
TASSE, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL POLITECNICO DI BARI 

Il Politecnico di Bari garantisce dei servizi a cui vi si accede mediante il pagamento 

delle tasse universitarie 

ISEE COS’E’ E A COSA SERVE 

Per il calcolo delle tasse universitarie è necessario compilare il proprio ISEE 

(Indicatore Situazione Economica) per prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario, entro il 31/12 dell’anno di iscrizione (anno 2022/23 entro il 

31.12.2022) 

Per richiedere il documento occorre recarsi a un CAF, patronato oppure direttamente 

tramite il portale INPS. Si specifica che: 

- il documento ISEE viene acquisito direttamente dal portale Esse3 tramite

INPS;

- è possibile controllare la corretta acquisizione del proprio ISEE accedendo al

proprio profilo Esse3 dalla sezione Segreteria > Autocertificazione (solo dopo

aver rinnovato l’iscrizione)

TASSE UNIVERSITARIE 

L’ammontare delle tasse varia in base all’ ISEE, come rappresentato nel grafico di 

seguito. Il contributo omnicomprensivo non supera i € 2.100,00 che con l’applicazione 

dei malus legati ad anni fuoricorso e al mancato sostenimento di cfu può salire a 2600€ 

(cui vanno aggiunti tassa adisu e bolli) ed è ripartito in quattro rate caricate 

periodicamente nella sezione pagamenti del portale Esse3, nel corso dell’anno. In 

assenza del pagamento non sarà possibile prenotarsi agli esami di profitto.  

https://poliba.esse3.cineca.it/Root.do


Consultare il Simulatore Tasse per verificare il valore dovuto relativo al proprio ISEE.

● Prima Rata: 136,00€ comprensivo della quota base ADISU e di Bollo virtuale

di 16,00€. Il pagamento della prima rata attiva l’immatricolazione/iscrizione.

La prima rata non è soggetta ad alcun tipo di esenzione, esonero, rimborso o

conguaglio da parte del Politecnico.E’ rimborsabile direttamente dall’ADISU

esclusivamente per i beneficiari della borsa ADISU e per coloro che si

laureano nell’anno accademico precedente;

● Seconda Rata: pari al 20% dell’ammontare complessivo;

● Terza Rata: pari al 40% dell’ammontare complessivo;

● Quarta Rata: pari al 40% dell’ammontare complessivo.

Per valori di tassa pari o maggiore di 200,00€ è possibile rateizzare ulteriormente la 

quota assegnata, flaggando su rateizza dalla propria pagina personale esse3 sezione 

pagamenti prima della scadenza della rata. 

MORE 

Il pagamento in ritardo comporta i seguenti supplementi: 

- 50,00€ dal giorno seguente alla scadenza fino a 30 giorni dopo;

- 80,00€ dal 31° giorno successivo a 60 giorni dopo;

- 110,00€ oltre i 61 giorni dopo la scadenza.

http://www.poliba.it/it/didattica/simulatore-tasse-aa-202223


NO TAX AREA 

La no tax area si applica agli studenti con valore ISEE minore di 25000,00 e abbiano i 

requisiti sotto riportati: 

● Siano Studenti in corso o al massimo un anno fuori corso (3+1; 2+1; 5+1) ;

● Abbiano conseguito un numero minimo di cfu nel periodo agosto-agosto precedente

e nello specifico 10 cfu per iscritto al secondo anno, 25 cfu per iscritti ad anni

successivi al secondo;

ESONERI 

− ESONERO TOTALE dal pagamento dei contributi universitari è valido per:

− beneficiari di borsa di studio ADISU;

- idonei non vincitori di borsa di studio ADISU;

- beneficiari di borsa di studio Politecnico che prevedono l’esonero totale;

- studenti diversamente abili con disabilità certificata pari o superiore al 66%;

- studentesse-madri, per l’anno di nascita di ciascun figlio;

- studenti atleti di alto livello;

- studenti che hanno uno o entrambi i genitori per i quali sia stata dichiarata oltre

che l’invalidità anche l’inabilità al lavoro nella percentuale di 2/3 e
situazione economica disagiata quantificata in ISEE minore di 25000€

- studente apolide o rifugiato politico;

- studenti coinvolti nell’accordo stipulato tra il Dipartimento dell’Amministrazione

Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata e gli Atenei

Pugliesi.



ESONERI PARZIALI: 

● sono esonerati parzialmente e con una decurtazione del 50% delle tasse, dei

contributi e delle sovrattasse gli studenti diversamente abili con disabilità

accertata fra il 55% ed il 65%;

● Studenti che richiedano e ottengano l’iscrizione a un Master Universitario

nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato con il Ministero per la Pubblica

Amministrazione fruiscono di una riduzione del 50% dell’ordinario costo di

Iscrizione al Master medesimo;

● Studenti che richiedano e ottengano l’iscrizione nell’ambito del Protocollo

d’Intesa siglato con il Ministero per la Pubblica Amministrazione, dovranno

versare per la propria iscrizione un contributo unico omnicomprensivo fisso pari

a € 800,00 (ottocento/00€) per ogni anno accademico di iscrizione ai Corsi di

Studio erogati dal Politecnico di Bari, inoltre beneficiano di una riduzione del

50% di tale somma nel caso in cui intendano immatricolarsi e/o iscriversi in

modalità part time.

