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AVVISO 
FRAZIONAMENTO DELLA 2^ E 3^ RATA dei CONTRIBUTI UNIVERSITARI A.A. 

2018/2019 

RISERVATA AGLI STUDENTI PRIVI DI ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI 

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO 2018 (DPCM 5 DICEMBRE 

2013, N. 159.) 

Viste le determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

22/01/2019, è data possibilità, agli studenti che abbiano mancato di presentare ai competenti CAF, 

INPS o COMUNI di residenza – entro il 31.12.2018 – la DSU necessaria all’ottenimento dell’ISEE 

2018 per prestazioni agevolate  per il diritto allo studio,  di richiedere il frazionamento in n° 4 

tranche di pagamento degli importi contributivi dovuti per la 2° e 3° rata. 

La richiesta potrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE ON LINE A PARTIRE DAL 

GIORNO 15 FEBBRAIO ED ENTRO E NON OLTRE IL 30 MARZO 2019 mediante accesso 

alla propria pagina personale e ricorso alla procedura di frazionamento rate appositamente 

predisposta. 

La facoltà di rateizzazione è riservata agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Regolare immatricolazione /rinnovo iscrizione a Corso di Laurea (avvenuto pagamento 1°rata); 

2. Mancata richiesta attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario entro 

il termine del 31/12/2018 (art.15 Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019); 

3. Regime di studio NON a tempo parziale. 

N.B. Il frazionamento contributivo comporterà: 

a) applicazione di contributo per servizi amministrativi e di segreteria pari a € 10,00 per 
ciascuna della 4 tranche di pagamento; 

b) applicazione del contributo di mora pari a € 25,00 per pagamento oltre il termine di 
scadenza delle singole tranche di pagamento; 

c) blocco della carriera di studio sino ad avvenuta regolarizzazione dei pagamenti dovuti. 
 

La richiesta di frazionamento della 2^ e 3^ rata oggetto del presente Avviso preclude la 
possibilità di successivo ripensamento e di modifica di fatturazione dei contributi dovuti. 

 

Le singole tranche di pagamento di 2^ e 3^ rata  successive alla 1^ (già pagata nei termini) verranno 

fatturate alle seguenti scadenze mensili: 

 28/02/2019 prima tranche   2^ rata  

 30/03/2019 seconda tranche  2^ rata  

 30/04/2019 prima tranche   3^ rata  

 30/05/2019 seconda tranche  3^ rata  
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