Ricongiunzione degli studi a seguito di interruzione
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

Informativa
Gli studenti che abbiano interrotto gli studi per almeno due anni accademici e che non siano incorsi nella
decadenza dalla qualità di studente possono riprendere gli studi ricongiungendo la propria carriera mediante
il versamento di un contributo fisso (tassa di ricognizione) dovuto per ciascuno degli anni accademici di
mancata iscrizione.
Per l’anno accademico 2016/2017, la tassa di ricognizione è di importo pari a € 200,00 per i primi quattro
anni accademici di interruzione e di € 400,00 per gli eventuali anni accademici successivi.
Gli studenti che intendono richiedere l’applicazione del predetto beneficio non possono effettuare alcun atto
di carriera negli anni accademici di interruzione degli studi.
La richiesta non è revocabile nel corso dell’anno accademico.

Come fare
Per richiedere la ricongiunzione della carriera universitaria interrotta, mediante il pagamento della tassa di
ricognizione occorre:
 Presentarsi agli sportelli della Segreteria Studenti muniti di un valido documento di identità per
accertarsi della possibilità di avvalersi del predetto beneficio, verificando, contestualmente, il proprio
stato di carriera, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di decadenza dalla qualità
di studente;
 Richiedere agli sportelli della Segreteria Studenti l’inserimento, nella propria carriera universitaria, dei
debiti corrispondenti alle tasse di ricognizione dovute per gli anni accademici di interruzione;
 Stampare, accedendo alla “Area Riservata Studenti”, mediante le proprie credenziali,i bollettini MAV
relativi agli importi delle tasse di ricognizione;
 Effettuare il pagamento dei bollettini MAV presso un qualsiasi sportello bancario su tutto il territorio
nazionale;
 Consegnare presso gli sportelli della Segreteria Studenti la documentazione di seguito elencata:




Ricevute dei MAV bancari attestanti il pagamento delle tasse di ricognizione;
Istanza in bollo indirizzata al Magnifico Rettore per richiedere la ricongiunzione della carriera
universitaria interrotta (mod. SS/7).

