
Art. 4 Scadenze di pagamento e rateazione 
 
1. Le scadenze di pagamento sono riportate nell’allegato 1. 
 
2. La contribuzione annuale dovuta dagli studenti è distribuita nel modo che segue: 
 

- sistema bi-rata: la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per 
l’immatricolazione/iscrizione e la seconda rata, con scadenza 21 dicembre, comprende 
l’intero importo del COA ridotto di € 25,00; 

 
- sistema a quattro rate: la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine 

per l’immatricolazione/iscrizione, mentre il COA viene corrisposto secondo i seguenti 
termini: 

• la scadenza della seconda rata è fissata al 21 dicembre di ogni anno; 
• la scadenza della terza rata è fissata al 31 marzo di ogni anno; 
• la scadenza della quarta rata è fissata al 31 maggio di ogni anno. 

 
3. Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile 
lavorativo. 

 
4. In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, la regolarità amministrativa viene meno 
a partire dal giorno successivo la scadenza e viene ripristinata solo dopo l’avvenuto pagamento 
della rata e della relativa maggiorazione dovuta per il ritardo nel versamento. Il periodo di 
sospensione della regolarità amministrativa dello studente comporta l’impedimento a compiere atti 
di carriera, secondo quanto previsto dal Regolamento Studenti. 
 

 
Art. 5 Determinazione della fascia contributiva  
 
1. Ai fini dell’inserimento in una fascia contributiva determinata in base all’ISEEU, lo studente che 
rinnova l’iscrizione, per ogni anno accademico, deve inserire, di norma dal 1° agosto al 20 
ottobre, nella propria area riservata web di Ateneo il numero di protocollo dell’ISEE “Università” o 
in alternativa il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Lo studente che si 
immatricola può effettuare la procedura in fase di compilazione della domanda di 
immatricolazione. 
 
2. L’Università, acquisita la relativa autorizzazione da parte dello studente, provvede 
automaticamente a prelevare dal sistema informativo INPS l’ISEE “Università” risultante 
dall’ultima dichiarazione presentata. 
 
3. Dopo la scadenza del 20 ottobre, la presentazione tardiva dell’ISEE “Università” è consentita 
esclusivamente tramite invio dell’attestazione a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica 
dell’Ufficio carriere studenti del proprio corso di laurea con applicazione di una maggiorazione per 
il ritardo come stabilito dall’art. 10, comma 1. 
 
4. La maggiorazione per il ritardo nella presentazione dell’ISEE “Università”: 

- non si applica nei casi di presentazione contestuale all’immatricolazione o iscrizione 
successive al 20 ottobre; 

- si cumula con le maggiorazioni dovute per l’eventuale ritardato versamento delle rate.  
 
5. Dopo il 28 febbraio non saranno accolte in nessun caso presentazioni tardive dell’ISEE 
“Università” e lo studente sarà collocato d’ufficio nella fascia massima di contribuzione, ad 
eccezione delle iscrizioni tardive per le quali è consentita la presentazione dell’attestazione ISEE 
“Università” in corso di validità unitamente e contestualmente al rinnovo dell’iscrizione, tramite 
produzione dell’attestazione all’Ufficio carriere studenti del proprio corso di laurea. 

 


