
 
IMPORTI COMPLESSIVI E RATEAZIONI DI PAGAMENTO A.A. 2008-2009 
 
Gli studenti sono tenuti al versamento degli importi relativi a tassa di iscrizione, contributi accademici, tassa 
regionale e imposte fisse di bollo conformemente alla seguente tabella: 
 

Fascia di contribuzione 
(per reddito-patrimonio)  

in euro/000  
 

 1° anno 
Corsi di laurea di durata 

triennale e quinquennale[**] 
euro 

 

1ª fascia    

0 – 46 1ª rata 
Acconto 
1.500,00 

Conguaglio 
  +    406,24 1.906,24 

 2ª rata   1.588,00 
 3ª rata   794, 00 
 Totale   4.288,24 

 2ª fascia (*)     
46 – 61 1ª rata 1.500,00   +   1.120,24 2.620,24 

 2ª rata   2.302,00 
 3ª rata   1.151,00 
 Totale   6.073,24 

3ª fascia     
61 - 102 1ª rata 1.500,00   +  1.836,24 3.336,24 

 2ª rata   3.018,00 
 3ª rata   1.509,00 
 Totale   7.863,24 

4ª fascia     
Oltre 102   1ª rata 1.500,00   +  2.550,24 4.050,24 

 2ª rata   3.732,00 
 3ª rata   1.866,00 
 Totale   9.648,24 

 
Avvertenze 

• Pagamento per l’immatricolazione: 
acconto di 1ª rata € 1.500,00 
  

• Scadenze:  
conguaglio 1ª rata, 1/12/2008 o data posticipata indicata sul MAV; 
2ª rata, 30/1/2009;  
3ª rata, 4/5/2009. 
Ogni ritardato versamento comporta il pagamento di una penale pari a € 100,00 e il blocco di tutte le 
attività didattiche e amministrative. 

 
• Eventuali variazioni della Tassa regionale per il diritto allo studio e delle imposte fisse di bollo saranno 

addebitate con il MAV della 2ª rata. 
 
• [**] Per l’intera durata legale del corso degli studi, gli importi relativi alle fasce di contribuzione, alla 

tassa di iscrizione e ai contributi accademici subiranno variazioni ogni anno limitatamente al tasso di 
inflazione, ad eccezione del quarto e quinto anno di corso di laurea di durata quinquennale che 
subiranno un incremento del 10% rispetto ai primi tre anni (con un limite massimo pari ai contributi 
previsti per il 1° anno dei corsi di laurea biennali). 
 

• (*) Lo studente iscritto per conseguire una seconda laurea è tenuto a versare i contributi previsti 
dalla 2ª fascia. 
 


