
 
 
TUTTI GLI STUDENTI CHE SI IMMATRICOLANO O SI ISCRIVONO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SONO TENUTI AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON 
LINE E PAGARE IL BOLLETTINO MAV GENERATO DAL SISTEMA (TASSE DI IMMATRICOLAZIONE ISCRIZIONE) A PARTIRE DEL 1 ° AGOSTO ED ENTRO 
IL 5 NOVEMBRE DEL CORRENTE ANNO (O ANCHE SUCCESSIVAMENTE NEL CASO IN CUI SI ACCEDA PER CONCORSO E LE DATE DI 
IMMATRICOLAZIONE SIANO SUCCESSIVE AL 5 NOVEMBRE).  
IL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO SOPRA INDICATI PRODUCE L’ATTRIBUZIONE DELLA MORA PER RITARDO DI € 50.00.  

LA ISCRIZIONE ON LINE E/O IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO MAV EFFETTUATI OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO 
CORRENTE PRODUCE AUTOMATICAMENTE L’ISCRIZIONE ALL’ANNO RIPETENTE. 

 

GLI IMMATRICOLATI O GLI STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI CHE RISULTANO VINCITORI DELLA BORSA DI STUDIO EROGATA IN BASE 
ALLA LEGGE SUL DIRITTO ALLO STUDIO, HANNO IL DIRITTO DI AVERE RIMBORSATA LA SOMMA VERSATA, CON L’ECCEZIONE DI € 36.00 (tassa di 
assicurazione € 20.00 + marca da bollo virtuale € 16.00)   

È  totalmente esonerato dal pagamento delle tasse lo studente portatore di handicap o con invalidità pari o superiore al 66%, tale 
studente deve  consegnare soltanto la ricevuta MAV  di € 36.00 (Tassa di Assicurazione € 20.00 + Marca da bollo virtuale € 
16.00). Lo studente portatore di handicap o con invalidità pari o superiore al 66%, non è tenuto al pagamento della tassa di € 
140.00 per il Diritto allo Studio. 
Tutti gli studenti, ad esclusione dei portatori di handicap o con invalidità pari o superiore al 66%,   sono inoltre tenuti a pagare € 

140.00 come tassa per il diritto allo Studio . 

Si ricorda agli iscritti per gli anni successivi al I, che i crediti (ES. 25 CFU per il I anno)  possono essere acquisiti (iscrivendosi 
sotto condizione) entro la fine di febbraio e/o 30 marzo 2016, dopo tale data chi non acquisisce i 25 CFU viene iscritto come 
ripetente. Per il numero di CFU previsti e necessari per l’iscrizione agli anni successivi , gli studenti devono rivolgersi alla 

propria Segreteria Studenti di Interesse. 

La condizione di studente indipendente (con propria dichiarazione ISEE) è riferita allo studente con residenza  anagrafica  diversa  
da  quella  del  proprio  nucleo  familiare di origine da data  antecedente al 31.07.2014, di non abitare in alloggio di proprietà 
dei familiari e di percepire un reddito da lavoro non inferiore a € 6.500. In mancanza di uno qualunque de requisiti sopra 
indicati si terrà conto del nucleo familiare di origine. 
 
Ai fini di riduzione dell’importo per merito si terrà conto delle seguenti condizioni: 
1. Studenti immatricolati (esclusi gli immatricolati ai corsi di Laurea Magistrali biennali) con voto di diploma da 80\100 a 

90\100 (o da 48/60 a 54\60): sconto del 15%;  con voto da 91\100 a 100\100 (o da 55\60 a 60\60): sconto del 30%. 
Sono esclusi da tale beneficio gli studenti già laureati o in possesso di Diploma Universitario e sono iscritti per il 
conseguimento di altra Laurea, fatta eccezione per coloro che sono iscritti alla Laurea Specialistica ed hanno conseguito in 
precedenza una sola Laurea triennale ex DM 509/99 e/o 270/2004;  

2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo di ordinamenti precedenti il DM 509/99 e successive modificazioni di cui al 
DM. 270/2004, che abbiano superato tutti gli esami degli anni precedenti più due di quello in corso con media da 24/30 a 
26/30, sconto del 15%; con media da 27/30 a 30/30, sconto del 30%.  

3. Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle classi di laurea ex DM. 509/99 il DM 509/99 e successive modificazioni 
di cui al DM. 270/2004 (o che abbiano fatto il passaggio dal precedente ordinamento al nuovo), lo sconto và calcolato in 
rapporto ai crediti ottenuti ed alla media degli esami secondo il seguente parametro: crediti da 31 a 45 e media da 24/30 a 
27/30 sconto del 10% - crediti da 31 a 45 e media da 27,01/30 a 30/30 sconto del 15% - crediti da 46 a 60 e media da 
24/30 a 27/30 sconto del 20% - crediti da 46 a 60 e media da 27,01/30 a 30/30 sconto del 25%. I crediti devono essere 
acquisiti dagli studenti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda. Per avere diritto allo scomputo gli studenti 
che si iscrivono al II anno devono avere acquisito almeno 31 CFU di quelli previsti per l’anno di iscrizione all’anno accadem ico 

2014/2015.  Chi si iscrive agli  anni successivi al II, deve avere acquisito entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della 
domanda, tutti i crediti degli anni precedenti ed almeno 31 di quelli previsti per l’ultimo anno di iscrizione (anno accademico 
2014/2015). 

Studenti stranieri: sono tenuti al pagamento di una tassa di 431.00 (più € 20.00 a titolo di assicurazione), sono inoltre tenuti a 
pagare € 140.00 come tassa per il Diritto allo Studio. Sono esenti dall’indicare la condizione patrimoniale. 
 
CONTESTUALMENTE ALLA IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI TUTTI GLI STUDENTI DOVRANNO 
OBBLIGATORIAMENTE INSERIRE ON LINE SULLA PROPRIA PAGINA PERSONALE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI DEL 
REDDITO DELL’INTERO NUCLEO FAMILIARE – MODELLO ISEE,   
TALE SEZIONE REDDITUALE ONLINE SARA’ DISPONIBILE ANCHE AD EVENTUALI  MODIFICHE FINO AL 31.12.2015. ANCHE IN CASI 
DI RISCONTRATO ERRORE DA PARTE DEGLI INTERESSATI LA SEZIONE REDDITUALE NON SARA’ PIU DISPONIBILE A 
MODIFICA, AL FINE DI PROGRAMMARE E CALCOLARE LA II RATA E LA III DELLE TASSE NEL RISPETTO DEI TEMPI STABILITI. 
Gli studenti dell’ateneo dovranno presentare il modello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ovvero inserire i 
dati sul sistema informativo on line per perfezionare la procedura di immatricolazione e per l’iscrizione agli anni successivi al primo. 
A tal fine L’UMG ha attivato un servizio relativo all’assistenza ed alla compilazione della Dichiarazione sostitutiva ai fini del rilascio 
dell’attestazione ISE/ISEE/ISEEU a favore di tutti gli studenti dell’Università Magna Graecia, ad attività di  informazione in merito 
all’ISE (indicatore della situazione economica) , alla compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica e per i cittadini stranieri, non 
residenti in Italia e sprovvisti del codice fiscale, verrà effettuato il calcolo in analogia all’ISEEU sulla base dei documenti previsti 
dalla normativa vigente e richiesti dall’università. L’assistenza fiscale presso il Campus di Germaneto sarà totalmente gratuita. 
tale attività di assistenza verrà svolta attraverso appositi sportelli , sia presso lo stabile che ospita le segreterie studenti dei 
Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali sia presso le segreterie dei Corsi di Laurea 
in Medicina e Chirurgia ed in Professioni Sanitarie. 



