
 
 

 
Corsi di LICENZA (laurea magistrale) 

Rette accademiche per gli immatricolati nell'a.a. 2022-2023 

       STUDENTI FULL TIME 
 
 
 
 

 Rette accademiche Corsi di LICENZA (7° livello EQF) 

 
Pagamento in Rata Unica 

(importo annuo € 3.860,00) 
Pagamento in Due Rate 

(importo annuo € 3.890,00) 
Pagamento in Quattro Rate 
(importo annuo € 3.940,00) 

 
Scadenza Importo Scadenza Importo Scadenza Importo 

1° anno 
(2022-2023) 

all'iscriz. online  €          350,00  all'iscriz. online  €          350,00  all'iscriz. online  €          350,00  

10-ott-2022  €       3.510,00  10-ott-2022  €       1.770,00  10-ott-2022  €          897,50  

    10-mar-2023  €       1.770,00 10-dic-2022 €          897,50 

        10-mar-2023 €          897,50 

        10-mag-2023 €          897,50 

2° anno 
(2023-2024) 

10-set-2023  €       3.860,00  10-set-2023  €       1.945,00  10-set-2023  €          985,00 

    10-mar-2024  €       1.945,00 10-dic-2023  €          985,00 

        10-mar-2024  €          985,00 

        10-mag-2024  €          985,00 

TOTALE     €    7.720,00     €    7.780,00     €    7.880,00  

 

 
 
 

N.B. Tutti gli importi sono comprensivi di bollo se dovuto 

 
A partire dalla coorte di immatricolazione 2022/2023, IUSTO ridefinisce lo sconto per merito applicabile alla retta 
accademica in proporzione alla situazione economica degli interessati. 
Coloro che abbiano conseguito il primo grado accademico con il massimo dei voti (con o senza lode) avranno diritto a 
richiedere sulla retta d’iscrizione uno sconto una tantum variabile in funzione del loro ISEE, corrispondente ai valori 
riportati nella tabella seguente 

 

Licenze - SCONTO una tantum per merito 

 ISEE  

<=22.000€ 
>22.000 e 
<=35.000 

>35.000 

€ 750,00 € 500,00 € 250,00 

 

 
Per poter fruire dello sconto maggiorato in base alla propria situazione economica, è necessaria la consegna agli uffici 
amministrativi, non oltre il 30 novembre dell’a.a. per il quale si richiede il beneficio, di un certificato ISEE valido e 
aggiornato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.  
La mancata consegna della documentazione richiesta entro i termini previsti e in base alle indicazioni riportate nel 
“Regolamento Rette e Contributi” comporta la decadenza del beneficio o la sola applicazione dello sconto prevista per 
gli ISEE superiori a 35.000 euro. 
Lo sconto, dopo le verifiche condotte dagli uffici amministrativi, viene applicato in funzione del piano di rateazione 
scelto, sulle ultime rate relative all’a.a. in corso di svolgimento. 

 


