Iscrizioni ad anni successivi al primo
Segreteria Studenti
Via G. De Nicastro Complesso S. Agostino
Tel. +390824305415 Fax +390824305400
Per informazioni:
Orario di sportello: dal Lunedì al Venerdì 09:00 - 12:00; Lunedì e Giovedì 15:00 – 16:00
Call center telefonico - (numero unico 0824 305415): dal Lunedì al Venerdì 09:00 - 12:00
email: segreteria.studenti@unisannio.it
Al link: http://www.unisannio.it/studenti/aa2016-2017/Guida_pratica_2016-2017.pdf è possibile consultare la
“Guida Pratica Per lo Studente” nella quale è, tra l’altro, illustrata la disciplina delle tasse e dei contributi
universitari di iscrizione relativa all’anno accademico 2016/2017.
In particolare, nella Guida sono specificati gli importi di tasse e contributi e delle eventuali indennità di mora,
le scadenze relative alle rate universitarie e alla richiesta della attestazione I.S.E.E., nonché la disciplina
delle varie tipologie di esonero e di agevolazione previste in favore degli studenti.

Come fare
Per effettuare il versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari di iscrizione ad anni
di corso successivi al primo occorre:


Accedere alla “Area Riservata Studenti” mediante le proprie credenziali ed utilizzare la funzione
“ISCRIZIONI – ISCRIZIONI ON LINE”;



Stampare il bollettino MAV relativo alla prima rata;



Effettuare il pagamento del bollettino MAV mediante una delle seguenti modalità:
 presso un qualsiasi sportello bancario su tutto il territorio nazionale;
 presso gli sportelli Bancomat della Banca Popolare di Bari con l'utilizzo della Carta Bancomat;
 con il sistema di "Internet Banking" fornito dalla propria banca, utilizzando la funzione pagamento
MAV.

Ai fini dell’iscrizione, ricordare, altresì, di:


Richiedere, entro il 31 dicembre 2016, la attestazione I.S.E.E. per “Prestazioni per il diritto allo studio
universitario” presso uno degli enti preposti al rilascio (Centri di Assistenza Fiscale, Sedi territoriali
dell’INPS, Comuni, Patronati, etc), ai fini della determinazione degli importi di terza e quarta rata. Non
è necessario consegnare la predetta attestazione presso la Segreteria Studenti, salvo che nei casi di
iscrizioni tardive effettuate dopo il 1° marzo 2017.
La mancata richiesta della predetta attestazione comporterà l’obbligo di provvedere al pagamento
della terza e della quarta rata per il massimo importo previsto;



Consegnare, entro i termini di scadenza all’uopo stabiliti, eventuali istanze di esonero (mod. ET/3) o di
riduzione delle tasse (mod. RT/4), nel caso in cui si intenda richiedere l’applicazione delle
agevolazioni economiche previste dal vigente Sistema di Contribuzione Studentesca.

Per il versamento delle rate successive occorre:


Accedere alla “Area Riservata Studenti” mediante le proprie credenziali ed utilizzare la funzione
“TASSE – PAGAMENTO TASSE”;



Stampare il bollettino MAV relativo alla rata da versare;



Effettuare il pagamento del bollettino MAV mediante una delle predette modalità.

Per l’anno accademico 2016/17 le iscrizioni ad anni di corso successivi al primo devono essere effettuate:
Dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016.
Dopo la scadenza, sarà possibile effettuare l'iscrizione con il pagamento della indennità di mora prevista,
commisurata ai giorni di ritardato pagamento.