 
LA MANCATA COMPILAZIONE DELLA PARTE RELATIVA ALLA CONDIZIONE PATRIMONIALE O EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI ACCERTATE AI SENSI 

DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, COMPORTANO IL PAGAMENTO DELLE TASSE NEL LORO IMPORTO MASSIMO. INOLTRE  NON VERRÀ EFFETTUATO 

LO SCONTO PER IL MERITO. 
LO SCAGLIONE DI REDDITO VIENE COSÌ DETERMINATO: 

 

DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI APPARTENENZA, DELLO SCAGLIONE DEL REDDITO E DELL’IMPORTO ANNUO DA PAGARE 
STUDENTI IN CORSO E RIPETENTI 

 

 

GLI STUDENTI FUORI CORSO, RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER OGNI FASCIA DI REDDITO DEGLI STUDENTI IN 

CORSO/RIPETENTI, PAGANO IN PIÙ IL 25%. 

PER TUTTI GLI STUDENTI VIGE L’OBBLIGO DI PAGARE ANCHE LA TASSA DI ASSICURAZIONE DI € 20.00 DA PAGARE 

ALL’ATTO DELLA ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE 

Gli  studenti iscritti alle scuole di Specializzazione con Borsa di Studio sono tenuti al pagamento dell’importo massimo 

delle tasse Universitarie previste per gli studenti in corso per l’a.a. 2015/2016  di € 1.690,12 – (€ 358.00 I RATA, € 

666,06 II RATA, € 666,06 III RATA ) + € 20.00 (TASSA DI ASSICURAZIONE);  

Gli studenti iscritti alle scuole di Specializzazione senza Borsa di Studio  per l’a.a. 2015/2016 sono tenuti al pagamento 

dell’importo di € 1.145,12 - (€ 358.00 I RATA, € 393,56 II RATA, € 393,56 III RATA) + € 20.00 (TASSA DI 

ASSICURAZIONE);  

Gli studenti specializzandi di area medica, considerato il ritardo cui il MIUR bandisce i concorsi di ammissione e, di 
conseguenza, lo slittamento delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi, il termine ultimo del pagamento 
della II rata è fissato al 31 dicembre di ogni anno e quello della III rata al successivo 30 maggio. Tutti gli iscritti alle 
altre scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento della II rata entro il 28 febbraio e la III rata entro il 30 
maggio di ogni anno. 
 

Per gli iscritti a tutti i corsi di Laurea/ Laurea Specialistica/ Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico il 

pagamento delle tasse studenti sarà così dilazionato: 

 € € 199,58  + € 20.00 (TASSA DI ASSICURAZIONE) + € 16.00 (MARCA DA BOLLO) all’atto della iscrizione anni 
successivi e/o immatricolazione; (1 agosto – 5 novembre 2015, esclusi gli immatricolandi ai corsi di studi 
subordinati al  superamento di un  concorso di ammissione cui la data di immatricolazione e determinata nei 
relativi bandi) 

 28 febbraio 2016 -  II rata delle tasse, corrispondente al 50% delle tassa rimanente da pagare, calcolata 
sulla base della fascia di reddito; 

 30 maggio 2016 - III rata delle tasse, corrispondente al rimanente 50% delle tassa calcolata sulla base della 
fascia di reddito; 

