
Studenti richiedenti borsa di studio Adisu 
 

I candidati verseranno la Tassa di servizio di € 10,33 in luogo della Prima Rata di € 379,60. Affinché 

Esse3 fatturi il MAV della Tassa di servizio, nell’apposita schermata all’interno della procedura di 

immatricolazione, i candidati dovranno inserire l’Esonero per Domanda di esonero ADISU.  

Attenzione: l’inserimento di tale esonero su Esse3, vincola al pagamento della Tassa di servizio; 

saranno tenuti a versarla anche coloro che non procederanno di fatto all’effettiva domanda di borsa 

di studio presso l’Ente Adisu. La richiesta esonero (e la relativa tassa) non è eliminabile né dall’utente, 

né dalla Segreteria Studenti. Si consiglia di consultare con anticipo gli avvisi sul sito dell’Adisu 

Puglia e di verificare preliminarmente i requisiti per poter inoltrare domanda. 

Si precisa che l’inserimento su Esse3 della richiesta esonero per Domanda Adisu non coincide con la 

richiesta della borsa di studio, ma è soltanto un’indicazione della volontà di richiederla. La richiesta 

di borsa andrà inoltrata all’ente Adisu con le modalità da esso indicate. 

Il pagamento della Tassa di servizio permette al candidato di conservare il posto in graduatoria ed 

immatricolarsi, in attesa di sapere se è idoneo o no alla borsa di studio.  

Gli studenti idonei alla borsa di studio, indipendentemente dal fatto che risultino o meno borsisti, 

saranno esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione di 243,60 € (parte Politecnico della Prima 

Rata). Dovranno versare con apposito MAV solo la somma di € 136 (Tassa regionale e Bollo virtuale). 

Il MAV da 136 € sarà loro attribuito da Esse3 solo dopo che il Politecnico di Bari avrà ricevuto 

dall’Adisu le graduatorie definitive degli idonei (orientativamente nel mese di novembre). Non è 

ammesso il pagamento con bollettino postale. 

Gli studenti non idonei alla borsa di studio, dovranno stampare e pagare per intero il MAV della 

Prima Rata di € 379,60.  

Il Politecnico si riserva l’attribuzione di una mora nel caso in cui lo studente abbia richiesto l’esonero 

per borsa di studio Adisu e non abbia poi proceduto all’effettiva richiesta di borsa. 

 

Studenti portatori di handicap 
 

I candidati portatori di handicap dovranno segnalare la propria condizione durante la procedura di 

immatricolazione online (vedi Guida). Sarà loro richiesto di indicare la Tipologia di handicap e la 

percentuale. 

Dovranno allegare idonea documentazione comprovante l’handicap dichiarato e la relativa 

percentuale (certificato Inps o ASL) nella sezione Allegati Carriera. 

Dovranno altresì mandare una e-mail alla dott.ssa Casamassima (carmelita.casamassima@poliba.it ) 

per notificare l’avvenuta dichiarazione di handicap. 

Lo studente con disabilità accertata tra il 55% e il 65% ha diritto alla riduzione del 50% della Tassa 

di iscrizione (e successivamente dei contributi), quindi pagherà un MAV di € 257,80 (Tassa di 

iscrizione al 50% + Bollo + Tassa regionale). 

Lo studente con disabilità accertata superiore al 66% ha diritto all’esonero totale da tasse e 

contributi, quindi pagherà un MAV di € 16 corrispondente al solo Bollo virtuale. 

I candidati affetti da DSA non devono, invece, segnalare la patologia in Esse3. 
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