
Tasse di iscrizione e scadenze 

L’importo della contribuzione universitaria per l’iscrizione al I anno è fissato in € 1.600,00. L’importo 

deve essere pagato in due rate: la prima rata di € 800,00 all’atto dell’iscrizione, e la seconda, di € 800,00 
a conguaglio, entro il 30 aprile 2019. 

L’importo della contribuzione universitaria per l’iscrizione al I anno per coloro che sono ammessi senza 

esame e con riconoscimento crediti è fissato in € 800,00. L’importo deve essere pagato in due rate: la 

prima rata di € 400,00 all’atto dell’iscrizione, e la seconda, di € 400,00 a conguaglio, entro il 30 aprile 
2019. La contribuzione per il secondo anno è fissata in € 1.600,00. 

Il pagamento della contribuzione universitaria potrà essere effettuato tramite le seguenti modalità: 

- bonifico bancario sul c/c bancario n. 63228233 intestato all’Università per Stranieri di Siena presso la 

Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 13 – Piazza Giovanni Amendola, 4 – Siena (IBAN: IT 73 G 

01030 14217 000063228233 - BIC: PASCITM1J25). Nella causale del versamento dovrà essere 
indicato: “Cognome, Nome, Scuola di Specializzazione; 

- MAV generato automaticamente dal sistema di immatricolazione 

- pagamento on line attraverso carta di credito 

- bancomat o carta di credito (direttamente presso il front office dell’Area Management Didattico e Urp 
- Corsi Post Lauream). 

Gli studenti sono tenuti ad effettuare il pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario di € 140,00, ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 3/01/2005. Per il pagamento lo 

studente dovrà collegarsi al sito dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

(www.dsu.toscana.it). Da qui partirà un percorso che guiderà fino alla creazione e stampa del Mav on 
line. 

Per le modalità di ammissione alla Scuola di Specializzazione si veda quanto riportato nel Bando 

- Lo studente che si immatricola o che si iscrive agli anni successivi al primo e che intende beneficiare 

delle riduzioni previste dal Regolamento "Tasse universitarie e contributi" è tenuto ad autocertificare il 

proprio ISEE in corso di validità, all'atto dell'immatricolazione/iscrizione.  

 

- In caso di domanda di borsa di studio all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

occorre consegnare copia della ricevuta di presentazione della domanda di borsa rilasciata dall’ARDSU. 

In questo  caso lo studente sarà temporaneamente esonerato dal pagamento della Tassa Regionale e dal 

pagamento della prima rata della tassa di iscrizione in attesa dell’esito del concorso. Gli studenti che 

risulteranno beneficiari della borsa di studio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario (www.dsu.toscana.it) saranno esonerati totalmente dal pagamento delle tasse universitarie. 

 

- VOUCHER SCUOLA. I Voucher sono accettati per il pagamento (totale o parziale) delle tasse,  ma 

non sono rimborsabili una volta emessi.   

 

Copia delle ricevute di pagamento delle tasse e del DSU va inviata a postlaurea@unistrasi.it. 

http://www.dsu.toscana.it/
https://online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=13

