AVVISO PAGAMENTO SECONDA RATA PeF24
- Percorso Formativo finalizzato all’acquisizione dei 24 CFU
validi ai sensi del DM 616/17 –
A.A. 2017/2018
Si avvertono i sigg. corsisti che, accedendo alla propria area riservata attraverso il servizio
Ud’A ON-LINE, seguendo il percorso  SEGRETERIA  PAGAMENTI, è possibile scaricare il
bollettino MAV relativo alla seconda rata del PeF24.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 29/06/2018,

La ricevuta del versamento dovrà essere inviata a mezzo e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica corsi.postlauream@unich.it. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata oltre
al nome e cognome del candidato la seguente dizione: “ricevuta pagamento seconda rata
PeF24 A.A. 2017/2018”.

In caso di difficoltà legate all’utilizzo della procedura on-line, sarà attivo il servizio di
assistenza Infostudenti dell’Ateneo contattabile al recapito telefonico 0871/3556114 oppure
all’indirizzo di posta elettronica infostudenti@unich.it dal lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 –
17:00 ed il venerdì: 9:00 – 13:00.

Si riporta di seguito, per buona memoria, l’art. 4 dell’Avviso di immatricolazione al PeF24,
in materia di contributo di iscrizione:
Art. 4 – CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
1. L’immatricolazione al “PeF24” è subordinata al pagamento di un contributo fisso pari ad €
50,00 (al netto dell’imposta di bollo di € 16,00) da integrarsi, in successivo momento, con il
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versamento di una quota variabile graduata sulla base della condizione economica e
patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, individuata in base all’attestazione ISEE
2018 valida per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio, e rapportata al
numero delle attività formative seguite.
2. Il contributo di iscrizione al “PeF24” (quota fissa + imposta di bollo + quota variabile) è
dovuto da parte di chi si iscrive in qualità di laureato, indipendentemente dall’Ateneo o
dall’Istituzione AFAM di conseguimento del titolo.

3. Sono esentati dal pagamento del contributo di iscrizione (quota fissa + quota variabile)
fatta salva l’imposta di bollo pari ad € 16,00, i corsisti con certificazione di disabilità, con
riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, o con una invalidità pari o superiore al 66%.
4. Sono altresì esentati da qualsiasi pagamento, fatta salva l’imposta di bollo pari ad € 16,00,
quanti, alla data di presentazione della domanda di immatricolazione al “PeF24” risultino
regolarmente iscritti, presso Ud’A, ad un Corso di Laurea Magistrale o al IV° o V° anno di
un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, ad un Dottorato di Ricerca, ad una Scuola di
Specializzazione.

5. La quota variabile per singola attività formativa sarà graduata come da seguente tabella:

ISEE

Importo del contributo di iscrizione per
ogni attività formativa

Fino a € 15.000

€ 0

Da € 15.001 a € 25.000

€ 50

Da € 25.001 a € 55.000

€ 70

Da € 55.001 a € 75.000

€ 90

Da € 75.001 e oltre

€ 110

La presente pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e sostituisce
tutte le forme di comunicazione personale al domicilio o residenza degli interessati.

Chieti, 08/06/2018
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