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Student ACT

Programma di sostegno che premia il merito e sostiene chi ha difficoltà 
economiche: strumento che consente a tutti gli studenti provenienti da 
famiglie con bassi redditi di essere esentati dalle tasse universitarie. 
Aspetti fondamentali dello Student Act:
1-NO TAX AREA UNIVERSITÀ
Sono 600.000 i ragazzi ( un terzo degli iscritti per l’anno 2017/2018) , che 
hanno usufruito della no tax area, semplicemente presentando l’Isee per 
l’università. 
Da quest’anno tutte le matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale e dei 
corsi AFAM che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 
euro sono esonerate dal pagamento dei contributi universitari e quelle con 
Isee sino a 30.000 euro hanno una tassazione calmierata in proporzione al 
proprio Isee. 
Dopo il primo anno per l’esonero dalle tasse universitarie è richiesto anche un 
requisito di merito, cioè viene mantenuto solo se entro agosto vengono 
raggiunti 10 crediti per chi è iscritto al secondo anno e 25 crediti per chi è 
iscritto dal terzo in poi fino al primo anno fuori corso.



Aree di applicazione ISEE

• Accesso a prestazioni agevolate

• Accesso a benefici NO TAX AREA (contribuzione 

agevolata)

• Base di calcolo per la fascia di tassazione

• Parametro in funzione del quale vengono calcolati i 

contributi universitari

• Requisito di accesso a bandi per borse di studio

• Requisito di accesso a bandi per collaborazioni 

studentesche

• Requisito di accesso a bandi Erasmus



Acquisizione dell’ISEE certificato da 

INPS

• Acquisizione in tempo reale tramite  intervento di 

un operatore di segreteria

• Acquisizione in tempo reale da web esprimendo il 

consenso alla consultazione della banca dati INPS 

tramite gestione consensi o autocertificazione.

• Acquisizione in tempo reale in fase di 

immatricolazione web

• Acquisizione schedulata per gli studenti che 

soddisfino le condizioni di interrogazione (per 

esempio consenso acquisito)



Consenso alla consultazione della banca 

dati INPS

• L’ISEE viene acquisito consultando la banca dati 

INPS e richiedendo la DSU dello studente.

• L’accesso può avvenire  in virtù del consenso 

concesso dallo studente stesso o se l’Ateneo 

considera l’atto di iscrizione un consenso implicito 

alla consultazione dei dati.

• La DSU viene richiesta con la data validità prevista 

dalla vista di interrogazione (per l’accesso 

schedulato) o con la data prevista annualmente da 

parametri

(per richieste puntuali)



Configurazioni  per acquisizione DSU

Tramite parametri annuali si può regolare il funzionamento della raccolta del 

consenso che può essere :

1) Implicitamente concesso con il perfezionamento dell’iscrizione

2) Acquisito tramite autocertificazione del reddito (tipo reddito AUT_INPS)

3) Acquisito tramite gestione dei consensi 

Tramite parametri annuali si definisce la data di validità da utilizzare nella richiesta 

puntuale ad INPS della DSU



Acquisizione DSU da Autocertificazione 

Web 
Un ulteriore parametro indica se abilitare il pulsante di interrogazione INPS per 

permettere allo studente di scaricare la DSU:

a) Pulsante Visibile Dopo l’inserimento dell’autocertificazione

b) Pulsante sempre Visibile

c) Pulsante non visibile  (lo studente non può scaricare in autonomia la DSU)



Registrato:

Espressione Consensi 



Configurazioni Richiesta Consensi 

La gestione dei consensi (Privacy Policy)

è richiedibile allo studente durante i

processi di:

• Immatricolazione on line

• Rinnovo iscrizione on line

• Application Form for Incoming

Students.

L'attivazione nei processi

amministrativi potrà essere gestita dalla

funzione «Template di navigazione

web», abilitando sul processo di:

• Immatricolazione (WIMM)

• Rinnovo iscrizione (WISCR)

• Application Form for Incoming

Students (WAPPLFORM)

l'azione «PRIVACY_POLICY».



Configurazioni richieste Consensi 

• La richiesta è attivabile anche da menù, attivando il parametro di configurazione 

«WEB_ABIL_PRIV_POL» e dall'Home Page studente.

• Il processo richiamato dalla nuova voce a menù sarà configurabile dalla funzione 

«Template di navigazione web», selezionando il codice processo «PR_POLICY».

Nella configurazione della pagina di richiesta dei consensi sarà possibile configurare:

• La visibilità e la protezione della conferma di lettura dell'informativa sulla privacy 

mediante l'attributo «ABIL_INFO_679».

• La visibilità e la protezione dell'autorizzazione alla consultazione della banca dati 

INPS per lo scarico della DSU mediante l'attributo «ABIL_INPS».

• La visibilità dei documenti associati ai consensi (in formato pdf) mediante l'attributo 

«ABIL_VIS_DOC».

• La visibilità delle note associate ai consensi mediante l'attributo «ABIL_VIS_NOTA».



Acquisizione DSU da INPS 

In segreteria



Autocertificazione web



Immatricolazione Web

Nel template di navigazione 

WEB dei processi di 

Immatricolazione / Iscrizione 

si può scegliere se attivare la 

compilazione 

dell’autocertificazione a 

inizio o a fine processo.

Una compilazione a inizio 

processo permetterà, nel caso 

in cui la DSU sia già presente 

nel repository INPS, di 

addebitare le tasse già 

riproporzionate in base 

all’ISEE acquisito.



Elaborazioni Batch



Mapping Autocertificazione



Autocertificazione



Fasce di reddito



Esempi Utilizzo Isee per calcolo Tasse



ISEE e Prestazioni Casellario INPS



Isee come requisito accesso Bandi



Novità INPS su tema ISEE



Novità INPS su tema ISEE

Ipotesi modifiche Esse3

• Rilascio a standard di un operando calcolato che 

determini la data di validità con cui interrogare la 

banca dati ISEE di INPS

• Adeguamento (su richiesta dei singoli Atenei) delle 

viste personalizzate di interrogazione INPS

• Adeguamento (su richiesta dei singoli Atenei) dei 

mapping per gestire il dato ISEE alle due date di 

validità (Autocertificazione con esposizione 

dell’ISEE valido al 31/08 e al 31/12)


