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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA

Articolo 10 – Contributi e more valide per tutti i tipi di corso
Sono stabiliti i seguenti contributi ed oneri di mora:
Descrizione
Contributo per versamento tardivo delle tasse
e
contributi
(comprese
scuole
di
specializzazione) fino a 30gg. dalla rispettiva
scadenza
Contributo per versamento tardivo delle tasse
e
contributi
(comprese
scuole
di
specializzazione) oltre i 30gg. dalla rispettiva
scadenza
Contributo per iscrizione ad anni successivi al
primo dopo il 31/12/2018 in posizione
regolare
Contributo per versamento tasse dottorati di
ricerca oltre il termine previsto del
30/11/2018
Contributo annuale per interruzione studi
Contributo per riconoscimento della carriera
pregressa (per studenti rinunciatari)
Contributo per ritardata attestazione ISEE
oltre il termine del 16/10/2018 e fino al
31/12/2018
Contributo per ritardata attestazione ISEE
oltre il termine di scadenza (31/12/2018) solo
per gravi motivi documentati
Diploma Supplement

Ammontare
€ 50

€ 100

€ 100
€ 50
€ 200
€ 200
€ 50
€ 300

Primo rilascio gratuito, € 30 per le
copie successive
Contributo di ammissione all’esame di laurea, € 200
avente valore abilitante all’esercizio della
professione, dei corsi triennali dell’area
sanitaria
Iscrizione agli esami di stato sessione anno € 49,58 per concessioni governative
solare 2019
€ 400,00 contributo per esame di
stato comprensivo di assicurazione
trimestrale per Medico Chirurgo, per
esame di stato per Biologo –
Chimico – Dottore Commercialista –
Esperto contabile - Odontoiatra
Prova di ammissione per i corsi di laurea a € 20
numero programmato, per scuole di
specializzazioni non mediche, per master, corsi
di perfezionamento e corsi di aggiornamento
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professionale
Duplicato Carta Ateneo
Iscrizione ai corsi singoli
Congedo in partenza
Passaggi interni tra vari corsi di studio
Contributo in caso di accoglimento di altre
istanze amministrative oltre i termini prescritti
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1°rilascio gratuito, dal 2° rilascio € 10
€ 120
€ 100
€ 55
€ 100

I contributi di mora per il ritardato pagamento della tassa d’iscrizione saranno addebitati
sull’avviso elettronico della quota di acconto del contributo unico. La penale per la
presentazione tardiva dell’attestazione ISEE sarà versata unitamente alla quota di
acconto o di saldo a secondo della data di presentazione dell’ISEE.
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