
SCADENZE ANNO ACCADEMICO 2012-2013

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI
Cosa Quando Come

Compilazione domanda di partecipazione e pagamento 
tassa di partecipazione prove di accesso alle  Lauree e 

Lauree magistrali a ciclo unico dal 2 luglio al 30 luglio 2012

consultare “Bando per l’ammissione 
e l’iscrizione ai corsi di Laurea e 
Laurea magistrale a ciclo unico”

Presentazione della domanda di immatricolazione  

consultare “Bando per l’ammissione 
e l’iscrizione ai corsi di Laurea e 
Laurea magistrale a ciclo unico”

Compilazione domanda di partecipazione e pagamento 
tassa di partecipazione prove di  accesso alle Lauree 

magistrali dal 16 luglio al  24 agosto 2012

consultare “Bando per l'ammissione 
e l'iscrizione al 1° anno delle Lauree 

magistrali”

Compilazione  della  domanda,  successiva  conferma  e 
stampa e pagamento del  bollettino MAV precompilato 
della 1° rata (solo studenti anni successivi al primo) dal 1 agosto al 10 ottobre 2012 on line

Compilazione autocertificazione reddituale (per tutte le 
tipologie di studenti: immatricolati e studenti di anni 
successivi al primo) dal 1 agosto al 31 dicembre 2012 on line

Pagamento della prima rata senza penalità (solo studenti 
anni successivi al primo) dal 1 agosto al 10 ottobre 2012

si veda punto 10    
    del Manifesto degli studi

Pagamento della prima rata con addebito di mora di 
€ 50, 00

 (solo studenti anni successivi al primo) dall’11 ottobre al 31 ottobre 2012 idem    
Pagamento della prima rata con addebito di mora di

 € 80, 00
(solo studenti anni successivi al primo) dal 1 novembre al 5 dicembre 2012 idem    

Pagamento della seconda rata
(per  tutte  le  tipologie  di  studenti:  immatricolati  e 
studenti di anni successivi al primo) 60,00+50% contributo entro il 30 marzo 2013 idem    
Pagamento della seconda rata con addebito di mora del 

10%
(per  tutte  le  tipologie  di  studenti:  immatricolati  e 
studenti di anni successivi al primo) entro il 30 aprile 2013 idem    



Pagamento della seconda rata con addebito di mora del 
15%

(per  tutte  le  tipologie  di  studenti:  immatricolati  e 
studenti di anni successivi al primo) entro il 31 maggio 2013 idem    

Pagamento della terza rata
 (per  tutte  le  tipologie  di  studenti:  immatricolati  e 
studenti di anni successivi al primo) 60,00+50% contributo entro il 31 maggio 2013 idem    
Pagamento della terza rata con addebito di mora del 10%
(per  tutte  le  tipologie  di  studenti:  immatricolati  e 
studenti di anni successivi al primo) entro il 30 giugno 2013 idem    
Pagamento della terza rata con addebito di mora del 15%
(per  tutte  le  tipologie  di  studenti:  immatricolati  e 
studenti di anni successivi al primo) entro il 31 luglio 2013 idem    
Compilazione  di  un'autocertificazione  reddituale 
sostitutiva o tardiva con addebito di mora di € 80, 00
(per  tutte  le  tipologie  di  studenti:  immatricolati  e 
studenti di anni successivi al primo) entro il 30 marzo 2013 On line

CORSI EXTRACURRICULARI E CORSI SINGOLI
Cosa Quando Come

Iscrizione corsi extracurriculari del 1° periodo 
didattico Entro il 10 ottobre 2012 Contestualmente all’iscrizione

Iscrizione tardiva corsi extracurriculari del 1° periodo 
didattico con addebito di mora di € 50, 00

Entro il 31 ottobre 2012 Contestualmente all’iscrizione
Iscrizione corsi extracurriculari del 2° periodo 

didattico Entro il 31 marzo 2013

Iscrizione corsi singoli del 1° periodo Entro il 10 ottobre 2012
Domanda cartacea da presentare 
all’Ufficio di Immatricolazione

Iscrizione corsi singoli del 2° periodo Entro il 10 marzo 2013
Domanda cartacea da presentare 
all’Ufficio di Immatricolazione

Per ogni altra informazione consultare:
- Manifesto degli studi
- Bando per l’ammissione e l’iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico
- Bando per l'ammissione e l'iscrizione al primo anno dei corsi di Laurea magistrale


