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IL PERCORSO FORMATIVO 24 CFU - PF24
TASSE, CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le tasse e i contributi a carico degli iscritti al percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU sono
costituiti da:
• imposta di bollo (assolta in maniera virtuale),
• onere amministrativo,
• contributo di iscrizione.
Il pagamento degli importi dovuti è suddiviso in due rate con le seguenti scadenze:
Prima rata: € 66, da pagare entro il 30 novembre 2017, composta da:
a) € 16 bollo virtuale,
b) € 50 onere amministrativo.
Seconda rata: contributo di iscrizione (calcolato in relazione alla condizione economica del
corsista), da pagare entro il 30 aprile 2018.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante i bollettini MAV predisposti
dall’Università degli Studi di Bari, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l’Ateneo si
riserva di comunicare.
Il MAV è scaricato a cura del corsista dalla pagina personale dei servizi di Segreteria Online –
sezione pagamenti.
Il contributo di iscrizione è calcolato in relazione alla condizione economica del corsista, valutata
sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto
allo studio universitario (di seguito denominato ISEE), fermo restando i limiti e gli esoneri previsti
dalla Legge 232/2016.
La quantificazione del contributo è effettuata mediante le formule di calcolo riportate nella seguente
tabella:
Valore ISEE
0 – 13.500,00

Importo contributo di iscrizione
proporzionato al numero dei CFU da
acquisire
0

14.000,01 – 23.800,00
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Oltre 23.800,00
Il corsista che non dichiara l’ISEE è collocato nella fascia di reddito massima.
Per poter usufruire della riduzione è necessario che l’ISEE sia calcolato specificatamente per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Inoltre, il corsista deve autorizzare l’Università all’acquisizione telematica del proprio ISEE
mediante apposita procedura disponibile nei servizi di Segreteria Online.
I corsisti che, pur avendo indicato il valore ISEE entro il termine improrogabile del 12 dicembre,
verranno collocati nella fascia di reddito massima e dovranno corrispondere la contribuzione
massima
Sono esonerati dal pagamento dell’onere amministrativo e del contributo di iscrizione:
a) i corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con una invalidità pari o superiore al 66%. La richiesta di
esonero deve essere presentata entro i termini di iscrizione allegando la certificazione rilasciata
dalla ASL competente attestante la condizione di handicap e/o invalidità.
b) i corsisti che risultano iscritti presso l’Università degli Studi di Bari all’anno accademico
2017/2018 ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico,
laurea del vecchio ordinamento, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione. I predetti
corsisti sono tenuti al pagamento della prima rata di € 16 (bollo virtuale).
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