ALLEGATO A

Modello di contribuzione studentesca
Definizione di studente meritevole
Si definisce studente meritevole, lo studente che:
• abbia un numero di iscrizioni nella carriera pari a uno (per carriera si intende qualsiasi carriera
dello stesso livello)
• abbia un numero di iscrizioni nella carriera pari a due ed abbia conseguito almeno 10 CFU
dal 10 agosto 2020 al 10 agosto 2021;
• abbia un numero di iscrizioni nella carriera superiore a due ed abbia conseguito almeno 25
CFU dal 10 agosto 2020 al 10 agosto 2021.
ATTENZIONE: gli studenti trasferiti in ingresso da altro Ateneo sono considerati non meritevoli per
l’anno di trasferimento e pertanto non verrà considerata la riduzione per merito.
Gli studenti che effettuano un passaggio di corso saranno considerati meritevoli in funzione degli
esami convalidati per l’A.A. 2020-21 e sostenuti nel periodo dal 10 agosto 2019 al 10 agosto 2020.
Qualora tale convalida sia deliberata successivamente al pagamento della prima rata, eventuali
crediti saranno compensati sulle rate successive.
Struttura della contribuzione
L’Università del Salento definisce la contribuzione sulla base di 3 addendi:
1-Quota Reddito (QRED) progressiva e basata sul reddito ( ISEE per le prestazioni universitarie
ISEE-U ) cui si applicano, se previste, riduzioni stabilite dall’Ateno e riduzioni per merito dello
studente.
2-Quota Non Meritevole (QNM) definita in misura fissa ed addebitata agli studenti che non rientrano
nella definizione di studente meritevole.
3-Quota Fuori Corso (QFC) progressiva rispetto agli anni fuori corso di iscrizione dello studente nella
carriera attuale*, con riduzioni per studenti meritevoli.
*alla carriera attuale vengono sommate le iscrizioni di carriere precedenti se queste sono sullo
stesso corso di studi attualmente frequentato dallo studente.
Definizione di Quota Reddito
Per ISEE-U <=13.000€
QRED = 0,00 €
Per 13.000€ < ISEE-U <=40.000€
QRED = (ISEE-U – 13.000€) / (40.000€ - 13.000€) * 1.500€
Per 40.000€ < ISEE-U < 60.000€
QRED = 1.500€ + parte_intera_di [(ISEE-U – 40.000€) / 5.000€] * 40€
Per 60.000€ <= ISEE-U < 80.000€
QRED = (ISEE-U – 14.000€) * 0,00003 * 1.300€
Per ISEE-U >= 80.000€
QRED = (ISEE-U – 14.000€) * 0,00003 * 1.500€
3.000,00€)

(fino al limite massimo di

Riduzioni di Ateneo alla Quota Reddito
Per l’A.A. 2021-22 è prevista una riduzione della QRED secondo la seguente tabella:
Per
ISEE-U <= 25.000€
Per 25.000€ < ISEE-U <= 26.000€

riduzione 100%
riduzione 50%

Per 26.000€ < ISEE-U <= 28.000€
Per 28.000€ < ISEE_U <= 30.000€
Per 30.000€ < ISEE-U <= 40.000€

riduzione
riduzione
riduzione

25%
10%
5%

Riduzioni per merito alla Quota Reddito
E’ prevista una riduzione fino ad un massimo del 50% determinata sulla base del merito. Tale
riduzione si applica alla QRED ed è calcolata secondo le seguenti 3 modalità:
a) studenti immatricolati ad un Corso di Laurea Triennale o di Laurea Magistrale a ciclo unico,
in possesso di diploma di studi superiori con votazione maggiore di 80/100:
riduzione = (voto di diploma – 80) / 20 * 50%
b) studenti immatricolati ad un corso di Laurea Magistrale (non a ciclo unico), per i quali la
votazione conseguita nel titolo di Laurea di primo livello utile per l’accesso sia maggiore di 100/110:
riduzione = (voto di laurea – 100) / 10 * 50%
c) studenti iscritti ad anni successivi:
la riduzione è applicata rapportando il merito individuale dello studente, nel periodo compreso tra l’
11 agosto 2020 e il 10 agosto 2021, ai valori di media e di deviazione standard del medesimo corso
di studio di iscrizione come saranno riportati nella tabella A.
Qualora non vi sia il parametro della coorte di riferimento per mancanza del corso di studio, verrà
utilizzato il parametro della media dei valori tra tutti i corsi offerti dallo stesso Dipartimento.
Per gli studenti che sostengono esami nell’ambito di progetti di mobilità Erasmus, la riduzione è
applicata considerando anche gli esami di profitto che siano stati convalidati dai competenti
organismi didattici entro il 31 dicembre 2020, a condizione che detti esami ed i relativi CFU risultino
dai transcript of records rilasciati entro il 31 ottobre 2020.
•
Per merito individuale si intende quello calcolato dal singolo studente attraverso il prodotto
fra i CFU acquisiti e la votazione media ponderata conseguita negli esami di profitto nel periodo
sopra indicato.
•
Per valori di media (µ) e di deviazione standard (σ) del corso di studio si intende il prodotto
fra i CFU acquisiti negli esami di profitto e la media ponderata dei voti conseguiti dagli studenti attivi,
nello stesso corso di Laurea/Laurea Magistrale (tabella A pubblicata nell’apposita sezione del sito
https://www.unisalento.it). Sono considerati, ai fini del calcolo, solo gli esami di profitto con voto.
Sono esclusi dal computo, invece, le prove scritte, le prove di idoneità o di abilità, i laboratori, le
prove di conoscenza, i corsi di eccellenza, i seminari, anche in presenza di riconoscimento di CFU.
Ai fini dell’applicazione delle riduzioni per merito si utilizzano 5 fasce ottenute applicando alla media
opportuni multipli della deviazione standard che consentono di identificare i decili degli studenti che
si collocano al di sopra della media secondo la seguente tabella:
FASCIA DI APPARTENENZA

VALORI MINIMI DI FASCIA

VALORE RIDUZIONE

1

µ

10%

2

µ+0,253σ

20%

3

µ+0,524σ

30%

4

µ+0,841σ

40%

5

µ+1,281σ

50%

Per valori di merito individuale al di sotto delle media non è prevista alcuna riduzione.
Definizione di Quota Non Meritevole
QNM = 140,00€ per tutti gli studenti che non rientrano nella definizione di Studente Meritevole.
Definizione di Quota Fuori Corso
Per Anni_fuori_corso <= 1
QFC = 0€
Per Anni_fuori_corso = 2
Studente meritevole
Studente non meritevole

QFC = 0€
QFC = 100€

Per Anni_fuori_corso >= 3
Studente meritevole
Studente non meritevole

QFC = 200€
QFC = 200€ + (Anni_fuori_corso – 2) * 100€

