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Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 crediti (CFU) 

 

 

AVVISO  

PRECISAZIONI PAGAMENTO II RATA  

 

Si comunica che, a seguito di numerose segnalazioni di mancata ricezione del 

MAV di pagamento della II rata di iscrizione ai PF24 su account di posta con 

dominio hotmail.it e gmail.it, l’U.O. “Esami di Stato, Dottorati e Master” sta 

provvedendo ad nuovo invio dei MAV per tutti coloro che hanno riscontrato 

tale problema. 

Pertanto si chiede di verificare la ricezione del MAV entro domani 26/01/2018. 

In caso di mancata ricezione, si chiede di contattare l’U.O. al seguente 

indirizzo di posta elettronica: servizi.postlaurea@unisannio.it 

Si precisa, inoltre, che: 

� Coloro che non hanno consegnato l’attestazione ISEE entro il 18 

gennaio 2018 o che hanno un ISEE superiore ad € 30.000,00 dovranno 

provvedere al pagamento di € 360,00 compilando il MAV presente sul 

sito di ateneo all’indirizzo:  

http://www.unisannio.it/it/studente/studente-laureato/fit 



� Coloro che hanno un ISEE inferiore ad € 13.000,00 e coloro che sono 

iscritti ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca 

presso l’Università degli Studi del Sannio, non dovranno pagare la 

seconda rata di iscrizione ai PF24. 

� Coloro che hanno presentato richiesta di riconoscimento di CFU 

riceveranno in data odierna il MAV per il pagamento della seconda rata. 

Si ricorda che il termine di scadenza della II rata è il 31 gennaio 

2018 

Coloro che hanno fatto richiesta di riconoscimento di CFU e che sono in 

attesa di attestazione da parte dell’Ateneo, riceveranno il MAV di 

pagamento della II rata a seguito della decisione del Comitato Didattico 

di Ateneo. Nessuna mora sarà dovuta per il pagamento oltre il termine 

di scadenza. 

La copia della ricevuta di pagamento della II rata di iscrizione ai PF24 dovrà 

essere inviata al seguente indirizzo mail: servizi.postlaurea@unisannio.it 

Il mancato pagamento della II rata entro il termine prescritto 

comporterà la decadenza dall’iscrizione ai PF24. 

 

Benevento, 25 gennaio 2018 


