
Tasse e scadenze VII Ciclo 

Contributo partecipazione prove preselettive PER TUTTI I CANDIDATI 

Il contributo da versare per la partecipazione alle prove preselettive è pari ad € 150,00 per ogni prova. 

Il contributo deve essere versato anche dai candidati in possesso di un grado di disabilità pari o 

superiore al 66%. 

Il contributo non può essere rimborsato in alcun caso. 

Vincitori selezioni VII ciclo e soprannumerari (art. 18 del bando) 

L’importo complessivo previsto a titolo di tasse e contributi di iscrizione al corso di specializzazione 

è pari a € 3.000,00. 

• Prima rata: € 1.000,16, da pagarsi all’atto dell’immatricolazione  

• Seconda rata: € 1.000,00 (scadenza da definire) 

• Terza rata: € 1.000,00 (scadenza da definire)  

Percorsi abbreviati (artt. 5 e 18 del bando) 

L’importo complessivo previsto a titolo di tasse e contributi di iscrizione è pari a € 1.800,00. 

• Prima rata: € 600,16, da pagarsi all’atto dell’immatricolazione  

• Seconda rata: € 600,00 (scadenza da definire) 

• Terza rata: € 600,00 (scadenza da definire) 

Gli specializzandi che presentino una disabilità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento 

dell’intera tassa di iscrizione al corso ad esclusione del Bollo da 16,00 € che dovrà essere 

regolarmente versato al momento dell’immatricolazione pena esclusione.  

Attenzione: Lo specializzando non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione 

– anche solo per le singole rate - non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso 

il sostenimento delle prove di valutazione del profitto, né ottenere il rilascio di certificazioni; non 

può, inoltre, essere ammesso a sostenere la prova finale. 

I pagamenti potranno essere effettuati attraverso il “portale studenti” accedendo con le proprie 

credenziali dalla home page del sito www.unitus.it  e secondo le modalità specificate nel bando  

Per ulteriori chiarimenti si può contattare l’ufficio LabForm (tfasostegno@unitus.it) negli orari di 

apertura dello sportello telefonico o presentandosi personalmente concordando un appuntamento.  

http://www.unitus.it/

