SERVIZI DIDATTICI
Siamo nel complesso del nuovo Centro Residenziale.
Consulta gli orari di apertura al pubblico su www.unical.it/servizididattici
Rivolgiti a noi per:
• Ammissione/Immatricolazione/Iscrizioni
• Tasse e rimborsi
• Atti di Carriera (rinunce, ricognizioni, sospensioni)
• Pergamene di laurea e certificati uso estero
• Rilascio tesserino universitario
Contatti: servizididattici@unical.it - 0984497006
Ricorda
leggi SEMPRE gli avvisi su www.unical.it/servizididattici
• trovi la modulistica nell’apposita sezione del sito

Ho un problema,
a chi mi rivolgo?
- Ammissione, immatricolazione, tasse, tesserino universitario, atti di carriera: SERVIZI DIDATTICI
- Borse di studio, alloggi, mensa: CENTRO RESIDENZIALE
- Problemi legati alla didattica, trasferimenti in ingresso o in uscita: DIPARTIMENTO DI AFFERENZA
- Problemi di accesso ad Esse3 o alla posta istituzionale: Centro ICT di Ateneo (Cubo 22B) o piattaforma helpdesk.unical.it

Bandi ammissione e tasse 2018/2019
Di seguito, sono riportate indicazioni utili, per gli studenti che vogliono immatricolarsi a un
corso di studio dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2018/2019, su
- Bando ammissione 2018/2019
- Bando tasse 2018/2019

Bando ammissione 2018/2019
Per presentare la domanda di ammissione:
1) Registrazione su Esse3
2) Segreteria
Bandi di ammissione
3) Compilazione domanda
Consulta la pagina web dedicata all’ammissione 2018/2019
unical.it/ammissione
Troverai la guida con le immagini che ti aiuterà passo a passo nella compilazione della domanda.
Attenzione: se dopo aver concluso la procedura clicchi su «Rinuncia alla candidatura» non potrai nuovamente
inoltrare la domanda di ammissione al corso di laurea a cui stai rinunciando.
Per la riattivazione invia una email con richiesta e documento di identità ad ammissione@unical.it

È possibile inoltrare la domanda per un solo corso di laurea.

Bando ammissione 2018/2019
Fase 1: immatricolazione standard - con presentazione domanda
dal 23 luglio al 23 agosto per tutti i corsi di studio

Fase 2: immatricolazione ritardata – al termine delle fasi di scorrimento delle
graduatorie, i concorsi saranno riaperti per i corsi di studio su cui saranno
ancora disponibili dei posti

Bando ammissione 2018/2019
Hai diritto a immatricolarti se risulterai «ammesso» nelle graduatorie pubblicate
sui siti dei rispettivi dipartimenti e su www.unical.esse3.cineca.it.
La tassa di immatricolazione (€ 16,50) si paga esclusivamente on-line nella sezione di Esse3:
- Segreteria
Immatricolazione
ATTENZIONE: l’immatricolazione deve essere effettuata entro sei giorni dalla pubblicazione
della graduatoria definitiva, altrimenti perdi il diritto ad immatricolarti.
Se sei vincitore alla prima graduatoria definitiva di diversi bandi (es., Scienze dell’Educazione e
Scienze della Formazione Primaria) e sei già immatricolato su uno dei due, puoi chiedere il
cambio corso con apposita istanza (Non vale per scorrimenti o riaperture bandi).

Bando ammissione 2018/2019
Se la procedura di pagamento online va a buon fine, il sistema assegna subito il numero di matricola.
Click su Home.
Non devi consegnare nulla di cartaceo agli sportelli.

Dopo esserti immatricolato devi:
- Ritirare il tesserino universitario seguendo le convocazioni pubblicate
su www.unical.it/servizididattici
- Attivare l’e-mail istituzionale, seguendo le indicazioni su www.unical.it/servizididattici

Bando tasse 2018/2019
L’unico documento valido per il calcolo delle tasse è l’ISEE 2018 che deve essere valido per le
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (DSU)

Controlla il tuo ISEE DSU, accertati che ci sia questa dicitura:

Bando tasse 2018/2019
Richiedi l’ISEE DSU al tuo CAAF o altro ente preposto entro il 30 settembre 2018
per non pagare sanzioni.
Puoi richiederlo anche prima di iscriverti all’UniCal
FALLO SUBITO!
Non devi consegnarlo, lo scaricheremo direttamente dalla banca dati INPS.
Puoi anche scegliere di non richiederlo: ti assoggetti al massimo delle tasse.
SANZIONI
Se il tuo ISEE DSU ha data successiva al 30 settembre:
- Fino al 31/12/2018 sanzione di 50 euro per ogni mese o frazione di mese
- Dopo il 31/12/2018 ed entro il 31/01/2019 sanzione di 400 euro.
I ricalcoli possono essere chiesti entro e non oltre il 5 febbraio 2019.

