
 
 

Articolo 10 

(Tasse e contributi) 

 

La quota di partecipazione al Master è fissata in € 1.800 (+ tassa per il diritto allo studio*) e il pagamento dovrà essere 

effettuato in quattro rate scaricando i relativi avvisi di pagamento PagoPA     (leggere attentamente le 

istruzioni sull’utilizzo della procedura di pagamento) dalla propria area riservata.   

 

Le modalità di pagamento delle rate devono osservare il seguente calendario: 

-1^ rata: € 450 + tassa per il diritto allo studio all'atto dell'iscrizione;  

-2^ rata: € 450 entro il 31 gennaio 2023 

-3^ rata: € 450 entro il 28 febbraio 2023; 

-4^ rata: € 450 entro il 31 marzo 2023. 

 

* Per la tassa per il diritto allo studio consultare la pagina al seguente link:  

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/tassadirittostudio.htm 

 

Il mancato pagamento delle tasse universitarie comporta il blocco immediato della carriera fino alla regolarizzazione della 

posizione amministrativa. Il mancato pagamento delle rate nei tempi disciplinati dal bando di ammissione comporta 

l’applicazione di una mora per ogni rata scaduta. 

 

RIDUZIONI ECONOMICHE PER PARTICOLARI CATEGORIE:  

 

Per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, delle Regioni, dei Comuni, delle Aziende partecipate la quota 

d’iscrizione è ridotta a € 1000,00 + €160,00 tassa per il diritto allo studio universitario. Tale riduzione comporterà il 

pagamento delle prime due rate rimodulate entro le stesse scadenze indicate per la quota intera. 

 

Per tutti gli appartenenti delle Forze dell’Ordine la quota d’iscrizione è ridotta a € 1000,00 + €160,00 tassa per il diritto 

allo studio universitario. Tale riduzione comporterà il pagamento delle prime due rate rimodulate entro le stesse scadenze 

indicate per la quota intera. 

 

Per tutti coloro che hanno già frequentato un corso di alta formazione del Consorzio universitario Promos Ricerche sui 

temi del master la quota d’iscrizione è ridotta a € 1200,00 + €160,00 tassa per il diritto allo studio universitario. Tale 

riduzione comporterà il pagamento delle prime due rate rimodulate entro le stesse scadenze indicate per la quota intera. 

 
Programma “PROMOS DOPPIA ISCRIZIONE” 

 

Con il programma PROMOS DOPPIA ISCRIZIONE il Consorzio interuniversitario Promos Ricerche ha messo in atto le 

indicazioni del Ministero e adeguato le procedure di immatricolazione, facilitando chi intende approfittare della possibilità 

di effettuare la doppia iscrizione e regolamentando il riconoscimento di attività formative svolte in ciascuno dei due Corsi. 

Di seguito le agevolazioni per il presente Master:  

 

Per gli studenti attualmente iscritti a un corso di laurea triennale/magistrale presso un qualsiasi Ateneo e per gli studenti 

iscritti a Master e/o corsi di specializzazione presso qualsiasi Ateneo la quota di iscrizione al Master è ridotta a € 900,00. 

Tale riduzione comporterà il pagamento delle prime due rate entro le stesse scadenze indicate per la quota intera. 

 
Le riduzioni economiche non sono cumulabili. 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/tassadirittostudio.htm

