UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Scuole di Specializzazione dell’Area Medica
L’importo della prima rata è fissato in € 600,00, come da specifica seguente:
- acconto contributi universitari
- imposta di bollo

€
€

584,00
16,00

L’importo della seconda rata viene determinato in € 1.500,00
Scuole di Specializzazione escluse quelle di Area Medica
L’importo della prima rata è fissato in € 600,00, come da specifica seguente:
- acconto contributi universitari
- imposta di bollo
- tassa regionale per il diritto allo studio

€
€
€

444,00
16,00
140,00

L’importo della seconda rata viene determinato in € 900,00
N.B.: per le scadenze di pagamento e ogni altra informazione si rinvia alla specifica sezione del sito di
ateneo dedicata alle Scuole di specializzazione

COSA SUCCEDE SE SI PAGA IN RITARDO
In caso di ammissione al primo anno il pagamento non può essere effettuato in ritardo.
Il pagamento effettuato dopo le scadenze comporta un incremento del dovuto secondo percentuali crescenti in
una misura commisurata al ritardo del pagamento rispetto alla scadenza, come segue:
10% del dovuto per ritardati pagamenti fino a sessanta giorni;
15% del dovuto per ritardati pagamenti oltre il sessantesimo giorno.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle rate deve essere effettuato con un bollettino PagoPa che sarà possibile visualizzare e
stampare direttamente nella pagina “Pagamenti” presente nell’Area riservata di Segreterie online.
I pagamenti con PagoPA saranno effettuabili tramite 3 modalità:
1. Stampa del bollettino e pagamento presso qualsiasi prestatore di servizio di pagamento del circuito
PagoPA (es. banche, tabaccherie, ecc… NB: non presso le Poste);
2. Pagamento online: tramite apposito link presente nella propria pagina di Segreterie Online si può
accedere alla funzione di pagamento online che proporrà tutti i prestatori di servizio di pagamento
aderenti al circuito PagoPA (tra le modalità possibili vi sono addebito in c/c, pagamento con carta di
credito). Questa metodologia di pagamento è possibile per importi massimi di 1.500,00 Euro;
3. Tramite home banking personale: usando le funzioni PagoPA o CBILL. Per le banche che utilizzano
il sistema CBILL, il codice interbancario o codice SIA è: 1G192
NB: i pagamenti effettuati con Badge d’Ateneo e tramite il servizio internet banking abbinato al proprio
badge (Scrigno) saranno esenti da commissione di pagamento e hanno limiti massimi di pagamento
molto alti.
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