FASCIA  SCAGLIONE DI REDDITO IMPORTO ANNUALE INCLUSA LA TASSA DI 

ISCRIZIONE/ IMMATRICOLAZIONE DI € 199,58 

1° fascia 0.00         –  6.500,00 € 292,52 

2° fascia 6.501,00  –  10.200,00 € 339,46 

3° fascia 10.201,00 – 13.900,00 € 386,90 

4° fascia 13.901,00  - 17.600,00 € 434,13 

5° fascia 17.601,00 – 21.300,00 € 481,21 

6° fascia 21.301,00 – 25.000,00 € 528,44 

7° fascia 25.001,00 – 28.700,00 € 575,68 

8° fascia 28.701,00 – 32.400,00 € 622,88 

9° fascia 32.401,00 – 36.100,00 € 670,07 

10° fascia 36.101,00 – 40.000,00 € 717,24 

11° fascia 40.001,00 – 43.500,00 € 973,12 

12° fascia 43.501,00 – 47.200,00 € 988,12 

13° fascia 47.201,00 – 50.900,00 € 1.003,12 

14° fascia 50.901,00 – 54.600,00 € 1.145,12 

15° fascia 54.601,00 – 58.300,00 € 1.161,12 

16° fascia 58.301,00 – 62.000,00 € 1.308,12 

17° fascia 62.001,00 – 65.700,00 € 1.327,12 

18° fascia 65.700,00 – 69.400,00 € 1.500,12 

19° fascia 69.401,00 – 73.100,00 € 1.521,12 

20° fascia 73.101,00  e oltre € 1.690,12 



VIGE PER LO STUDENTE, L’OBBLIGO DI PRENDERE VISIONE DELLA PROPRIA II RATA E III RATA ATTRAVERSO L’ACCESSO AI 

SERVIZI ON LINE STUDENTI, RINVENIBILI SUL SITO WEB DELL’ATENEO DIRETTAMENTE DALLA SUA AREA RISERVATA.   

AL FINE DEL PAGAMENTO DELLA II RATA E III RATA LO STUDENTE DOVRÀ SCARICARE IL MAV PRESENTE NELLA SUA AREA 

RISERVATA;  

Il Bollettino M.A.V. può essere pagato solo tramite i seguenti canali di pagamento: 

- GRATUITAMENTE PRESSO QUALSIASI SPORTELLO BANCARIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE; 
- Gratuitamente con servizio “Banca via Internet”, per i clienti di Unicredit aderenti al servizio  

( www.unicreditbanca.it), nonché di altre banche che forniscono il servizio; 

- Gratuitamente presso qualsiasi Sportello automatico Unicredit Banca con qualsiasi carta Bancomat, nonché di altre banche 
che forniscono il servizio; 

- Gratuitamente con Banca telefonica per i clienti Unicredit Banca aderenti al servizio, nonché di altre banche che forniscono 
il servizio. 

NON E’ PREVISTA ALTRA FORMA DI PAGAMENTO DIFFERENTE DA QUANTO SOPRA INDICATO. 

IL PAGAMENTO DELLA SECONDA O TERZA RATA OLTRE I TERMINI PREVISTI COMPORTA L'ADDEBITO DI UN'INDENNITÀ DI 

MORA, NELLA MISURA DI € 50.00.  

Ai sensi dell’art. 4, comma 10, del DPCM 09/04/2001, l’Università effettuerà adeguati controlli su un campione del 20% degl i 

iscritti al fine di accertare la veridicità delle autocertificazioni presentate.  

Al fine di svolgere gli accertamenti di cui sopra l’Università si riserva inoltre il diritto di compiere ogni ulteriore indag ine avvalendosi 
della collaborazione di altri Organi della Pubblica Amministrazione, quali la Polizia Tributaria, l’Amministrazione Finanziaria dello 
Stato, le Amministrazioni Comunali, nonché di altri soggetti, quali Istituti di Credito, Società di Intermediazione Finanziaria, Ditte, 
Scuole di ogni ordine e grado, Enti mutualistici e previdenziali, ecc., così come ritenuto più opportuno. 

Ai sensi della Legge 212/2000 l’Università, nell’espletamento dei controlli, potrà richiedere idonea documentazione per accer tare 
la veridicità di quanto dichiarato. Potrà essere richiesto l’invio di specifiche documentazioni al fine anche della correzione “di errori 

materiali o di modesta entità”, che comunque non siano tali da incidere sull’accesso ai benefici e sull’entità degli stessi. 

