
 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI ANNO ACCADEMICO 2016/2017:  
PUBBLICAZIONE “GUIDA PRATICA PER LO STUDENTE” 

 
 

 

Si rende noto che, per l’anno accademico 2016/2017, sono state emanate le 

disposizioni inerenti l’accesso ai Corsi di Studio, le scadenze amministrative nonché la 

disciplina delle tasse e dei contributi universitari. 

Le predette disposizioni sono dettagliatamente illustrate nella “Guida Pratica Per lo 

Studente”, pubblicata sul Sito Web di Ateneo, nell’Area “Studenti”, a cui si fa espresso 

rinvio.  

Gli studenti sono, pertanto, invitati a consultare il predetto documento, al fine di 

prendere visione, in particolare, delle novità introdotte per l’anno accademico 

2016/2017. 
 

Al riguardo, si fa presente, in particolare, che, in considerazione della programmata 

modifica della procedura informatizzata tramite la quale sono gestite le carriere degli 

studenti iscritti ai vari Corsi di Studio, si è reso necessario stabilire nuovi termini di 

scadenza per il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, come specificati nel 

prospetto di seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, per quanto concerne l’attestazione I.S.E.E., si fa presente, in particolare, che: 

� l’attestazione deve essere richiesta entro il termine del 31 dicembre 2016, pena 

l’applicazione della indennità di mora, come specificata a pagina 17 della “Guida 

Pratica Per lo Studente”; 

� ai fini della determinazione degli importi delle tasse e dei contributi universitari, 

occorre richiedere la predetta attestazione specificando la finalità delle “prestazioni 

PRIMA 
RATA 

€ 256,00 
(importo fisso che comprende la prima rata di tasse e 
contributi, pari a € 100,00, la tassa regionale, pari a         
€ 140,00, e l’imposta di bollo, pari a € 16,00) 

30/09/2016 

SECONDA 
RATA 

€ 250,00 
(importo fisso) 

19/12/2016 

TERZA 
RATA 

importo variabile 14/04/2017 

QUARTA 
RATA 

importo variabile 15/05/2017 



 
erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario” (articolo 8 del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, numero 159); 

� non saranno prese in considerazione, al riguardo, attestazioni I.S.E.E. richieste 

per finalità differenti dalle prestazioni per il diritto allo studio universitario; 

� nell’attestazione devono essere espressamente indicati i codici fiscali di tutti gli 

studenti, anche appartenenti allo stesso nucleo familiare, in favore dei quali la 

prestazione viene richiesta; 

� la mancata richiesta della predetta attestazione, presso gli enti preposti al rilascio, 

comporterà il pagamento del contributo integrativo variabile per il massimo importo 

previsto. 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile rivolgersi al personale della Unità 

Organizzativa “Carriere Studenti”, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato “Ex 

Convento di Sant’Agostino”, sito in Benevento, alla Via Giovanni De Nicastro, n. 13: 

� inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteria.studenti@unisannio.it a cui sarà inoltrata tempestiva risposta; 
 

� mediante chiamata al numero telefonico 0824/305415, attivo nei seguenti giorni ed 

orari: 

dal LUNEDÌ  al  VENERDÌ,   dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 

� recandosi presso gli sportelli aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: 

MATTINA:  dal LUNEDÌ  al  VENERDÌ,   dalle ore 9.00  alle ore 12.00 

POMERIGGIO:   il LUNEDÌ e il GIOVEDÌ,       dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

Si fa presente che, per il periodo estivo, gli sportelli della predetta struttura rimarranno 

chiusi al pubblico nei seguenti giorni ed orari: 

� nelle ore pomeridiane: fino al 2 settembre 2016; 

� per la intera giornata: dal 16 agosto 2016 al 19 agosto 2016 (sospensione anche del 

servizio di call center); 

� per la intera giornata del 24 agosto 2016, in occasione della festività del Santo 

Patrono (sospensione anche del servizio di call center). 

 
 

Benevento, 11 agosto 2016 

         La Unità Organizzativa 
“Carriere Studenti” 


