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MODALITÀ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE A.A. 2021/2022 

PUBBLICI DIPENDENTI 
 

Il dipendente pubblico che intenda immatricolarsi per il corrente A.A. 2021/2022 ad uno dei corsi di 

studio di cui alle seguenti tabelle è tenuto ad attenersi alle seguenti indicazioni: 

 

CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO/LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO AD 

ACCESSO LIBERO E AD ACCESSO PROGRAMMATO 

- Economia Aziendale  
- Economia e Commercio  

- Economia e Informatica per l'Impresa  

- Economia e Management  

- Economia, Imprese e Mercati Finanziari  

- Scienze e Tecniche Psicologiche (accesso programmato locale) 

- Servizi giuridici per l’impresa 
- Servizio Sociale  

- Sociologia e Criminologia  

- Beni Culturali  

- Mediazione linguistica e comunicazione interculturale  
- Professioni Tecniche per l’Edilizia e il Territorio (accesso 

programmato locale) 

- Scienze dell’Habitat sostenibile  
- Scienze Geologiche 

- Architettura (laurea magistrale a ciclo unico – accesso programmato 

nazionale) 

PROCEDURA TERMINI 

Immatricolazione on-line (pagamento della I rata) previa trasmissione 

via e-mail alla Segreteria Studenti di riferimento del modulo dichiarazione 

status dipendente pubblico (in allegato).  

entro 11/03/2022 

 

CORSI DI LAUREA DI II LIVELLO AD ACCESSO LIBERO 

- Economia Aziendale 

- Economia e Commercio  

- Economia e Business Analytics  
- Economics and Behavioural Sciences  

- Economia e Management  

- Digital Marketing 
- Politiche e Management per il Welfare  

- Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione 

dell’impresa  

- Beni Archeologici e Storico-Artistici  
- Lingue straniere per l’impresa e la Cooperazione internazionale  

- Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità  

- Ingegneria delle Costruzioni  
- Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti 

PROCEDURA TERMINI 

Domanda di prevalutazione on-line dei requisiti di accesso (Vedi 

Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 – SEZ. 3). 
entro 11/03/2022 

Immatricolazione on-line (pagamento della I rata) previa trasmissione 

via e-mail alla Segreteria Studenti di riferimento del modulo dichiarazione 

status dipendente pubblico (in allegato). 

ENTRO 10 GIORNI 

dall’esito positivo 

della prevalutazione 

 

CORSI DI LAUREA DI II LIVELLO AD ACCESSO PROGRAMMATO 

- Psicologia Clinica e della Salute (accesso programmato locale)  

PROCEDURA TERMINI 

Domanda di prevalutazione dei requisiti di accesso (contattare la 

Segreteria Studenti di riferimento per le relative modalità). 
entro 11/03/2022 

Immatricolazione on-line (pagamento della I rata) previa trasmissione 

via e-mail alla Segreteria Studenti di riferimento del modulo dichiarazione 

status dipendente pubblico (in allegato). 

ENTRO 10 GIORNI 

dall’esito positivo 

della prevalutazione 

https://www.unich.it/sites/default/files/manifesto_degli_studi_2021-2022.pdf
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➢ L’ammissione ai corsi di laurea universitari di I e II livello ad accesso programmato a 

livello nazionale o locale è da intendersi comunque limitata alla disponibilità del 

contingente previsto dai rispettivi bandi di ammissione. 

 

➢ L’ammissione ai Master e ai corsi di perfezionamento di cui all’art. 2, lett. c) dell’Accordo 

attuativo in riferimento è prevista a partire dall’A.A. 2022/2023. Le relative disposizioni 

circa i requisiti, le modalità ed i termini di accesso saranno disponibili nella sezione Post 

Lauream del Portale di Ateneo e negli specifici bandi di ammissione.  

Per maggiori dettagli si rimanda ai contenuti dell’Accordo attuativo in riferimento e per quanto ivi 

non espressamente previsto al Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022.  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti circa le modalità di accesso ai corsi di studio è possibile 

contattare la Segreteria Studenti di riferimento. 

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO CONTRIBUTI A.A. 2021/2022 

PUBBLICI DIPENDENTI 

 
L’importo del contributo unico omnicomprensivo annuo a carico dello studente dipendente pubblico 

iscritto ad un corso di studio di I o di II livello è fisso e pari a euro 500,00, indipendentemente dal 

valore Isee per il diritto allo studio universitario (ISEE-U).  

 

Oltre al contributo stabilito dall’Università sarà dovuta la tassa regionale, tributo imposto dalla 

Regione Abruzzo. L’importo della tassa regionale per l’a.a. 2021-2022 è di 140,00 euro cui va 

aggiunta l’imposta di bollo da 16,00 euro. 

 

Il pagamento dei contributi si effettua mediante Servizio PagoPA. Nel Regolamento Tasse e 

Contributi Universitari A.A. 2021/2022 sono contenute le informazioni e le modalità operative.  

 

Non sono consentiti pagamenti effettuati in modalità diverse da quelle indicate. 
 

 

RIEPILOGO CONTRIBUTI A.A. 2021/2022 

RATA IMPORTO SCADENZA 

I^ RATA (tassa regionale + imposta di 

bollo) 
€ 156,00 

Entro i termini di 

immatricolazione 

II^ RATA € 250,00 16/04/2022 

III^ RATA € 250,00 16/05/2022 

 

➢ per i pagamenti in ritardo di II^ e III^ rata è prevista una sovrattassa di euro 25,00 che 

raddoppierà in caso di ritardo superiore ai 30 giorni naturali e consecutivi; 

 

https://www.unich.it/didattica/post-lauream
https://www.unich.it/didattica/post-lauream
https://www.unich.it/sites/default/files/manifesto_degli_studi_2021-2022.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/regolamento_tasse_e_contributi_21_22_modificato_post_dm_1041-2021_def.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/regolamento_tasse_e_contributi_21_22_modificato_post_dm_1041-2021_def.pdf
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➢ chi ottiene l’autorizzazione al regime di tempo parziale beneficerà della riduzione del 

50% del contributo omnicomprensivo annuale (II^ e III^ rata). Resta dovuto per 

ciascun a.a. il pagamento dell’intera tassa regionale per il diritto allo studio universitario 

e della marca da bollo virtuale. 

Per maggiori dettagli si rimanda ai contenuti dell’Accordo attuativo in riferimento e per quanto ivi 

non espressamente previsto al Regolamento Tasse e Contributi Universitari A.A. 2021/2022.  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti circa la contribuzione universitaria è possibile contattare la 

Segreteria Studenti di riferimento.  
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