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, il beneficio sarà revocato. Di conseguenza verrà 
applicata, ai sensi dell’art. 23 della L. 390/91, una sanzione amministrativa ossia al pagamento di una somma pari al doppio di 
quella non versata. Inoltre lo studente perderà il diritto a beneficiare di qualsiasi esonero totale e/parziale per tutta la durata del 

corso degli studi. 

TASSE a. a. 2015/2016 
GLI STUDENTI SONO OBBLIGATI  A CONSEGNARE LA RICEVUTA ORIGINALE IN SEGRETERIA STUDENTI PER TUTTI I VERSAMENTI 
NON EFFETTUATI PRESSO  BANCA. 
LE RICEVUTE DI QUALUNQUE TASSA PAGATA PRESSO POSTA O BANCA DEVONO ESSERE CONSERVATE A CURA DELLO 
STUDENTE. L’ATENEO PUO’ IN QUALUNQUE MOMENTO CHIEDERE L’ESIBIZIONE DI TALI RICEVUTE. LO STUDENTE CHE NON PUO’ 
DIMOSTRARE L’AVVENUTO PAGAMENTO DELLE TASSE PREVISTE E’ TENUTO A RIFARE I VERSAMENTI. 

Tassa di immatricolazione € 199,58 + Marca da bollo virtuale € 16.00 + assicurazione 
€ 20.00  

€ 235,58 

Tassa di iscrizione € 199,58 + Marca da bollo virtuale € 16.00 + assicurazione € 
20.00 

€ 235,58 

Assicurazione € 20.00 

Marca da Bollo Virtuale € 16.00 

II e III rata Studenti in corso e ripetenti importo variabile da € 92,94 a € 
1.690.12 distribuite su 20 fasce di 
reddito  

II e III rata Studenti fuori corso importo variabile da € 166.07 a € 
2.112,35 distribuite su 20 fasce di 
reddito  

Tassa studenti Stranieri € 431.00 + Marca da bollo virtuale € 16.00 + assicurazione € 
20.00 

€ 467.00 

Tassa iscrizione per singolo corso di insegnamento € 100.00 + assicurazione € 20.00, + € 
25.00 per ogni esame 

Contributo di mora della I rata delle tasse oltre i termini prescritti e indicati dall’Ateneo. € 50.00 

Contributo di mora della II rata delle tasse oltre i termini prescritti e indicati dall’Ateneo. € 50.00 

Contributo di mora della III rata delle tasse oltre i termini prescritti e indicati 
dall’Ateneo. 

 

Tasse Studenti portatori di handicap (Tassa di Assicurazione € 20.00 + Marca da bollo 
virtuale € 16.00) 

€ 36.00 

http://www.unicreditbanca.it/


contributo per passaggio di corso € 100.00 

contributo trasferimento in uscita € 200.00 

contributo per trasferimento in entrata € 100.00 

contributo fisso per ricongiunzione di carriera  per ogni anno di mancata iscrizione  € 154.00  

contributo per duplicato libretto € 100.00 

contributo riconoscimento studi pregressi/convalida esami € 100.00 

contributo istruttoria riconoscimento titolo Straniero € 200.00 

Tassa esame di Laurea € 100.00 

Tassa costo diploma originale di Laurea € 60.00 

contributo Duplicato diploma originale di Laurea € 60.00 

Contributo esami finali di laurea abilitanti all'esercizio della professione sanitaria € 200,00 

Contributo  partecipazione concorsi di ammissione ai corsi di Laurea /Laurea 
Specialistica e Magistrale 

€ 50,00 

Contributo  partecipazione concorsi di ammissione alle Scuola di Specializzazione € 70,00 

Tassa di immatricolazione/ iscrizione Scuole di Specializzazione € 358,00 + Marca da bollo virtuale € 
16.00 + assicurazione € 20.00 

II e III rata Scuole di Specializzazione con Borsa di Studio  € 666,06 II RATA -  € 666,06 III RATA 

II e III rata Scuole di Specializzazione senza Borsa di Studio € 393,56 II RATA -  € 393,56 III RATA 

 

 

 

 


