
ANNO ACCADEMICO 2019/2020 
 

DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE 
 

SCADENZA PRIMA RATA: 20 NOVEMBRE 2019 
 

CORSI DI LAUREA TRIENNALI E LAUREA QUADRIENNALE IN SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PRIMARIA 

 
1) ISCRIZIONE  
Il pagamento relativo alla prima rata, da effettuarsi entro il 20 novembre 2019, costituisce atto formale 
di iscrizione per l’anno accademico 2019/2020 e può essere effettuato a partire dal 1° ottobre 2019.  
 
Importo del versamento della prima rata:  
Euro 455,00 così suddiviso: 
Euro 299,00 Tasse Universitarie; 
Euro 140,00 Tassa Regionale per il Diritto allo Studio; 
Euro 16,00 Imposta di bollo. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
1) Accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del sito web di ateneo (segreteria on 
line) cliccare sul link “Segreteria/Pagamenti”. 
Per procedere con il pagamento, cliccare sul numero della fattura e seguire le istruzioni.  
Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida all’interno del sito web di ateneo al link: 
https://www.univda.it/wp-content/uploads/2019/07/Guida-PagoPA-per-Utenti.pdf 
Coloro che effettuano il versamento vengono iscritti d’ufficio all’anno di corso successivo all’anno 
d’iscrizione del 2018/2019. 
 
2) RATE SUCCESSIVE 
Gli importi delle tasse universitarie relativi alla seconda e alla terza rata sono calcolati sulla base della 
condizione economico-patrimoniale degli studenti e dell'anno di corso.  
Sarà considerato valido l’Isee per le prestazioni per il diritto allo studio universitario con validità 

sino al 31 dicembre 2019. 
Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario entro il 20 novembre 2019, secondo le modalità che saranno successivamente 
comunicate, sono collocati d'ufficio nella 5ª fascia.  
 
Iscritti in corso 

FASCIA 

Valore ISEE per le 

prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio 

universitario 

Seconda rata               

entro il 28 febbraio 2020 

Terza rata                 

entro il 30 maggio 2020 

1 ≤ 14.000,00 euro 329,00 euro 329,00 euro 

2 
> 14.000,00 euro 

≤ 20.000,00 euro 
449,00 euro 449,00 euro 

3 
> 20.000,00 euro 

≤ 30.000,00 euro 
539,00 euro 539,00 euro 

4 
> 30.000,00 euro 

≤ 40.000,00 euro 
568,00 euro 568,00 euro 

5 > 40.000,00 euro 598,00 euro 598,00 euro 



 
Iscritti al primo anno fuori corso 

FASCIA 

Valore ISEE per le 

prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio 

universitario 

Seconda rata               

entro il 28 febbraio 2020 
Terza rata                 

entro il 30 maggio 2020 

1 ≤ 14.000,00 euro 377,00 euro 377,00 euro 

2 
> 14.000,00 euro 

≤ 20.000,00 euro 
509,00 euro 509,00 euro 

3 
> 20.000,00 euro 

≤ 30.000,00 euro 
607,00 euro 607,00 euro 

4 
> 30.000,00 euro 

≤ 40.000,00 euro 
640,00 euro 640,00 euro 

5 > 40.000,00 euro 673,00 euro 673,00 euro 
 
Iscritti al secondo anno fuori corso 

FASCIA 

Valore ISEE per le 

prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio 

universitario 

Seconda rata               

entro il 28 febbraio 2020 
Terza rata                 

entro il 30 maggio 2020 

1 ≤ 14.000,00 euro 401,00 euro 401,00 euro 

2 
> 14.000,00 euro 

≤ 20.000,00 euro 
539,00 euro 539,00 euro 

3 
> 20.000,00 euro 

≤ 30.000,00 euro 
642,00 euro 642,00 euro 

4 
> 30.000,00 euro 

≤ 40.000,00 euro 
676,00 euro 676,00 euro 

5 > 40.000,00 euro 711,00 euro 711,00 euro 
 

Iscritti oltre il secondo anno fuori corso 

FASCIA 

Valore ISEE per le 

prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio 

universitario 

Seconda rata               

entro il 28 febbraio 2020 
Terza rata                 

entro il 30 maggio 2020 

1 ≤ 14.000,00 euro 424,00 euro 424,00 euro 

2 
> 14.000,00 euro 

≤ 20.000,00 euro 
568,00 euro 568,00 euro 

3 
> 20.000,00 euro 

≤ 30.000,00 euro 
676,00 euro 676,00 euro 

4 
> 30.000,00 euro 

≤ 40.000,00 euro 
712,00 euro 712,00 euro 

5 > 40.000,00 euro 748,00 euro 748,00 euro 
 
3) PAGAMENTI TARDIVI 

Pagamento tardivo prima rata 

L'indennità di mora prevista in caso di mancato rispetto del termine fissato per il versamento della prima 
rata della contribuzione universitaria è fissata in euro 60,00. 



