
Gentile studente, 

dall’anno accademico 2016/2017 cambiano le modalità di comunicazione del valore ISEE.  

Come è noto tale comunicazione riveste fondamentale importanza in quanto è necessaria alla 

determinazione dell’importo delle rate da versare. Al riguardo si ricorda che gli studenti che non si 

avvarranno della possibilità di dichiarare il valore del reddito ISEE saranno collocati in ultima fascia 

e tenuti al relativo pagamento, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo, il cui importo è 

determinato altresì a seconda se trattasi di studenti in corso o fuori corso. 

Pertanto da oggi, previa autorizzazione dello studente, sarà possibile fornire le  informazioni circa il 

reddito ISEE attraverso una nuova modalità che consentirà all’Ateneo di ricavare direttamente 

l’ISEE dalla banca dati INPS. 

A tal fine lo studente dovrà seguire le seguenti fasi: 

1. presentare la propria DSU (dichiarazione sostitutiva unica) presso il CAF prescelto (o altri 

soggetti autorizzati) * ; 

2. successivamente accedere alla propria area riservata del ‘ Portale Studenti ’; 

3. selezionare il link ‘ SEGRETERIA ’ e cliccare ‘ DICHIARAZIONE ISEE ’ e poi cliccare ‘ 

PROSEGUI PER AUTORIZZARE RICEZIONE ISEE DALL’INPS ’; 

4. apporre la spunta nel riquadro ‘ ACCETTA ’ e cliccare ‘ PROSEGUI ’  ( in tal modo lo 

studente conferisce mandato all'Università a ricevere dall'INPS tutte le informazioni 

contenute nell'attestazione ISEE e contestualmente dichiara di essere consapevole che le 

richieste inoltrate con tale procedura informatica avranno effetto esclusivamente a seguito 

del rilascio dell'attestazione " ISEE-UNIVERSITA ”); 

5. cliccare ‘ SALVA PER CONFERMARE ’ al fine di rendere definitiva la procedura di 

richiesta inserimento dati ISEE. 

 

Errori da evitare: 

- al passo n. 4, prima di cliccare  ‘ PROSEGUI ’, assicurarsi di aver spuntato il riquadro 

‘ACCETTA ‘. In caso contrario l’Ateneo non potrà richiedere i dati ISEE e lo studente verrà 

di conseguenza collocato in fascia massima.  

Soluzione: per la correzione dell’errore bisogna recarsi allo sportello della segreteria 
studenti di appartenenza; 

Controllo da effettuare: 

- la corretta acquisizione dell’ISEE potrà essere verificata, nei giorni successivi 

all’autorizzazione, da ogni studente accedendo alla propria pagina personale del portale 

studenti controllando l’effettiva  variazione della fascia indicata nella sezione 

‘DICHIARAZIONE  ISEE ’ . 

 

 

 

 



 

NB:  

Affinché l’ISEE sia acquisito tramite procedura informatizzata occorre che lo studente abbia presentato la 
propria DSU (dichiarazione sostitutiva unica) presso il CAF prescelto (o altri soggetti autorizzati). 

La  data  di  autorizzazione  all’acquisizione  del  dato  I.S.E.E.  nonché  la  data  di 
formalizzazione della DSU dovranno essere antecedenti alla scadenza dei termini 
di  immatricolazione  /  iscrizione. Pertanto  lo  studente dovrà  formalizzare  la DSU 
entro  i  termini di  scadenza dell’immatricolazione  /  iscrizione e  successivamente, 
entro gli stessi termini, autorizzare l’Ateneo all’acquisizione del dato dall’INPS. Per 
eventuali  ritardi  occorsi  nell’adempimento  precedente  sarà  applicata  la 
maggiorazione  di  cui  all’art.  9  del  Regolamento  di  Ateneo  in  materia  di 
contribuzione studentesca (€ 50,00) consultabile al seguente link:  

https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/statuto_regolamenti/servizi_agli_studenti/dr_399_2018_
regolamento_di_ateneo_in_materia_di_contribuzione_studentesca_aa_18‐19.pdf 

 

Gli  studenti  che  non  avranno  AUTORIZZATO  LA  RICEZIONE  ISEE  DALL’INPS  entro  il  termine 
previsto, potranno comunque farlo entro  il termine ultimo del 31  luglio con applicazione della 
suddetta maggiorazione di € 50,00. Le scadenze sono pubblicate al seguente link:  

https://www.uniparthenope.it/campus‐e‐servizi/servizi/servizi‐agli‐studenti/tasse‐e‐contributi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
In caso di variazioni saranno emessi avvisi ed inviate tempestive comunicazioni. 

Per eventuali informazioni aggiuntive chiamare nelle ore di attenzione telefonica ai seguenti numeri: 

081 5474424 - 25 - 29 - 31  
081 547 5658 

081 547 6652 - 55 


