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Settore Servizi Post-Laurea  
Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master 

 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN “MANAGEMENT DEL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”, PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018, 

PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO 
 

AVVISO ISCRIZIONI 

 
Si informano gli interessati che è possibile effettuare l’iscrizione al Corso di Perfezionamento in 

“Management del Servizio Idrico Integrato”, Anno Accademico 2017/2018 fino al 15 maggio 2018. Gli 

interessati sono invitati a consegnare la documentazione relativa all’iscrizione, come di seguito specificata, 

all’Unità Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master”, che ha sede nel Complesso immobiliare 

denominato “S. Agostino” in Via G. De Nicastro, 13, Benevento: 

1. domanda di iscrizione, redatta utilizzando il modello allegato, indirizzata al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi del Sannio, redatta in carta legale da € 16,00 (sedici/00); 

2. ricevuta del versamento della I rata del contributo d’iscrizione pari ad € 500,00 (cinquecento,00), da 

effettuare mediante bonifico bancario a favore dell’Università degli Studi del Sannio – Banca Popolare di 

Bari s.c.p.a. – Filiale di Benevento: Via Flora angolo Giustiniani – 82100 Benevento, Codice IBAN: 

IT83R0542404297000000000466, recante obbligatoriamente la seguente causale “I rata iscrizione Corso 

di Perfezionamento – Management del Servizio Idrico Integrato”; 

3. ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario pari ad € 140,00 

(centoquaranta/00), mediante bonifico bancario a favore dell’Azienda per il Diritto allo Studio 

Universitario (ADISU), Tesoreria Unica ADISURC Regione Campania, Codice IBAN: 

IT62F0100003245425300320071, recante obbligatoriamente la seguente causale: “Tassa Regionale Corso 

di Perfezionamento – Management del Servizio Idrico Integrato”; 

4.  due fotografie formato tessera e fotocopia, fronte/retro, di un valido documento di riconoscimento con 

data e firma. 

La rata successiva del contributo di iscrizione, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) dovrà essere corrisposta 

entro due mesi dall’iscrizione (con le medesime modalità della I rata e con l’indicazione obbligatoria della 

seguente causale “II rata iscrizione Corso di Perfezionamento – Management del Servizio Idrico 

Integrato”). 

 

Benevento, 26 aprile 2018 
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