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Art.18
Seconda rata delle tasse di iscrizione
1. Entro il mese di febbraio, l’Università invia allo studente, a mezzo corrispondenza, il modulo per il versamento
della seconda rata. In caso di mancato recapito del modulo entro il 10 marzo, lo studente è tenuto a stamparlo dal
sito www.uniroma1.it/studenti/infostud o a richiederlo presso il CIAO. Il bollettino di seconda rata è infatti disponibile
su Infostud a partire dal giorno successivo al pagamento della prima rata.
Il mancato recapito del modulo al proprio domicilio non è motivo eccepibile per chiedere l’esenzione dal
pagamento della sovrattassa per l’eventuale tardivo pagamento.
Il bollettino non viene recapitato
- agli studenti vincitori di borsa di studio Laziodisu
- agli studenti vincitori di borsa di studio governativa
- ai disabili con invalidità dichiarata superiore al 66%
- agli studenti decaduti a norma dell’art.34, i quali seguiranno le norme contenute in detto articolo;
- agli studenti meritevoli che hanno pagato la prima rata nella misura ridotta per aver conseguito il diploma di
maturità nel 2010 con una votazione pari a 100 o 100 e lode. Tali studenti, se alla data del 28 febbraio 2011
avranno conseguito i requisiti previsti non pagheranno la seconda rata (anche se il bollettino dovesse essere
presente sul sistema), se invece non saranno in possesso di tali requisiti dovranno effettuare il pagamento
stampando il bollettino da infostud. Gli studenti iscritti ai corsi con esami annuali e non semestrali devono pagare
la seconda rata entro il 31 marzo 2011 ed eventualmente chiedere il rimborso dopo l'ottenimento dei requisiti
previsti.
Il bollettino di seconda rata non viene inviato inoltre agli studenti che non hanno pagato la prima rata: tali studenti
potranno stampare da Infostud il bollettino (che comprenderà la mora ed eventuali tasse arretrate) e potranno
dichiarare il proprio Isee (se variato rispetto all’anno precedente).
2. Entro il 31 marzo 2011 lo studente deve effettuare il versamento della seconda rata.
3. A partire dal I aprile e fino al 31 maggio, lo studente può regolarizzare la propria posizione versando la
seconda rata ed una sovrattassa pari a €58,00, dovuta per il tardivo pagamento. Per effettuare il pagamento è
possibile utilizzare il bollettino pervenuto per posta oppure stampato dal sistema Infostud: la mora sarà addebitata
sul successivo bollettino di pagamento. Per i pagamenti effettuati dopo il 31 maggio è dovuta anche una
sovrattassa di €116,00.
4. Lo studente che non abbia provveduto al pagamento della seconda rata entro il 28 giugno dovrà attendere
l’apertura del nuovo anno accademico per poter regolarizzare la propria posizione pagando una sovrattassa per
ritardato pagamento di €116,00.
5. Dopo il 28 giugno, lo studente che non abbia pagato le tasse non può prenotare e sostenere gli esami di
profitto fino alla regolarizzazione della propria posizione. Eventuali esami sostenuti in difetto del pagamento delle
tasse saranno annullati.
6. I laureandi che avranno conseguito il titolo entro il 31 marzo non sono tenuti a pagare la seconda rata.
7. A partire dall’a.a. 2011-2012 l’invio dei bollettini avverrà unicamente per posta elettronica, sull’indirizzo
mail istituzionale: pertanto gli studenti sono tenuti ad attivare il proprio indirizzo di posta elettronica con le
modalità indicate alla pagina web www.uniroma1.it/studenti alla voce “posta studenti”
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