TASSE E CONTRIBUTI
E’ possibile sostenere una sola prova per ciascuna sessione d'esame per il medesimo insegnamento
e per sostenere le prove d'esame è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse. Ai
vincitori delle borse di studio sarà detratto l’importo dal contributo annuale di frequenza.
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VILLA DEI ROMANI SRL

CONTRIBUTO PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE: € 150,00 Entro il 15 ottobre 2017
CONTRIBUTO DI IMMATRICOLAZIONE/ CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE €
60,00 Entro il 18 ottobre. Iscrizione (al primo anno) € 50,00 Entro il 18 ottobre 2017 - Iscrizione
(anni successivo al primo anno) € 50,00 Entro il 20 ottobre 2017 - Contributo amministrativo
(annuale) € 450,00 Entro il 20 ottobre
CONTRIBUTO ANNUALE DI FREQUENZA E CONTRIBUTO DIDATTICO: Corsi Accademici
di I Livello:
I fascia (reddito ISEE/ISEEU fino a € 16.000,00) UNICA SOLUZIONE € 2.400,00 SOLUZIONE
RATEALE € 2.800,00
II fascia (reddito ISEE/ISEEU da € 16.000,01 a € 25.000,00) UNICA SOLUZIONE € 3.400,00
SOLUZIONE RATEALE € 3.800,00
III fascia (reddito ISEE/ISEEU tra € 25.000,01 a 31.000,00) UNICA SOLUZIONE € 4.400,00
SOLUZIONE RATEALE € 4.800,00
IV fascia (reddito ISEE/ISEEU tra € 31.000,01 a 40.000,00) UNICA SOLUZIONE € 5.400,00
SOLUZIONE RATEALE € 5.800,00 V fascia (reddito ISEE/ISEEU da 40.000,01 in poi ) UNICA
SOLUZIONE € 6.400,00 SOLUZIONE RATEALE € 6.800,00
Per gli iscritti agli anni successivi è previsto un aumento nella misura massima del 5% dalla retta
dell’anno precedente NB: Il seguente contributo amministrativo annuale di frequenza con le relative
fasce di reddito sono da considerarsi valide solo per tutti coloro che si immatricolano nell’anno
accademico in corso.
STUDENTI STRANIERI: UNICA SOLUZIONE € 6.000,00
Esami annuali di passaggio corso (per ogni sessione estiva, autunnale e straordinaria)...............€
150,00 CONTRIBUTO ESAME DI TESI FINALE :€ 450,00
Per poter partecipare alla sessione straordinaria anche nel caso del solo esame di tesi finale è
necessario aver versato il contributo amministrativo per l’anno in corso. TASSA GOVERNATIVA:
c/c postale n.1016 a Agenzia delle Entrate – centro Operativo di Pescara Tassa di Diploma (solo per
gli iscritti all’ultimo anno).............................................................€ 90,84