É possibile regolarizzare la posizione: 

• entro il 15 gennaio 2020: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di gennaio/febbraio 

2020;  

• entro il 20 marzo 2020: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di aprile 2020;  

• entro il 3 giugno 2020: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di giugno/luglio 2020;  

• entro il 20 agosto 2020: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di settembre 2020.  

 
Successivamente al 20 agosto 2020 sarà possibile regolarizzare la posizione esclusivamente all'atto 
dell'iscrizione all'anno accademico 2020/2021.  

Pagamento tardivo seconda rata 

L'indennità di mora prevista in caso di mancato rispetto del termine fissato per il versamento della 
seconda rata della contribuzione universitaria è fissata in euro 60,00. 

É possibile regolarizzare la posizione: 

• entro il 20 marzo 2020: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di aprile 2020;  

• entro il 3 giugno 2020: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di giugno/luglio 2020;  

• entro il 20 agosto 2020: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di settembre 2020.  

 
Successivamente al 20 agosto 2020 sarà possibile regolarizzare la posizione esclusivamente all'atto 
dell'iscrizione all'anno accademico 2020/2021. 

 Pagamento tardivo terza rata 

L'indennità di mora prevista in caso di mancato rispetto del termine fissato per il versamento della terza 
rata della contribuzione universitaria è fissata in euro 60,00. 

É possibile regolarizzare la posizione: 

• entro il 3 giugno 2020: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di giugno/luglio 2020;  

• entro il 20 agosto 2020: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di settembre 2020.  

 
Successivamente al 20 agosto 2020 sarà possibile regolarizzare la posizione esclusivamente all'atto 
dell'iscrizione all'anno accademico 2020/2021. 
 
 
4) STUDENTI NON IN REGOLA NELL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

a) Studenti in debito della seconda e/o della terza rata dell’anno accademico 2018/2019   
Gli studenti sono tenuti a versare entro il 20 novembre 2019, oltre alla prima rata dell’anno accademico 
2019/2020, l’importo delle rate dovute per l’anno accademico 2018/2019 incrementate dell’indennità di 
mora pari a euro 60,00; 
 



b) Studenti non iscritti nell’anno accademico 2018/2019. Ricognizione carriera 
Gli studenti che non hanno effettuato regolare iscrizione nell’anno accademico 2018/2019, per 
regolarizzare la posizione sono tenuti, entro il 20 novembre 2019, a presentare all’Ufficio Diritto allo 
Studio e Segreterie studenti il modulo scaricabile dal sito internet di Ateneo alla pagina web 
https://www.univda.it/wp-content/uploads/2019/09/Domanda-ricognizione-carriera-2019.2020.pdf a 
partire dal 1° ottobre 2019 corredato dai seguenti documenti: 
 

1) Ricevuta del versamento della prima rata dell’a.a. 2019/2020, pari a euro 455,00; 
2) Ricevuta del versamento della tassa di ricognizione, sulla base della seguente tabella: 

Iscritti fino al I anno fuori corso nell’a.a. 
2019/2020 

Iscritti oltre il I anno fuori corso nell’a.a. 
2019/2020 

euro 1.516,00 (compresa imposta di bollo) euro 1.716,00 (compresa imposta di bollo) 
Avvertenza: la domanda può essere trasmessa, debitamente compilata e sottoscritta e corredata 
dalle ricevute dei pagamenti, dalla casella di posta personale con dominio univda.it, alla casella 
di posta: diritto-studio@univda.it 

 
 
