ECP - VICENZA

EIPOINT – CSUV

Corsi di Laurea
ISCRIZIONI AA 2022/23

LAUREE TRIENNALI
PROGRAMMA START
(appelli raddoppiati il primo anno accademico)

CON O SENZA RICONOSCIMENTO ESAMI
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Documenti da presentare all’iscrizione
(da inviare a info@csuv.it)
Documenti base
•

Copia carta identità

•

Copia codice fiscale

•

Autodichiarazione titolo di studio

•

Contabili dei bonifici retta, tasse e segreteria come da
indicazioni successive

Eventuali documenti
•

Curricolo (per riconoscimento crediti formativi da
lavoro)

•

Autocertificazione o certificazione degli esami
superati in precedenza (per riconoscimento esami)

•

Rinuncia studi precedente Università

Da allegare firmati per completare
l’iscrizione:
• Contratto dello studente
• Contratto di assicurazione
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RETTA (Tabella 1)
La retta annua SENZA RICONOSCIMENTO ESAMI (PROGRAMMA
START – ECP VICENZA/EIPOINT - CSUV) è di € 1600,00, da pagare
in unica soluzione o, alternativamente, in 4/8 rate così suddivise:
Tabella 1

SCADENZA

Importo

1° RATA
2° RATA

all'atto dell'iscrizione
(5 novembre anni successivi)
Entro 30 maggio 2023

3° RATA

Entro 30 giugno 2023

€ 400,00

4° RATA

Entro 30 luglio 2023

€ 400,00

€ 400,00 + tasse e Servizi allo
studente:

€400,00

Per 8 rate si pagano 200 € al mese (la prima all’iscrizione e poi le successive da
gennaio fino a luglio)

La retta annua CON RICONOSCIMENTO ESAMI (PROGRAMMA
START – ECP VICENZA, EIPOINT -CSUV) è di € 2000,00, da pagare
in unica soluzione o, alternativamente, in 4/8 rate così suddivise:
Tabella 1

SCADENZA

Importo

1° RATA
2° RATA

all'atto dell'iscrizione
(5 novembre anni successivi)
Entro 30 maggio 2023

3° RATA

Entro 30 giugno 2023

€ 500,00

4° RATA

Entro 30 luglio 2023

€ 500,00

€ 500,00 + tasse e Servizi allo
studente:

€500,00

Per 8 rate si pagano 250 € al mese (la prima all’iscrizione e poi le successive da
gennaio fino a luglio)

Versione 25 luglio 2022

CSUV srl - ECP VICENZA (UNIPEGASO)- EIPOINT CSUV (UNIMERCATORUM)
Strada di Casale – 175°, c/o Elevator 36100 Vicenza
email: info@csuv.it web: www.csuv.it – tel. : +39 0444 1620773 - Mob./Whatsapp: +39 388 8320536

DATI PER ISCRIZIONE UNIPEGASO
Descrizione

Importo

Retta Universitaria

Tabella 1

Coordinate bancarie
Università Telematica Pegaso Banca Generali
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:

•
•

Contributi e servizi allo studente"
e per le imposte
di bollo vigenti

€ 282,00

Università Telematica Pegaso Banca Generali

CAUSALE
• nome-cognome- contributi e servizi allo studente
imposte di bollo vigenti a.a. 22/23

Tassa dovuta anche anni
successivi
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il codice fiscale preceduto dalle lettere CF

IBAN: IT08X0307502200CC8500358199

Da pagare all’iscrizione

Costo annuale per ogni sede
esame escluso Napoli. Da pagare
prima di fare l’esame

il numero di matricola preceduto dalla lettera M;

€ 150
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DATI PER ISCRIZIONE UNIMERCATORUM
Descrizione
Retta Universitaria

Importo
Tabella 1

Coordinate bancarie
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:
• 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
€ 50

Bollo e dei diritti
segreteria

Università Telematica "Universitas Mercatorum"
IBAN: IT 29 Q032 9601 6010 00067096784
CAUSALE: è necessario indicare, non essendo ancora n
possesso del numero di matricola, i seguenti dati:

•
•
•

€ 140,00

Tassa Regionale
Atto iscrizione
Tassa dovuta anche anni
successivi

Costo annuale per ogni sede
esame esclusa Roma. Da pagare
prima di fare l’esame
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nome - cognome
il codice fiscale preceduto dalle lettere CF;
il corso/codice di iscrizione (es. corso di
laurea L4, L18...ecc.)
“Bollo – diritti segreteria
La Tassa Regionale di €140,00 andrà versata all' ente
regionale LazioDisco
Il pagamento andrà effettuato accedendo al seguente sito:
http://www.laziodisco.it/pagopa/ specificando la seguente
causale:
T.R. (tassa regionale)
+ A.A. 2022/23
+ Università Unimercatorum
+ Cognome e Nome
+ Codice Fiscale.

€ 150
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