unige.it, utilizzando la modulistica allegata alla circolare sopra richiamata, sono valide.  
Non è pertanto necessario presentare una nuova dichiarazione con le nuove modalità.  

 
 Si ricorda che, dopo il termine anzidetto, non potranno essere accolte richieste tardive, con 
conseguente impossibilità di fruizione dell’esonero contributivo in parola. 
 

Si rammenta, altresì, che coloro che hanno presentato il modulo di richiesta-fruizione 
dell’esonero totale in qualità di dipendente UniGE appartenente al personale-TA, in uno degli anni 
accademici precedenti non sono tenuti a ripresentarlo: l’esonero totale sarà assegnato 
automaticamente previa verifica dell’avvenuta iscrizione per l’a.a. 2020/2021  e delle 
condizioni di merito di cui all’art. 10, comma 1, del Regolamento Contribuzione Studentesca e 
Benefici universitari, salvo diversa indicazione da parte dell’interessato da trasmettere via e-mail 

all’indirizzo tasse.benefici@unige.it  sempre entro il 6 novembre 2020. 
 

Si precisa da ultimo che, al fine della fruizione dell’esonero parziale a favore dei figli del 
personale TA (la cui applicazione varia percentualmente sulla base del valore ISEE-U del nucleo familiare 
dello studente), per la produzione del documento reddituale occorre fare riferimento alle modalità e 
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scadenze (anche con mora) previste per la graduazione della contribuzione studentesca, deliberate dagli 
Organi Accademici e reperibili alla pagina web:  

 
https://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/ 

 
Si fa presente altresì che la produzione dell’attestazione ISEE-U al fine della fruizione dell’esonero 

parziale in parola non è obbligatoria, analogamente a quanto previsto per la graduazione della 
contribuzione studentesca. 

La mancata produzione del documento sarà considerata come situazione reddituale del nucleo 
familiare del beneficiario superiore a € 60.000, con applicazione di una percentuale di riduzione della 2^ e 
3^ rata del contributo universitario (calcolato sulla base dell’importo massimo previsto, fatte salve 
eventuali altre riduzioni) pari al 5%, previa verifica degli altri requisiti indicati dall’art. 10, comma 3, del 
Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari.  

 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Contribuzione Studentesca e Benefici 

(tel. 010 209 51665-51578; indirizzo e-mail tasse.benefici@unige.it). 
 

Cordiali saluti. 
          IL  DIRIGENTE 
               Dott.ssa Claudia De Nadai  
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