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PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE 

DEI 24 CFU VALIDI AI SENSI DEL DM 616/17   

A.A. 2018/2019 

 

AVVISO AI CORSISTI PeF24 TENUTI AL 

 PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA  

 

Ai sensi dell’art. 9 comma 5 dell’Avviso di immatricolazione (D.R. n. 4483/2018), si rende noto che, 

accedendo alla propria area riservata attraverso il servizio Ud’A ON-LINE, seguendo il percorso  

SEGRETERIA  PAGAMENTI, a decorrere dal 2 maggio 2019 sarà possibile scaricare il 

bollettino MAV relativo alla seconda rata del PeF24. 

Il versamento della seconda rata dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 maggio 

2019, mediante carta di credito anche non intestata allo studente, seguendo le istruzioni riportate 

nella procedura on-line. La procedura consente di visualizzare lo stato del pagamento aprendo il 

link SEGRETERIA-PAGAMENTI del menù a sinistra dello schermo per accertarsi che l’operazione 

sia andata a buon fine (il semaforo verde indica l’avvenuto accredito). 

In alternativa, nel caso in cui non sia possibile effettuare il pagamento on-line con carta di credito, 

stampare il MAV generato dalla procedura informatica ed effettuare il pagamento presso un 

qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, uffici postali o tabaccherie dotate dell’apposito 

terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”, entro il termine perentorio del 10 maggio 

2019. 

Per qualsiasi problematica legata al pagamento 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. 

mailto:infostudenti@unich.it
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La quietanza di pagamento 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. 2018/2019”. 

 

ATTENZIONE 

Al corsista non in regola con il pagamento di tasse e contributi, non sarà consentita la 

prenotazione degli esami e non verrà rilasciata alcuna certificazione finale. 

 
I contributi di iscrizione versati non saranno in alcun modo rimborsati. 

 

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento al D.R. n. 4483/2018 reperibile sul 

sito web di Ateneo al link 

https://www.unich.it/sites/default/files/avviso_immatricolazione_pef24_a.a._2018-2019.pdf 

 

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, 23/04/2019 
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