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UNIMERCATORUM 

Corsi di laurea – ISCRIZIONI 2020-2021 

I anno accademico - AREA CLASS FORM 

MAGISTRALE – Convenzione EIPOINT CSUV 

 

 Il programma riservato agli studenti che si iscrivono senza 

riconoscimento CFU al primo anno (in qualsiasi momento) di una laurea 

magistrale di Unimercatorum  

Documenti da presentare all’iscrizione: 

• Copia carta identità 

• Copia codice fiscale 

• Autodichiarazione titolo di studio (diploma + laurea) 

• Eventuale dichiarazione esami sostenuti  

• Eventuale rinuncia studi a  precedente università 
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La retta annua in convenzione EIPOINT CSUV per il primo anno 

è di euro 1.500,00, da pagare in unica soluzione o, alternativamente, in 4 

rate cosi suddivise: 

 

Tabella 1 SCADENZA Importo 

1° RATA all'atto dell'iscrizione  

(5 novembre anni successivi)  

€ 375,001 

2° RATA Entro 30 maggio 2021 € 375,00 

3° RATA Entro 30 giugno 2021 € 375,00 

4° RATA Entro 30 luglio 2021  € 375,00 

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

 

La retta annua in convenzione EIPOINT CSUV per il primo anno 

con riconoscimento esami è di euro 2000,00, da pagare in unica soluzione 

o, alternativamente, in 4 rate cosi suddivise: 

 

Tabella 1 SCADENZA Importo 

1° RATA all'atto dell'iscrizione  

(5 novembre anni successivi)  

€ 500,001 

2° RATA Entro 30 maggio 2021 € 500,00 

3° RATA Entro 30 giugno 2021 € 500,00 

4° RATA Entro 30 luglio 2021 € 500,00 

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

 
 

1)Da aggiungere la tassa Servizi allo studente: vds RIEPILOGO 
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PER RIEPILOGARE 
PER RIEPILOGARE: 

 

Descrizione – 

causale 

Importo Coordinate bancarie - postali 

Retta universitaria Vedi tabella 

sopra 
Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

Iban: IT 29 Q032 9601 6010 00067096784 

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: 

 

• Nome e cognome 

• il codice fiscale preceduto dalle lettere CF ; 

• il corso/codice di iscrizione (es. corso di 

laurea LM...ecc.) 

• anno accademico 

• rata di riferimento. 

 

Per le successive rate occorre indicare: 

 
"NOME E COGNOME, MATRICOLA, CORSO DI 

LAUREA, ANNO ACCADEMICO, RATA DI 

RIFERIMENTO” 

 

Esempio: “Paolo Rossi (oppure, se l'ordinante è 

differente dallo studente "per conto di Paolo Rossi" - 

123456 – LM- ............................. - Prima rata   

2020/2021). 
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Bollo e dei diritti di 

segreteria 

 
 

SOLO al momento 

immatricolazione 

€ 50,00 Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

Iban: IT 29 Q032 9601 6010 00067096784 

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 LM...ecc.) 

• “Bollo – diritti segreteria”. 

Tassa Regionale 

 

Atto iscrizione 

 

Tassa dovuta anche 

anni successivi 

 

€ 140,001 

LAZIO DiSCo 

Tesoriere dell'Ente - Banca Popolare di Sondrio 

 

IBAN IT 46 P056 9603 2110 00051111X93 

Lo studente deve specificare la seguente causale: 

 

T.R. (indicare l’anno accademico di riferimento) – 

Intestazione Università + Cognome e Nome + Codice 

Fiscale 

 

1 
Sono esonerati dal pagamento gli studenti con handicap pari o superiore al 66%, per ulteriori informazioni visita la pagina www.laziodisco.it  

 

mailto:info@csuv.it
http://www.csuv.it/
http://www.laziodisco.it/come-fare-per/tassa-regionale-per-il-diritto-allo-studio/

