
PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE CREDITI NELLE DISCIPLINE ANTROPO-
PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE  

NOTE ESPLICATIVE SU TASSE E PIANO DI STUDIO 
 

 Le iscrizioni on line decorrono dall’11/03/2020  al 03/04/2020; 

 La tassa d’iscrizione completa, pari ad €. 378.00, è composta dalle seguenti voci: 
- €. 16.00 marca da bollo virtuale 
- €. 130.00 tassa regionale per il diritto allo studio 
- €. 20.00 tassa di assicurazione 
- €. 192.00 contributo FIT 

Il modulo d’iscrizione, una volta compilato on line, stampato e firmato, corredato di n. 2 
foto formato tessera, copia di un valido documento d’identità e dalla ricevuta del 
pagamento della I^ rata, dovrà essere consegnato alle Segreterie Studenti entro le 48 
ore. 
Decorso il termine delle 48 ore dalla predisposizione della domanda on line, il ritardo nel 
pagamento della tassa di iscrizione comporterà l’addebito di una mora di €. 50.00. 
Il corsista che rientra nella no tax area (con ISEE fino a €. 14.500, come previsto dal 
regolamento tasse dell’Ateneo per l’a.a. 2019/2020) sarà esonerato dal pagamento del 
contributo FIT (€. 192.00) e dal pagamento della II rata. 
A tal fine il corsista, all’atto dell’iscrizione, dovrà autorizzare l’UMG al prelievo 
automatico del dato ISEE dall’INPS. 
Si precisa che l’autorizzazione, di per sé, non è sufficiente al buon esito della procedura. 
E’, infatti, necessario che l’ISEE risulti già in possesso dell’INPS; nel caso in cui non lo 
fosse, si invitano i richiedenti l’immatricolazione a produrre richiesta di rilascio dell’ISEE 
presso un CAF o il proprio commercialista, affinché l’INPS ne entri in possesso. Solo in 
questo caso il sistema informatico dell’UMG potrà legare le tasse all’ISEE; in caso 
contrario, non trovando alcun ISEE associato al corsista del DB INPS, attribuirà la fascia 
massima delle tasse previste. Ugualmente, il mancato rilascio dell’autorizzazione al 
prelievo automatico del dato ISEE dall’INPS, comporterà il pagamento dell’intero 
importo dei contributi dovuti. 
PER COLORO CHE SI ISCRIVERANNO AL CORSO FIT I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELL’ISEE SONO: 11 MARZO 2020 – 3 APRILE 2020. 
Dopo la data del 3 aprile 2020 verrà attribuita una mora di €. 50.00 per “tardiva 
dichiarazione/presentazione ISEE”. 
Gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi dell’Ateneo regolarmente iscritti all’UMG 
sono tenuti solo al pagamento della marca da bollo virtuale. 
Per quanto riguarda gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione –Area Medica- per 
medici e non medici, qualora in seguito all’iscrizione si vedessero attribuite le tasse con 
l’importo massimo, dovranno comunicare agli indirizzi di posta elettronica sotto 
riportati, la loro posizione amministrativa, al fine di vedersi adeguate le tasse ai sensi 
dell’art. 4 comma 7 del Regolamento istitutivo del FIT 24 . pbrancatisano@unicz.it, 
rotella@unicz.it . 
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II RATA E MORE 
La seconda rata avrà come termine di scadenza il 30/05/2020. 
Il contributo massimo previsto è di €. 288.00. Per coloro che abbiano prodotto istanza di 
riconoscimento CFU, il contributo FIT di II rata sarà determinato dal numero di CFU da 
sostenere per il completamento dei 24 CFU. Sono fatte salve le eccezioni previste nel 
Regolamento FIT 24, riguardo la no tax area, studenti, dottorandi, specializzandi. 
Il ritardo nel pagamento della II rata comporterà l’addebito di una mora di €. 50.00. 
 
PIANO DI STUDIO 
Il piano di studio dovrà essere compilato on line dalla propria area personale; tale 
compilazione potrà avvenire solo una volta che l’immatricolazione sarà perfezionata a 
seguito della presentazione allo sportello di tutti i documenti richiesti. 
Pertanto, lo studente che non provvederà a presentare il piano degli studi si vedrà 
assegnato d’ufficio il piano standard comprensivo di un modulo per ciascuno dei 4 
ambiti. I termini di presentazione del piano di studi coincidono con quelli previsti per 
l’iscrizione e si intendono perentori. Per la compilazione del piano di studio in merito a 
situazioni particolari, è necessario attenersi a quanto previsto nel regolamento D.R. 232 
dell’14 febbraio 2020 pubblicato al seguente url https://web.unicz.it/it.news/84282  
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