AVVISO/PROMEMORIA
Studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria dell’A.A. 2015/2016.
[Rif. Manifesto degli Studi A.A. 2016/2017, pag. 3]
Gli studenti che prevedono di conseguire il titolo finale entro e non oltre il termine ultimo del 30
aprile 2017 (termine di conclusione della sessione straordinaria relativa all’a.a. 2015/2016) sono
tenuti esclusivamente alla presentazione della domanda di laurea entro il 28 febbraio 2017, purché
il numero dei CFU ancora da conseguire, ad eccezione di quelli previsti per le attività di
stage/tirocinio e la prova finale, non sia superiore a 24.
Detti studenti non sono tenuti a rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 2016/2017. Se lo studente consegue
il titolo, non sarà tenuto ad alcun ulteriore adempimento amministrativo nei confronti dell’Università
del Salento. Se lo studente non consegue il titolo, potrà rinnovare l’iscrizione al successivo anno di
corso entro e non oltre il 30 aprile 2017 senza aggravio di alcuna mora.

[Rif. Manifesto degli Studi A.A. 2016/2017, pagg. 10 e 11]
TUTTI GLI STUDENTI che intendono avvalersi della riduzione della tassazione e contribuzione
universitaria devono richiedere il calcolo dell’ISEE 2016, unico valido per la riduzione delle tasse
In caso in cui non si disponga di ISEE 2016 non sarà consentito l’utilizzo dell’ISEE 2017
e pertanto la contribuzione calcolata sarà quella massima.
L’ISEE 2016 dovranno richiederla entro i termini previsti dall’INPS (31 dicembre 2016) anche:
• gli studenti laureandi (che abbiano presentato domanda di laurea entro i termini ed in
possesso delle condizioni necessarie* per poterla presentare) della sessione straordinaria
2015-16 e che, non avendo conseguito il titolo, debbano rinnovare l’iscrizione;
• gli studenti che, avendo superato il test di accesso alle lauree magistrali di marzo/aprile
2017, si immatricolino ai corsi magistrali entro il 30 aprile 2017.
* per poter presentare domanda di laurea è necessario che allo studente, all’atto della presentazione,
non manchino più di 24 CFU, oltre a quelli previsti per le attività di stage/tirocinio e la prova finale.

