
AVVISO  

DETERMINAZIONE CONTRIBUTI FIT24 2018/2019  
DI CUI AL DR  n. 149/2019 

 
Si comunica ai signori studenti del FIT 24 A.A. 2018/2019  che è in fase di elaborazione la 

determinazione degli importi ancora dovuti ai fini del rilascio della certificazione FIT.  

Gli importi dovranno essere versati prima del rilascio delle certificazioni o attestazioni 

richieste. Si invitano gli studenti iscritti al Percorso FIT di voler verificare dalla propria 

pagina personale gli importi attribuiti.  Non è dovuta, al di là della data di scadenza 

riportata sul MAV, alcuna mora per ritardato pagamento.  

Si specifica, ad ogni utile fine, che tali importi, ai sensi dell’art.  4 di cui al DR 149/2019 

reperibile al seguente link http://web.unicz.it/uploads/2019/02/bando-fit.pdf e di cui al 

Regolamento Tasse 2018/2019 valevole per la generalità degli studenti e reperibile al Link 

http://web.unicz.it/uploads/2018/07/regolamento-tasse-2018-2019-aprrovato-in-data-

26-luglio-2018.pdf sez. IV punto 5., sono così complessivamente così determinati:  

TASSA EXTRAUNIVERSITA’ 

Tassa per il Diritto allo studio di cui alla Del. Giunta Regionale – Regione Calabria 

286/2018 in attuazione della legge regionale 35/2001  

- Euro 150 già  versata all’atto dell’immatricolazione al percorso  

- Sono esclusi dal pagamento della TDSU gli studenti già iscritti ad altro corso di 

studio presso l’UMG 

 

TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI 

STUDENTI GIÀ ISCRITTI AD UN CORSO DELL’ATENEO:  

- marca da bollo virtuale di euro 16 già versata all’atto dell’iscrizione;  

- 100 euro in caso di richiesta di riconoscimento carriera pregressa ai sensi del 

regolamento tasse 2018/2019 valevole per la generalità degli studenti anche nel 

caso di possesso dei 24 CFU necessari ad ottenere il rilascio della relativa 

certificazione. 

 

STUDENTI NON ISCRITTI A CORSI DELL’ATENEO 

- marca da bollo virtuale di euro 16 già versata all’atto dell’iscrizione;  

- 212 euro contributo già versato all’atto dell’iscrizione  

- 100 euro in caso di richiesta di riconoscimento carriera pregressa ai sensi del 

regolamento tasse 2018/2019 valevole per la generalità degli studenti  

- 12 euro per ciascun CFU in piano superato/frequentato con esclusione dei CFU 

riconosciuti.  

 

http://web.unicz.it/uploads/2019/02/bando-fit.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2018/07/regolamento-tasse-2018-2019-aprrovato-in-data-26-luglio-2018.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2018/07/regolamento-tasse-2018-2019-aprrovato-in-data-26-luglio-2018.pdf


STUDENTI LAUREATI PRESSO L’UMG ISCRITTI AL PERCORSO FIT 24 2018/2019 E GIÀ IN 

POSSESSO DEI 24CFU NECESSARI AD OTTENERE IL RILASCIO DELLA RELATIVA  

CERTIFICAZIONE: 

- marca da bollo virtuale di euro 16 già versata all’atto dell’iscrizione;  

- 100 euro per il riconoscimento della carriera pregressa ai sensi del regolamento 

tasse 2018/2019 valevole per la generalità degli studenti 

- L’eventuale eccedenza sul contributo iniziale FIT potrà essere rimborsato nella 

misura di 192 euro ove avesse versato il contributo dovuto per il riconoscimento 

della carriera pregressa ovvero di 92 euro ove non avesse già versato il 

contributo dovuto per il riconoscimento della carriera pregressa. Si rammenta che 

del contributo iniziale di 212, euro 20 euro sono obbligatori e dovuti a titolo di 

contribuzione assicurativa.  

 

STUDENTI CON PERCORSI PRESSO L’UMG CHE CHIEDONO IL RILASCIO DI 

ATTESTAZIONE SUL POSSESSO DI CFU IN AMBITO FIT E ISCRITTI PRESSO ALTRI ATENEI: 

- 100 euro per il riconoscimento della carriera pregressa  

 

 