5) ESONERI PER HANDICAP O INVALIDITA’ 
Esonero totale  
Sono esonerati dalla contribuzione universitaria gli studenti con disabilità, con riconoscimento di 
handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o 
superiore al 66%. 
Essi devono, pertanto, ai fini dell’iscrizione per l’anno accademico 2019/2020, effettuare esclusivamente 
il versamento dell’imposta di bollo. 
Se richiesto, essi devono compilare il modulo scaricabile dal sito internet di Ateneo alla pagina web 
https://www.univda.it/wp-content/uploads/2019/09/Domanda-esonero-totale-2019.2020.pdf a 
partire dal 1° ottobre 2019 e farlo pervenire all’Ufficio Diritto allo Studio e Segreterie studenti entro il 
20 novembre 2019. Il versamento dell’imposta di bollo e l’eventuale trasmissione di tale modulo e 
costituiscono atto formale di iscrizione per l’anno accademico 2019/2020. 
Avvertenza: il modulo può essere trasmesso, debitamente compilato e sottoscritto, dalla casella 
di posta personale con dominio univda.it, alla casella di posta: diritto-studio@univda.it. 

 
Esonero parziale  
Sono esonerati dal versamento di metà della seconda rata e dell’intera terza rata gli studenti con invalidità 
riconosciuta uguale o superiore al 50% e inferiore al 66%. 
Essi devono, pertanto, ai fini dell’iscrizione per l’anno accademico 2019/2020, effettuare regolarmente il 
pagamento della prima rata. 
Per ottenere l’esonero gli studenti devono compilare, se richiesto, il modulo scaricabile dal sito internet 
di Ateneo alla pagina web https://www.univda.it/wp-content/uploads/2019/09/Domanda-esonero-
parziale-2019.2020.pdf a partire dal 1° ottobre 2019 e farlo pervenire all’Ufficio Diritto allo Studio e 
Segreterie studenti entro il 31 dicembre 2019.   
Avvertenza: il modulo può essere trasmesso, debitamente compilato e sottoscritto, dalla casella 
di posta personale con dominio univda.it, alla casella di posta: diritto-studio@univda.it. 

 
6) RIMBORSI 
Rimborso totale  
Il rimborso del pagamento delle tasse e contributi universitari (comprensivi della Tassa Regionale per il 
diritto allo studio) è concesso agli studenti, iscritti a tutti i corsi di laurea, beneficiari dell'assegno di studio 
erogato ai sensi del bando emanato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in osservanza dei limiti 
massimi dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente stabiliti con Decreto Ministeriale per 
l'anno accademico 2019/2020, nonché agli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di 
tale beneficio. 



 
Rimborso tassa regionale 
Il rimborso della sola Tassa Regionale per il diritto allo studio è concesso agli studenti, iscritti a tutti i 
corsi di laurea, beneficiari dell'assegno di studio erogato ai sensi del bando emanato dalla Regione 
Autonoma Valle d'Aosta non in osservanza dei limiti massimi dell'Indicatore della situazione patrimoniale 
equivalente stabiliti con Decreto Ministeriale, nonché agli studenti risultati idonei nelle graduatorie per 
l'ottenimento di tale beneficio. 
 
Rimborsi parziali (esclusivamente per studenti iscritti in qualità di fuori corso) 
Per gli studenti iscritti in qualità di fuori corso che conseguono, dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020, 
almeno il 75% dei crediti formativi complessivi rimanenti, esclusi quelli previsti per la prova finale, è 
disposta, su istanza degli interessati, la restituzione della differenza tra l’importo complessivo versato e 
l’importo previsto per gli studenti in corso della corrispondente fascia contributiva. 
 
 
7) RINVIO DELL’ISCRIZIONE PER LAUREANDI  
Gli studenti che, alla data del 20 novembre 2019, abbiano un debito formativo residuo non superiore a 
40 crediti, comprensivi di quelli relativi alla prova finale, e che prevedono di laurearsi entro la sessione 
straordinaria dell’anno accademico 2018/2019 (sessione di marzo/aprile 2020) possono effettuare il 
rinvio dell’iscrizione.  
Essi non devono effettuare il versamento della prima e della seconda rata. 
Essi devono compilare in ogni sua parte il modulo scaricabile dal sito internet di Ateneo alla pagina web 
https://www.univda.it/wp-content/uploads/2019/09/Domanda-rinvio-iscrizione-2019.2020.pdf a 
partire dal 1° ottobre 2019 e farlo pervenire all’Ufficio Segreterie Studenti entro il 20 novembre 2019. 

