
 
 

 

Corsi di BACCALAUREATO (laurea) 
Rette accademiche per gli immatricolati nell'a.a. 2022-2023 

             STUDENTI PART TIME 
 

 Rette accademiche Corsi di Baccalaureato (6° livello EQF) 

 

Pagamento in Rata Unica 
(importo annuo € 1.935,00) 

Pagamento in Due Rate 
(importo annuo € 1.950,00) 

Pagamento in Quattro Rate 
(importo annuo € 1.980,00) 

 
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  €       1.585,00  10-ott-2022  €       800,00  10-ott-2022 €            407,50  

    10-mar-2023  €       800,00 10-dic-2022 €            407,50 

        10-mar-2023 €            407,50 

        10-mag-2023 €            407,50 

2° anno 
(2023-2024) 

10-set-2023  €       1.935,00  10-set-2023  €       975,00  10-set-2023 €            495,00  

    10-mar-2024  €       975,00  10-dic-2023  €           495,00  

        10-mar-2024  €           495,00  

        10-mag-2024  €           495,00  

3° anno 
(2024-2025) 

10-set-2024  €       1.935,00  10-set-2024  €       975,00  10-set-2024  €           495,00  

    10-mar-2025  €       975,00  10-dic-2024  €           495,00  

        10-mar-2025  €           495,00  

        10-mag-2025  €           495,00  

4° anno 
(2025-2026) 

10-set-2025  €       1.935,00  10-set-2025  €       975,00  10-set-2025  €           495,00  

    10-mar-2026  €       975,00  10-dic-2025  €           495,00  

        10-mar-2026  €           495,00  

        10-mag-2026  €           495,00  

5° anno 
(2026-2027) 

10-set-2026  €       1.935,00  10-set-2026  €       975,00  10-set-2026  €           495,00  

    10-mar-2027  €       975,00  10-dic-2026  €           495,00  

        10-mar-2027  €           495,00  

        10-mag-2027  €           495,00  

6° anno 
(2027-2028) 

10-set-2027  €       1.935,00  10-set-2027  €       975,00  10-set-2027  €           495,00  

    10-mar-2028  €       975,00  10-dic-2027  €           495,00  

        10-mar-2028  €           495,00  

        10-mag-2028  €           495,00  

TOTALE     €    11.610,00     €    11.700,00     €    11.880,00  

 
 

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

 
In coerenza con i principi e i valori di IUSTO, l’Università intende incentivare gli studenti più meritevoli attraverso uno 
sconto pari ad euro 250,00 (cinquecento/00) una tantum sulla retta annuale dell’a.a. 2022/2023. Tale sconto, 
fruibile sull’ultima rata del 1° anno, è destinato: 
 
 

 agli iscritti per la prima volta presso IUSTO al primo anno di un corso di Baccalaureato (laurea) che abbiano 
conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore con votazione pari a 100/100; 

 
 
 
 



 
Inoltre, a partire dalla coorte di immatricolazione 2022/2023 IUSTO introduce, in via sperimentale, un sistema di sconti 
sulle rette accademiche basato su criteri di merito (calcolato in base al punteggio finale conseguito nella prova di 
ammissione, comprensivo dei punti assegnati in funzione della valutazione conseguita nel percorso scolastico 
precedente) e reddito (viene determinato con la consegna agli uffici amministrativi, non oltre il 30 novembre 
dell’a.a e per il quale si richiede il beneficio, di un ISEE valido e aggiornato per le prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario).  
Coloro che, nella prova di ammissione ai baccalaureati, ottengano un punteggio finale maggiore o uguale a 76/100 e il 
cui ISEE non superi il valore di euro 35.000, avranno diritto a richiedere uno sconto sulla retta annuale corrispondente 
ai valori riportati nelle tabelle sottostanti. 

 

 
Baccalaureati - SCONTO annuale STUDENTI TEMPO PIENO 

  ISEE  

VOTO 
<=22.000€ 

>22.000 e >28.000 e 

AMMISSIONE <=28.000 <=35.000 

da 76 a 80 € 300,00 € 200,00 € 100,00 

da 81 a 85 € 510,00 € 340,00 € 170,00 

da 86 a 90 € 750,00 € 500,00 € 250,00 

oltre 90 € 1.050,00 € 700,00 € 350,00 

 
 
 

Baccalaureati - SCONTO annuale STUDENTI PART-TIME 

  ISEE  

VOTO 
<=22.000€ 

>22.000 e >28.000 e 

AMMISSIONE <=28.000 <=35.000 

da 76 a 80 € 150,00 € 100,00 € 50,00 

da 81 a 85 € 240,00 € 160,00 € 80,00 

da 86 a 90 € 360,00 € 240,00 € 120,00 

oltre 90 € 510,00 € 340,00 € 170,00 

 

 
Tale sconto, dopo le verifiche condotte dagli uffici amministrativi, sarà applicato in funzione del piano di rateazione 
scelto, sulle ultime rate relative all’a.a. in corso di svolgimento. 
Lo sconto può essere confermato, a domanda dell’interessato/a, anche per il secondo e il terzo anno di Baccalaureato a 
condizione che: 
 

 nell’a.a. precedente lo studente abbia conseguito, entro le tre sessioni ordinarie d’esame più la sessione  
straordinaria di competenza, almeno l’80% degli ECTS previsti dal suo piano di studi con una media voti pari o 
superiore a 27/30 (gli ETCS convalidati non entrano nel computo); 

 il certificato ISEE aggiornato (da ripresentare entro il 30 novembre) continui a rientrare in una delle fasce per le 
quali è prevista l’agevolazione. 

 


