
 

Ufficio Garante dei Diritti 
  
Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze 
telefono +39 055 2757257 | e-mail: garante.diritti@unifi.it 

Il Garante
   
                    Parere n. 18 del 12 novembre 2019 
 
 Oggetto: ISCRIZIONE AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DI 24 CFU 
PER L’INSEGNAMENTO.  POSSESSO ISEE E AUTORIZZAZIONE AL 
PRELIEVO AL MOMENTO DELL’IMMATRICOLAZIONE. NECESSITA’. 
 

La dottoressa … Omissis … è iscritta al XXXII ciclo di dottorato presso 
l'Università di Firenze. 

Si è pre-iscritta con procedura on line al Corso per il conseguimento dei 24 CFU 
per l’insegnamento. Non ha contestualmente presentato la dichiarazione ISEE 
riservandosi di farlo in un secondo momento, non essendone in possesso al momento 
della pre-iscrizione. Non ha dato consenso in quel momento per il recupero ISEE 
presso l’INPS da parte dell’Università. 

In base al suo ISEE ritiene le spetti l’esenzione dal pagamento delle tasse 
d’iscrizione e ha presentato domanda in tal senso. L’amministrazione ha però 
risposto negativamente poiché la dichiarazione ISEE non è stata presentata al 
momento della pre-immatricolazione. 

La dottoressa … Omissis … chiede l’intervento del Garante. 
La sua richiesta però non è fondata. 
L’art. 7.3 dell’Avviso di attivazione “Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 

CFU” 2019/2020, Approvato con Decreto Rettorale n.163829(1130) del 24/09/2019 
prevede: 

Presentazione ISEE: Per avvalersi della riduzione della quota di iscrizione sarà 
necessario: • essere in possesso di una attestazione ISEE valida per il diritto allo 
studio universitario al momento della pre-immatricolazione; • dare il consenso al 
recupero ISEE attraverso la procedura online al momento della pre-
immatricolazione.    

Come è stato chiarito dall’amministrazione, è richiesto di essere in possesso 
dell’ISEE al momento della immatricolazione e di autorizzare l’Università al relativo 
prelievo. 

La dottoressa … Omissis …  non era (non è) in regola con nessuno dei due 
requisiti. 

Va aggiunto che la norma in questione, in considerazione della brevità del corso 
rispetto ai Corsi di Studio ordinari, non prevede tempi più dilazionati per 
l’adempimento in questione, è ragionevole e non presenta profili di criticità. 

 
                                      Il Garante dei diritti  
                                         Sergio Materia 



 
 
 
 

 

                                                                 


