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Art.25 Modalità di iscrizione agli anni successivi al primo
1. Per iscriversi ad anni di corso successivi al primo (per i corsi di laurea, di laurea triennale, di laurea
magistrale e specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a percorso unitario, di laurea magistrale e
specialistica di durata biennale), è necessario pagare le tasse universitarie (in due rate distinte o in un’unica
soluzione), eventuali arretrati e la tassa regionale per il diritto allo studio e dichiarare il proprio Isee (solo in caso di
modifica della fascia di contribuzione).
2. Il pagamento va effettuato tra il 20 luglio e il 19 novembre 2010. Il modulo per il pagamento della prima rata è
disponibile su Infostud e di norma viene anche inviato al domicilio dichiarato su Infostud: in caso di mancato
recapito entro il 20 ottobre, lo studente deve stampare il modulo da Infostud o richiederlo presso il CIAO. Dal
sistema Infostud è possibile anche stampare il bollettino comprensivo di prima e seconda rata per pagare le tasse
in un’unica soluzione. Le istruzioni per stampare il bollettino sono descritte alla pagina web
www.uniroma1.it/studenti/infostud. Le modalità di pagamento sono descritte all’art. 17 comma 3.
3 Il mancato recapito del modulo al proprio domicilio non è motivo valido per chiedere l’esenzione dal pagamento
della multa per l’eventuale pagamento oltre i termini previsti.
4. Il bollettino di I rata viene inviato:
- a tutti gli studenti in posizione amministrativa regolare;
- agli studenti che abbiano pagato almeno la prima rata dello scorso anno accademico: in tal caso il bollettino di I
rata conterrà anche gli arretrati dovuti e sovrattasse per ritardato pagamento;
- ai borsisti e agli aspiranti borsisti Laziodisu (nella misura ridotta di €29 più tassa regionale) che abbiano dichiarato
entro il 15 settembre l’esenzione sul sistema Infostud;
- agli studenti con invalidità dichiarata superiore al 66% (nella misura ridotta di €29);
Il bollettino di I rata non viene inviato:
- agli studenti decaduti a norma del successivo art. 34, i quali seguiranno le norme contenute in detto articolo;
- agli studenti che devono effettuare pagamenti arretrati antecedenti allo scorso anno accademico. Tali studenti
potranno stampare dal sistema Infostud il bollettino (che comprenderà le tasse arretrate e le sovrattasse per
ritardato pagamento). Contestualmente, sempre da Infostud, essi potranno dichiarare il proprio Isee (in caso di
variazione) e la corrispondente fascia contributiva.
Gli studenti non in regola con i pagamenti non potranno prenotare e sostenere esami di profitto per l’anno
2010-2011.
5. Nel bollettino recapitato per posta sono indicati l’Isee e la fascia contributiva che risalgono all’ultima
dichiarazione registrata su Infostud. Eventuali modifiche devono essere effettuate, prima del pagamento della
prima rata, dal sistema Infostud con le modalità riportate sulla pagina web www.uniroma1.it/studenti/infostud: in
questo caso lo studente è tenuto a ristampare il bollettino con il nuovo importo, poiché sono considerati validi solo
l’Isee e la fascia contributiva riportati sul bollettino che viene effettivamente pagato. Si segnala che rispetto allo
scorso anno le fasce sono state rimodulate come indicato all’art.11 del presente Manifesto, pertanto anche gli
studenti con un Isee tra €90.000 e €99.000 potranno dichiarare la propria fascia di contribuzione per ottenere la
riduzione delle tasse.
Si precisa che non è possibile modificare o inserire l’Isee dopo il pagamento della prima rata, né dal
sistema Infostud, né presso gli sportelli di Segreteria. Eventuali modifiche potranno essere effettuate
prima del pagamento della prima rata per l’anno accademico successivo.
6. Chi ha chiesto l’interruzione della carriera di cui al successivo art. 44, in luogo delle tasse e sovrattasse dovute
per l’anno di interruzione, deve versare il diritto fisso previsto. Il modulo di pagamento dovrà essere ritirato presso
la segreteria studenti.
7. A partire dal 20 novembre e fino al 18 gennaio 2011 lo studente può pagare la I rata in ritardo. Per il
pagamento in ritardo è dovuta anche una sovrattassa per ritardato pagamento di €58,00.
Per pagare la I rata in ritardo è possibile utilizzare il bollettino pervenuto per posta oppure stampato dal sistema
Infostud: se si paga con il bollettino pervenuto per posta, la sovrattassa sarà addebitata sul successivo bollettino di
pagamento.
Per i versamenti effettuati dopo il 18 gennaio 2011 la misura della sovrattassa è pari ad €116,00: il bollettino
comprensivo di tale importo potrà essere stampato da Infostud, in caso contrario la mora sarà addebitata sulla
seconda rata.
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8. 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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