Corsi di laurea
I anno accademico
Documenti da presentare all’iscrizione:
• Copia carta identità
• Copia codice fiscale
• Autodichiarazione titolo di studio
• Eventuale valutazione esami superati in precedenza
• Eventuale rinuncia studi a precedente università

Costi e pagamenti a.a. 2019/2020
Il costo della retta per I anno accademico e per i
successivi è di € 3000,00 per gli iscritti che NON
appartengono a gruppi convenzionati con l'Ateneo.
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CONVENZIONE SOCI CESD CLASS FORM -

Per chi non ha valutazione esami
Per i Soci Cesd (senza valutazione esami) il costo della retta il primo
anno è di € 1200 da pagare in unica soluzione o in 3 rate così
suddivise:
SCADENZA

SOCI CESD

1° RATA

all'atto dell'iscrizione *

€ 400,001

2° RATA

Dopo il 1° mese dall’iscrizione

€ 400,00

3° RATA

Dopo il 2° mese dall’iscrizione

€ 400,00

Tabella 1

NB: Con immatricolazione on line il sistema potrebbe generare scadenze ed importi diversi.

CLASS FORM - per chi ha valutazione esami
Per i Soci Cesd (con valutazione degli esami effettuati) il
costo della retta il primo anno è di € 2000 da pagare in unica
soluzione o in 4 rate cosi suddivise:
SCADENZA

SOCI CESD

1° RATA

all'atto dell'iscrizione*

€ 500,001

2° RATA

Dopo il 1° mese dall’iscrizione

€ 500,00

3° RATA

Dopo il 2° mese dall’iscrizione

€ 500,00

4° RATA

Dopo il 3° mese dall’iscrizione

€ 500,00

Tabella 2

NB: Con immatricolazione on line il sistema potrebbe generare scadenze ed importi diversi.

CLASS FORM – ANNI SUCCESSIVI
Negli anni successivi, in ogni caso, il costo della retta è di €2000 da
pagare in unica soluzione o in 4 rate suddivise come tabella 2
1)Da aggiungere la tassa Servizi allo studente annuale: vds RIEPILOGO
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COSTI E PAGAMENTI
Descrizione – causale
Retta universitaria

Importo

Coordinate bancarie - postali

Vedi tabella 1 Università Telematica Pegaso – Banca Generali
o2

Iban: IT 07 I 03075 02200 CC8500647141
CAUSALE:
in caso di pagamento della rata di prima
iscrizione è necessario indicare, non essendo
ancora in possesso del numero di matricola, i
seguenti dati:
• il codice fiscale preceduto dalle lettere
CF ;
• il corso/codice di iscrizione (es. corso
di laurea L7, LMG01...ecc.)
Per le successive rate occorre indicare:
• il numero di matricola preceduto dalla
lettera M
• il codice fiscale preceduto dalle lettere
CF
2

Oltre Tassa Regionale, se dovuta (poichè l'Università Telematica svolge la propria offerta formativa online e su tutto il territorio
nazionale).
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Descrizione – causale
contributi e servizi allo
studente" e per le imposte
di bollo vigenti

Importo

Coordinate bancarie - postali

€ 172,002 Università Telematica Pegaso –
Iban: IT 09 O 07601 03400 001007401050
In alternativa C/C postale 001007401050

Atto iscrizione
Causale: nome-cognome- contributi e servizi
allo studente" e per le imposte di bollo vigenti
a.a. 19/20

Tassa dovuta anche
anni successivi

Tassa esami fuori sede
(esclusa NAPOLI)

NB: valida per singolo anno
accademico e relativa a
ciascuna sede diversa da quella
di Napoli.
Lo studente potrà procedere
alla scelta di più sedi attraverso
il pagamento della relativa tassa
che avviene mediante bonifico
bancario specificando, pena la
non ammissione alla sede
scelta, nella causale matricola
universitaria e sede/sedi scelte.

