
Valutazione della condizione economica e patrimoniale degli studenti con nucleo familiare in 
possesso di redditi e patrimoni all’estero 
 

Gli studenti con cittadinanza estera oppure con cittadinanza italiana e residenza all’estero, appartenenti ad un 
nucleo familiare che produce e possiede redditi e patrimoni all’estero, non possono richiedere un’Attestazione 
ISEE Università. Agli studenti provenienti dai Paesi indicati nella tabella Allegato n. 1 sarà richiesta, in fase di 
presentazione della domanda on line, la documentazione relativa alla condizione economica del nucleo 
familiare. Per tali studenti, in base alla documentazione presentata, l’Ateneo provvederà al calcolo del valore 
ISEE parificato, per la verifica dei limiti di reddito e per l’attribuzione della corretta fascia di reddito. La 
documentazione riguarderà la composizione del nucleo familiare, l’ammontare e la tipologia dei redditi 
percepiti dal nucleo familiare nell’anno solare 2019 e l’ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal 
nucleo familiare al 31 dicembre 2019.  
Elenco della documentazione da produrre: 

• certificato rilasciato da un ufficio anagrafico o altro ente pubblico competente in base all’ordinamento del 
Paese di provenienza attestante la composizione del nucleo familiare: se presente un solo genitore 
specificare se separato/divorziato, vedovo, non convivente (in questo caso è necessario avere i dati del 
genitore non convivente); 

• documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante i redditi percepiti 
nell’anno solare 2019 da tutte le persone che compongono il nucleo familiare (specificare se i redditi sono 
prodotti per lavoro dipendente, autonomo, pensione). In caso non sia stato prodotto alcun reddito la 
documentazione deve contenere una dichiarazione dove si specifica la mancanza di reddito per ciascuna 
persona presente nello stato di famiglia; 

• documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio 
mobiliare posseduto da tutte le persone presenti nel nucleo familiare al 31/12/2019: depositi, azioni o 
titoli di investimento, assicurazioni sulla vita, patrimonio netto della società di cui si è titolari o 
dell’impresa. In caso non si possieda patrimonio mobiliare la documentazione deve contenere una 
dichiarazione della mancanza di patrimonio mobiliare per ciascuna persona presente nello stato di 
famiglia; 

• documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio 
immobiliare posseduto alla data del 31/12/2019 di tutte le persone presenti nel nucleo familiare con 
indicazione dei metri quadrati dei singoli immobili. Specificare se l’immobile è casa di residenza o altro. 
In caso non si possieda patrimonio immobiliare la documentazione deve contenere una dichiarazione 
della mancanza di patrimonio immobiliare per ciascuna persona presente nello stato di famiglia. 

 
La documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i patrimoni e i redditi sono 
stati prodotti, legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane 
all’estero. Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana 
presenta particolari difficoltà, lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere 
in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 
L’Ateneo sulla base della documentazione attestante il reddito/patrimonio prodotto all’estero, calcola il valore 
ISEE- Università parificato applicando le seguenti regole: 

• somma dei redditi percepiti da ogni singolo componente il nucleo familiare, prodotto nell’anno solare 
2019; 

• 20% della somma dei patrimoni mobiliare ed immobiliare posseduti da ogni singolo componente il nucleo 
familiare alla data del 31/12/2019; per il calcolo del patrimonio immobiliare sono considerati 
esclusivamente i fabbricati, che saranno valutati a € 500,00 al mq; 

• il valore ISEE Università parificato è determinato dalla somma degli elementi su indicati a cui sono applicate 
le franchigie riguardanti il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare e la scala di equivalenza stabilita 
dal DPCM 159/2013 n. 159. 
 



IMPORTANTE: Lo studente potrà completare l’invio della documentazione, sempre con procedura on line, ma 
non oltre il termine del 30 settembre 2020 (entro il 23 agosto 2020 per la richiesta degli alloggi universitari), 
pena l’esclusione dalla graduatoria. 

Agli studenti provenienti da Paesi non presenti nella tabella Allegato n. 1 sarà attribuita d’ufficio la 1ª fascia 
di reddito. L’ateneo si riserva la possibilità di richiedere la documentazione della condizione economica del 
nucleo familiare, per una verifica a posteriori delle condizioni di reddito previste dal bando. Gli studenti 
stranieri residenti in Italia con redditi propri o appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono 
in Italia devono essere in possesso dell’attestazione ISEE Università.  

Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico dovranno presentare copia della 
certificazione di status di rifugiato politico e in caso di eventuali redditi/patrimoni posseduti in Italia munirsi 
di un’Attestazione ISEE Università, con sottoscrizione della DSU entro i termini precedentemente indicati. 

Allegato 1  
Elenco Paesi per cui è richiesta la presentazione di documentazione reddituale e patrimoniale 
(2019) per la determinazione dell'ISEE Università parificato – NAZIONI DI PRODUZIONE DEL 
REDDITO 
Andorra Francia Polonia 

Antartico britannico Germania Portogallo 

Antille olandesi Giappone Princ. Di monaco 

Arabia saudita Gibilterra Puerto Rico 

Aruba Grecia Qatar 

Australia Hong kong Regno unito 

Austria Irlanda Rep. Di san marino 

Bahamas Islanda Repubblica ceca 

Belgio Isole cayman Romania 

Bermude Isole vergini britanniche Russia 

Bulgaria Israele Singapore 

Brasile Kuwait Slovacchia 

Caimane Libano Slovenia 

Canada Liechtenstein Spagna 

Cipro Lussemburgo Stati uniti 

Citta' del vaticano Macao Sud Africa 

Croazia Malta Svezia 

Danimarca Norvegia Svizzera 

Emirati arabi Nuova Zelanda Taiwan 

Falkland Paesi bassi Ungheria 

Finlandia Polinesia francese  

 