Bando tasse 2018/2019
Le tasse UniCal sono composte da quattro voci:
-

Imposta di Bollo (€ 16,00)

-

Assicurazione (€ 0,50 )
Uguali per tutti gli studenti; sommate, formano la I rata.

-

Tassa per il diritto allo studio universitario (DSU)
Varia da € 140 a € 200 in base all’ISEEDSU (vedi art. 7 Bando Tasse).
Tutti gli studenti pagano il minimo (€ 140) nella II rata ed il resto (se dovuto) nella III.
- Contributo onnicomprensivo annuale (CA)
E’ calcolato in base all’ISEE DSU (vedi tabella allegato 2 Bando Tasse)
e varia da € 0 a € 2000.
Viene diviso per 3 e suddiviso equamente tra la II, III e IV rata.

Bando tasse 2018/2019
- I rata
€16,50 si paga solo online, da Esse3. E’ uguale per tutti.
Le altre rate dipendono dall’attestazione ISEE DSU (consulta la tabella dell’allegato 2 del bando tasse
per farti un’idea).
Troverai i MAV in prossimità della scadenza nella sezione Segreteria -> Situazione Tasse di Esse3
- II rata scadenza 30/11/2018
DSU: 140 euro + 1/3 del contributo onnicomprensivo annuale (CA): da 0 a 666 euro
- III rata scadenza 28/02/2019
conguaglio DSU (se dovuto) + 1/3 del CA: da 0 a 666 euro + sanzioni per tardiva
presentazione ISEE DSU (se dovute)
- IV rata scadenza 31/05/2019
1/3 del CA: da 0 a 666 euro

Bando tasse 2018/2019
MORE
Se paghi le rate dopo scadenza dovrai pagare anche la mora. Ricordati per tempo e non aspettare l’ultimo
giorno, il pagamento potrebbe essere contabilizzato il giorno successivo!
La mora è:
-

5% del CA della tassa se paghi entro 30 giorni dalla scadenza (es., II rata € 300 di cui 140 DSU e 160 CA,
la mora è 5% di 160 = € 8)

-

10 % del CA della tassa se paghi tra 30 e 60 giorni dalla scadenza (es., III rata € 260 di cui €260 CA, la
mora è il 10% di 260 = € 26)

-

15% del CA della tassa se paghi dopo 60 giorni dalla scadenza (es., IV rata € 450 di cui € 450 CA, la mora
è il 15% di 450 = € 67,50)

Il sistema informatico acquisisce in automatico i pagamenti tramite MAV in un massimo di cinque giorni
lavorativi: non devi esibire le ricevute.
Troverai i MAV di mora sempre nella tua situazione tasse dopo l’acquisizione del pagamento della rata
scaduta.

Bando tasse 2018/2019
Esoneri e riduzioni
-

Se hai un ISEE DSU inferiore ai 15.000 euro paghi solo € 16,50 di prima rata e € 140 di seconda (solo la
DSU) + eventuali sanzioni per tardiva presentazione ISEE DSU.

-

Se sei idoneo di borsa di studio paghi solo € 16,50 di prima rata.

-

Se hai un handicap superiore al 65% paghi solo € 16,50 di prima rata.

-

Se hai un handicap tra il 40% e 65% paghi solo il 50% del CA.

-

Se un altro membro del tuo nucleo familiare è iscritto al tuo stesso anno accademico avete una riduzione
del 25% del CA (se e solo se nessuno ha altri esoneri): questa riduzione avviene in automatico*

*chi non richiede l’ISEE DSU deve invece fare richiesta entro e non oltre il 05/02/2019 (modulo su
www.unical.it/servizididattici)

Bando tasse 2018/2019
Rinuncia agli studi (1)
Se vuoi rinunciare agli studi dovrai presentare apposita istanza presso gli sportelli dei Servizi Didattici
allegando:
- Marca da bollo da € 16
- Fotocopia documento di identità
- Tesserino universitario (se ritirato)
- Certificato assenza carichi pendenti (rilasciato dalla biblioteca)

Bando tasse 2018/2019
Rinuncia agli studi (2)
E dovrai pagare:
TASSA DI RINUNCIA:
- euro 100,00 se la domanda è presentata entro il 15/10/2018
- euro 200,00 se la domanda è presentata dopo il 15/10/2018
TASSE DOVUTE:
- fino al 30/11 la II rata
- dall’1/12 al 28/02 la III rata
-

dal 1 marzo anche la IV rata

Dopo la presentazione della domanda in bollo, la riconsegna del tesserino universitario, e il pagamento delle
tasse dovute, sarà emesso il documento per il pagamento della tassa di rinuncia, con scadenza 6 giorni
solari dalla data di emissione.