€ 150,00

IBAN IT 56 F 05385 03400
000000002964 quale tassa esame fuori sede
specificando nella causale
la matricola + la sede e/o le sedi scelte;
coordinate

Il pagamento può essere effettuato dopo arrivo
credenziali.Si precisa che, effettuando il pagamento della tassa
esami fuori sede on- line attraverso piattaforma, a
strumento di prenotazione attivo, sarà possibile
prenotarsi agli esami nell'arco della stessa giornata del
pagamento.
Attraverso bonifico bancario: è necessario
effettuare il bonifico almeno 10 giorni prima
dell’apertura delle prenotazioni.
In questo caso copia del bonifico (con indicata la
sede prescelta) deve essere inviata al seguente
indirizzo: tassaesamefuorisede@unipegaso.it
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Descrizione – causale
Retta universitaria

Importo
Vedi tabella
1o2

Coordinate bancarie – postali
Università Telematica “Universitas Mercatorum”
IBAN IT 29 Q032 9601 6010 00067096784

in caso di pagamento della rata di prima
iscrizione è necessario indicare, non essendo
ancora in possesso del numero di matricola, i
seguenti dati:
• il codice fiscale preceduto dalle lettere
CF ;
• il corso/codice di iscrizione (es. corso
di laurea L7, LMG01...ecc.)
Per le successive rate occorre indicare:
• il numero di matricola preceduto dalla
lettera M
• il codice fiscale preceduto dalle lettere
CF
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Descrizione –
causale
Bollo e dei diritti di
segreteria

Importo

€ 50,00

Coordinate bancarie - postali
Università Telematica “Universitas Mercatorum”
Iban: IT 29 Q032 9601 6010 00067096784

SOLO al momento
immatricolazione

CAUSALE:
è necessario indicare, non essendo ancora in
possesso del numero di matricola, i seguenti dati:
• nome – cognome
• il codice fiscale preceduto dalle lettere CF ;
• il corso/codice di iscrizione (es. corso di
laurea L4, L18...ecc.)
• “Bollo – diritti segreteria”.
•

contributi e servizi
allo studente” e per le
imposte di bollo
vigenti

Atto iscrizione
Tassa dovuta
anche anni
successivi

€ 140,002

Per l’iscrizione lo studente è tenuto al versamento
della Tassa Regionale da effettuare sul seguente conto
corrente:
LAZIO DiSCo (www.laziodisco.it)
Tesoriere dell’Ente – Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT 46 P056 9603 2110 00051111X93
Lo studente deve specificare la seguente Causale:
T.R. 2019/20 – Università Mercatorum Nome
Cognome - Codice Fiscale

2

Oltre Tassa Regionale, se dovuta (poichè l'Università Telematica svolge la propria offerta formativa online e su tutto il territorio
nazionale
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Descrizione –
causale

Importo

Tassa esami fuori
sede (esclusa Roma)

€ 150,00

Coordinate bancarie - postali
Università Telematica "Universitas Mercatorum"
IBAN IT 74 P032 9601 6010 00067096775
Tassa esame fuori sede specificando nella

causale
la matricola + la sede e/o le sedi scelte;

NB: valida per singolo
anno
accademico
e
relativa a ciascuna sede
diversa da quella di Roma.
Lo
studente
potrà
procedere alla scelta di più
sedi
attraverso
il
pagamento della relativa
tassa
che
avviene
mediante
bonifico
bancario
specificando,
pena la non ammissione
alla sede scelta, nella
causale
matricola
universitaria e sede/sedi
scelte.

Il pagamento può essere effettuato dopo arrivo
credenziali.Si precisa che, effettuando il pagamento della tassa
esami fuori sede on- line attraverso piattaforma, a
strumento di prenotazione attivo, sarà possibile
prenotarsi agli esami nell'arco della stessa giornata del
pagamento.
Attraverso bonifico bancario: è necessario effettuare
il bonifico almeno 10 giorni prima dell’apertura delle
prenotazioni.

In ogni caso (sia UniPegaso che UniMercatorum) per avere attiva la
convenzione CESD :
Iscrizione Cesd
Atto iscrizione –
allegare alla
documentazione

€ 50,00

Convenzione CESD
sul C/C intestato a:

CONVENZIONE UNICESD

IBAN IT50Z0538503400000000003057
Banca Popolare di Puglia e Basilicata – sede di
Napoli.
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