● Altre tipologie: si applicano riduzioni delle tasse in favore delle categorie di

studenti di seguito riportate

- riduzione del 20% del pagamento dei contributi universitari al netto di

eventuali esoneri aggiuntivi, in favore dei militari della Guardia di Finanza,

in servizio ed in congedo, residenti nella Regione Puglia, ed ai loro figli (anche

orfani), residenti nella medesima Regione;

- studenti con genitori e fratelli con disabilità accertata superiore o pari al

66%, fruiscono di una riduzione di 100,00 €;

- studenti orfani di un genitore con l’attestazione I.S.E.E. per prestazioni

agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore ai 30.000,00 €;

fruiscono di una riduzione di 50,00 €.

● L’esonero per merito non è cumulabile con altri tipi di esonero parziale, in tali

casi viene applicato l’esonero più favorevole allo studente.

-Studenti iscritti al primo anno (Triennali/Magistrale):

Votazione 
Diploma (V) 

100/100 100 e 
Lode 

60/60 60 e 
Lode 

Riduzione 
contribuzione 
(max) 

200,00 € 250,00 € 200,00 € 250,00 € 



Votazione Laurea L3 (V) 110 110 e Lode 

Riduzione contribuzione (max) 250,00 € 300,00 € 

- Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Media Voti(V) 29<=V<= 30 

2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 
Dicembre CFU>=50 

-50% sino a un max 600,00€

3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 
Dicembre CFU>=100 

-50% sino a un max 600,00€

4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 
Dicembre CFU>=150 

-50% sino a un max 600,00€

- Studenti iscritti a quinquennali a ciclo unico

Media Voti(V) 29<==V<= 30 

2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 
CFU>=50 

-50% sino a un max 600,00€

3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 
CFU>=100 

-50% sino a un max 600,00€

4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 
CFU>=150 

-50% sino a un max 600,00€

5 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 
CFU>=200 

-50% sino a un max 600,00€

6 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 
CFU>=260 

-50% sino a un max 600,00€

STUDENTI PART TIME 

Lo studente in corso che decide di optare per il tempo parziale prevede di non poter 

dedicare la totalità del proprio tempo allo studio e può iscriversi dichiarando che 

acquisirà nel corso di due anni accademici un numero di CFU pari ad un ordinario 

anno accademico (30 CFU per anno). 

Lo studente a tempo parziale dovrà presentare ogni anno la propria attestazione 
I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio.
Lo studente a tempo parziale pagherà per ogni anno accademico di iscrizione 
integralmente la Tassa Regionale per il Diritto allo studio e il bollo virtuale, mentre il 
contributo omnicomprensivo verrà suddiviso al 50% nei due anni accademici. 



 

 

 

 

 

STUDENTI NON-COMUNITARI 
 

Lo studente straniero, che non ha la residenza anagrafica in Italia, deve comprovare 

la propria condizione economica e familiare tramite dichiarazioni idonee, tradotte e 

legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare ESTERA del 

Paese, dove i redditi e i patrimoni sono prodotti. 

 

 

CONTRIBUTO C.I. 
 

Il contributo C.I. è un finanziamento ministeriale erogato dal Politecnico di Bari agli 

aventi diritto, iscritti ai corsi di laurea triennale considerati di particolare interesse 

nazionale e comunitario  (non esonerati dal pagamento totale delle tasse): 

● L-7 (Ingegneria civile ed Ambientale); 

● L-8 (Ingegneria dell’Informazione);  

● L-9 (Ingegneria Industriale). 

 

 

 

Immatricolati  ISEE<=90.000,00€ voto non inferiore a 

100/100 

Iscritti al secondo 

anno 

ISEE<=90.000,00€ 30 CFU, entro il 31/12 

dell’a.a. 

Iscritti al terzo anno ISEE<=90.000,00€ 90 CFU, entro il 31/12 

dell’a.a. 
 

 

Il contributo verrà erogato sotto forma di borsa di studio o come riduzione delle tasse. 

 

 

 

BORSA DI STUDIO ADISU  

Gli studenti che hanno intenzione di iscriversi al Politecnico di Bari con un valore ISEE 

per prestazioni universitarie inferiore alla soglia indicata annualmente dell’Adisu 

potrebbe avere diritto alla borsa di studio ADISU (borse di studio, assegnazione posto 

letto nelle residenze universitarie e servizio mensa). 

Il bando viene pubblicato annualmente su Adisu PUGLIA. Consultalo per sapere se 

hai diritto e come procedere. 

https://adisupuglia.it/


 

 

Per partecipare bisogna presentare la domanda sul portale online dedicato, entro i 

termini di scadenza indicati.  

Prima di presentare domanda sarà quindi necessario registrarsi al Portale Studenti 

Adisu PUGLIA, tramite SPID o identità digitale. 

Consultare il seguente link per ulteriori informazioni : ADISU Puglia - Agenzia per il Diritto 

allo Studio Universitario della Regione Puglia - Portale Studenti. 

 

 

https://adisupuglia.it/pagina116395_portale-studenti.html
https://adisupuglia.it/pagina116395_portale-studenti.html
https://adisupuglia.it/pagina116395_portale-studenti.html
https://adisupuglia.it/pagina116395_portale-studenti.html