Avvertenza: la domanda può essere trasmessa, debitamente compilata e sottoscritta e corredata 
dalla ricevuta del versamento di euro 16,00 a titolo di imposta di bollo, dalla casella di posta 
personale con dominio univda.it, alla casella di posta: segreteria-studenti@univda.it. 

É consentito presentare la richiesta tardiva di rinvio dell’iscrizione: 
- entro il 15 gennaio 2020: è possibile sostenere e registrare esami a partire dalla sessione 

d’appelli di gennaio/febbraio 2020; 
- successivamente al 15 gennaio 2020, unicamente nel caso in cui si sia in debito della sola 

prova finale. 
Per la richiesta tardiva è previsto il versamento dell’indennità di mora pari a euro 60,00.  
 
Coloro che, per qualunque motivo, non riescono a sostenere l’esame per il conseguimento del titolo finale 
entro la sessione di marzo/aprile 2020, devono effettuare il versamento relativo alla prima, alla seconda 
e alla terza rata e alla Tassa Regionale per il diritto allo studio entro il termine del 20 maggio 2020. Tale 
versamento costituisce atto formale di iscrizione in qualità di fuori corso per l’anno accademico 
2019/2020.  
 
Per gli studenti che si iscrivono in qualità di studenti sotto condizione a corsi di laurea magistrale presso 
l’Ateneo è disposto d’ufficio il rinvio dell’iscrizione. 
 
Pagamento tardivo 
L'indennità di mora prevista in caso di mancato rispetto del termine fissato è fissata in euro 60,00. 

É possibile regolarizzare la posizione: 

• entro il 3 giugno 2020: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di giugno/luglio 2020;  

• entro il 20 agosto 2020: è possibile accedere agli appelli a partire dalla sessione di settembre 2020.  

 



Successivamente al 20 agosto 2020 sarà possibile regolarizzare la posizione esclusivamente all'atto 
dell'iscrizione all'anno accademico 2020/2021. 
 
 
8) SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CARRIERA 
Gli studenti in possesso di uno dei requisiti previsti possono chiedere la sospensione temporanea della 
carriera compilando il modulo scaricabile dal sito internet di Ateneo alla pagina web 
https://www.univda.it/wp-content/uploads/2019/09/Domanda-sospensione-2019.2020.pdf a partire 
dal 1° ottobre 2019 e facendolo pervenire, entro il 20 novembre 2019, all’Ufficio Diritto allo studio e 
Segreterie studenti. 
Avvertenza: la domanda può essere trasmessa, debitamente compilata e sottoscritta e corredata 
dalla ricevuta del versamento di euro 16,00 a titolo di imposta di bollo, dalla casella di posta 
personale con dominio univda.it, alla casella di posta: diritto-studio@univda.it. 

 
É possibile presentare la richiesta di sospensione temporanea della carriera entro il 20 novembre 2019. 
Se la richiesta è accolta, l’anno accademico 2019/2020 non è conteggiato nella carriera dello studente. É 
possibile presentare la richiesta tardiva di sospensione temporanea della carriera entro il 16 dicembre 
2019, previo versamento della sola indennità di mora pari a euro 60,00. 
 
Per gli studenti in regola con il versamento della prima rata, è possibile presentare la richiesta di 
sospensione entro il 28 febbraio 2020. É possibile presentare la richiesta tardiva di sospensione 
temporanea della carriera entro il 20 marzo 2020, previo versamento della sola indennità di mora pari a 
euro 60,00. Se la richiesta è accolta, l’anno accademico 2019/2020 è conteggiato nella carriera dello 
studente.   
 
Per gli studenti in regola con il versamento della prima e della seconda rata, è possibile presentare la 
richiesta di sospensione entro il 20 maggio 2020. É possibile presentare la richiesta tardiva di sospensione 
temporanea della carriera entro il 3 giugno 2020, previo versamento della sola indennità di mora pari a 
euro 60,00. Se la richiesta è accolta, l’anno accademico 2019/2020 è conteggiato nella carriera dello 
studente.  
 
 
9) PIANO DI STUDI 
La scadenza e le modalità relative alla presentazione del piano di studi saranno definite dai competenti 
uffici della Direzione Generale di Ateneo e comunicate agli studenti tramite posta elettronica. 
 
 
 


