
 

Modalità e condizioni di rateizzazione 
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico per l’a.a. 
2018/2019 tenuti al pagamento della terza rata possono richiedere la rateizzazione secondo le modalità e 
alle condizioni sotto riportate, senza interessi. 

Requisiti necessari 

Possono accedere al servizio gli studenti che alla data della richiesta (entro il 15/04/2019): 

· risultino regolarmente iscritti ad un corso di laurea/laurea spec. o mag. anche a C.U. all’a.a. 
2018/2019 e che non abbiano versamenti in debito nei confronti dell’Ateneo (i c.d. “sotto 
condizione” – coloro che avevano dichiarato l’intenzione di laurearsi entro la sessione straordinaria 
dell’a.a. 2017/2018 e si erano avvalsi della possibilità di non rinnovare l’iscrizione al corrente a.a. 
nei termini ordinari - dovranno versare la prima e la seconda rata di iscrizione prima di richiedere la 
rateizzazione); 

· debbano corrispondere a titolo di III rata per lo stesso a.a. un importo almeno pari o superiore a 
300,00 € (trecento euro), indipendentemente dal regime di impegno prescelto. 

 

Per usufruire del servizio di rateizzazione, lo studente deve sottoscrivere la dichiarazione di intenti 
contenuta nel modulo di adesione al servizio (Domanda di rateizzazione a.a. 2018/2019) con cui si impegna 
ad onorare i debiti secondo le scadenze previste. 

Richiesta di adesione (scadenza il 15/04/2019) 

Il modulo di adesione deve essere stampato, compilato, sottoscritto e consegnato alla Segreteria Studenti 
di appartenenza entro il 15/04/2019. In alternativa alla consegna a mano, il modulo può essere trasmesso 
entro il 15/04/2019, allegando fotocopia di un documento di identità valido, secondo le seguenti modalità: 

· per posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo pec del Dipartimento di 
appartenenza della Segreteria Studenti, in formato PDF e con firma autografa (ATTENZIONE: per 
tutti i corsi afferenti all’area medica scrivere soltanto all’indirizzo: scuolamed@pec.uniupo.it); 

· per posta elettronica alla segreteria studenti del Dipartimento di appartenenza (i recapiti completi 
sono consultabili nella sezione “Segreterie Studenti”), esclusivamente tramite la casella e-mail 
assegnata allo studente dall’Ateneo; 

· per Raccomandata all’indirizzo delle Segreterie Studenti pubblicato sul sito del Dipartimento di 
riferimento e dovrà pervenire entro il 15/04/2019; 

 

Solo dopo avere ricevuto il modulo di adesione, l’Università procede con la generazione dei bollettini di 
pagamento di importo rateizzato, che saranno messi a disposizione dello studente sempre sulla sua 
pagina personale (servizi on line) 

 

Lo studente è tenuto a verificare l’esito della richiesta di rateizzazione e pertanto la disponibilità dei 
bollettini di pagamento con importo rateizzato alla pagina web sopra indicata in tempo utile per il 
pagamento entro la regolare scadenza (30/04/2019) 

 

http://www.uniupo.it/it/la-posta-elettronica-certificata-pec
http://www.uniupo.it/it/contatti
https://www.studenti.uniupo.it/Home.do


 
Non sono accettate, dopo la ricezione del modulo, eventuali richieste di modifica delle condizioni di 
pagamento.  

 

Non sono accettate richieste di rateizzazione per pagamenti e per importi diversi da quelli 
relativi alla III rata a.a. 2018/2019. 

Modalità e scadenza rate 

L’unica modalità di rateizzazione prevista è quella descritta mediante l’emissione dei bollettini di 
pagamento con ripartizione dell’importo della terza rata in 2, 3, o 4 sottorate di eguale importo e con 
scadenza dilazionata. 

Gli studenti che devono corrispondere a titolo di III rata per l’a.a. 2018/2019 un importo almeno pari o 
superiore a 300,00 € (trecento euro), indipendentemente dal regime di impegno prescelto, possono 
rateizzare l’importo dovuto in numero 2, 3, o 4 rate di uguale importo con scadenza il 30 aprile 2019, il 30 
maggio 2019, il 29 giugno 2019, il 29 luglio 2019. 

ATTENZIONE: il pagamento della prima sottorata deve essere necessariamente effettuato entro il 30 
aprile 2019. 

Il pagamento in ritardo di ogni singola rata, compresa la prima, comporterà l’applicazione della mora di 
euro 150,00, importo ridotto a euro 50,00 qualora il ritardo sia contenuto entro cinque giorni lavorativi in 
base alle regole vigenti. 

Presta attenzione ai tempi di esecuzione del pagamento stabiliti dalla banca di cui ti avvali, per non 
incorrere nella mora 

Le modalità di pagamento delle tasse universitarie sono riportate in questa sezione. 

La richiesta di rateizzazione costituisce implicita manifestazione della volontà di dare corso al 
pagamento integrale della III rata e comporta l’onere di adempiere a tutti versamenti dilazionati, 
secondo l’impegno assunto. 

· Il mancato pagamento di una sotto-rata (così come il mancato pagamento dell’intero contributo) 
comporterà il blocco immediato della carriera fino a regolarizzazione della posizione 
amministrativa; 

· La cessazione/sospensione della carriera universitaria (per rinuncia agli studi, trasferimento, 
laurea ecc.) comporterà la revoca d’ufficio del beneficio della rateizzazione e lo studente potrà 
chiudere la carriera solo previa regolarizzazione della propria posizione mediante versamento 
dell’intero importo della terza rata.  

· Qualora lo studente che abbia ottenuto la rateizzazione intenda laurearsi nella sessione estiva 
(giugno/luglio 2019) dovrà versare in unica soluzione eventuali rate residue prima della 
presentazione della domanda di laurea secondo le scadenze stabilite dai Dipartimenti. 

 

In caso di mancato pagamento o intervenuta revoca del servizio di rateizzazione lo studente sarà 
considerato “non in regola con le tasse” già a decorrere dalla prima scadenza rateale. Pertanto, salvo che 
provveda tempestivamente a regolarizzare la propria posizione contributiva, eventuali esami, sostenuti 
nel frattempo, saranno dichiarati nulli. 

https://www.uniupo.it/tuttostudenti/iscriviti-al-primo-anno/tasse-e-contributi/prima-rata

