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AVVISO TERMINE DI PAGAMENTO  DELLA SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ECONOMIA AZIENDALE 
SANITARIA E DI STRUTTURE RIABILITATIVE DI TIPO BIO-PSICO-SOCIALE 

 A.A. 2016/2017  
 

Facendo seguito al D.R. n. 1949 del 15.11.2016, con il quale sono stati riaperti i termini di 
immatricolazione al Corso di Perfezionamento in intestazione, si avvisano i signori candidati che il 
pagamento della seconda rata del contributo di iscrizione  pari ad € 300,00, deve essere eseguito 
entro e non oltre il 31.05.2017, pena l’applicazione di un’indennità di mora pari a € 25,00, tramite 
una delle seguenti modalità: 

 

 
a) a mezzo carta di credito, seguendo le istruzioni riportate nella procedura on-line, anche non 

di proprietà del corsista; 
b) a mezzo MAV generato dalla procedura medesima e pagabile presso un qualsiasi sportello 

bancario sul territorio nazionale, uffici postali o tabaccherie dotate dell’apposito terminale in 
quanto aderenti al progetto “Banca ITB”. 
 

Si riporta di seguito il calendario delle scadenze degli adempimenti relativi al Corso: 
 

Immatricolazione on-line entro e non oltre le ore 13:00 del 28.02.2017 

Versamento della prima rata del contributo di 
iscrizione pari ad € 316,00 

entro e non oltre il 07.03.2017 

Perfezionamento dell’immatricolazione 
mediante invio di copia digitalizzata in formato 
PDF e JPG della ricevuta di pagamento della 
prima rata di contribuzione pari € 316,00 
all’indirizzo di posta elettronica: 
corsi.postlauream@unich.it 

Entro e non oltre le ore 13:00 dell’8.03.2017 

Presentazione della documentazione di studio 
in originale e di copia della ricevuta di 
pagamento della prima rata di contribuzione 
pari ad € 316,00 da parte dei candidati in 
possesso di titolo di studio conseguito all’estero 

Entro e non oltre le ore 13:00 dell’8.03.2017 

 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento e rinvio al D.R. 
n. 1487 del 29.09.2016 e al D.R. n. 1949 del 15.11.2016 reperibili sul portale di Ateneo all’indirizzo 
http://www.unich.it/didattica/post-laurea/corsi-di-perfezionamento-0. 
 

 
 
Chieti, 16.11.2016 
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