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(Tasse e contributi) 

 

La quota di partecipazione al Master è fissata in € 2.000 (+ 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: € 500 + tassa per il diritto allo studio all'atto dell'iscrizione;  

-2^ rata: € 500 entro maggio 2023; 

-3^ rata: € 500 entro luglio 2023; 

-4^ rata: € 500 entro settembre 2023. 

 

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

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

 

RIDUZIONI ECONOMICHE 

 

Categoria 1) 

 

E’ prevista una quota speciale ridotta di € 1.600 (da versare in 4 rate: 1^ rata: € 500 + tassa per il diritto 

allo studio all’atto dell’iscrizione; 2^ rata: € 400 entro maggio 2023; 3^ rata: € 400 entro luglio; 4^ rata: 

€ 300 entro settembre 2023) per tutti coloro i quali risultano in possesso di una delle seguenti lauree: 

 

1)  laurea ante D.M. 509/99 in Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze Ambientali, Biotecnologie ad 

indirizzo Industriale, Biotecnologie ad indirizzo Agrario-Vegetale, Biotecnologie ad indirizzo Farmaceutico, 

Biotecnologie ad indirizzo Medico, Biotecnologie ad indirizzo Veterinario, Chimica, Chimica Industriale, 

Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia, Agraria, 

Ingegneria Chimica, Scienze Geologiche, Scienze e Tecnologie Alimentari;  

2)  laurea triennale istituita con D.M. 509/99 nelle classi: Scienze Biologiche (classe 12), Scienze della Natura 

(classe 16), Biotecnologie (classe 1), Scienze e Tecnologie Chimiche (classe 21), Scienze e Tecnologie Agrarie 

(classe 20); Scienze delle attività motorie e sportive (classe 33);Scienze Nutraceutiche (casse 29), Classe delle 

Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche (SNT/3), - Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e 

Professione Sanitaria Ostetrica/o (L/SNT1), Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione (L/SNT2), 

Lauree in Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT4); 

3)  laurea specialistica istituita con D.M. 509/99 nelle classi: Biologia (classe 6/S), Scienze della Natura (classe 

68/S), Biotecnologie Agrarie (classe 7/S), Biotecnologie Industriali (classe 8/S), Biotecnologie mediche, 

veterinarie e farmaceutiche (classe 9/S), Scienze Chimiche (classe 62/S), Scienze e Tecnologie della Chimica 

industriale (classe 81/S), Ingegneria Biomedica (classe 26/S), Ingegneria Chimica (classe 27/S), Scienze della 

Nutrizione Umana (classe 69/S), Scienze e tecnica dello sport (classe 75/S), Scienze e tecniche delle attività 

motorie e preventive e adattative (classe 76/S), Scienze Agrarie (classe 77/S), Scienze geologiche (classe 86/S), 

Medicina e Chirurgia (classe 46/S), Medicina Veterinaria (classe 47/S), SCIENZE INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE (LM/SNT1) SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (LM/SNT2), 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE (LM/SNT3), SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA PREVENZIONE (LM/SNT4). 

 

Categoria 2) 

 

E’ prevista una quota speciale di iscrizione ridotta a € 1.300 (da versare in 4 rate: 1^ rata: € 500 + tassa 

per il diritto allo studio all’atto dell’iscrizione; 2^ rata: € 300 entro maggio 2023; 3^ rata: € 300 entro 

luglio; 4^ rata: € 200 entro settembre 2023) per tutti coloro che hanno conseguito il Master di I livello in 

Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie  e/o il Master di I livello in 

Medical Humanities e/o il Corso di Perfezionamento in Esperto in Educazione alimentare e pedagogia della 

Dieta Mediterranea presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. La medesima condizione si applica a 

coloro che hanno seguito il corso di perfezionamento in Igiene alimentare, nutrizione e benessere presso 

l’Università “Federico II” di Napoli. Questa quota speciale viene applicata in ragione della riduzione del carico 

didattico per insegnamenti post-laurea affini e della conseguente abbreviazione del percorso. 

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


 

 

 

Categoria 3) 

E’ prevista una quota speciale di iscrizione ridotta a € 1.300 (da versare in 4 rate: 1^ rata: € 500 + tassa 

per il diritto allo studio all’atto dell’iscrizione; 2^ rata: € 300 entro maggio 2023; 3^ rata: € 300 entro 

luglio; 4^ rata: € 200 entro settembre 2023) per tutti coloro che hanno già frequentato un corso di alta 

formazione del Consorzio universitario Promos Ricerche. 

 

 

ULTERIORI RIDUZIONI ECONOMICHE NEI CASI DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A 

CORSI DI LAUREA E/O MASTER:  

 
Categoria 4) 

 

Per gli studenti attualmente iscritti a un corso di laurea triennale/magistrale presso un qualsiasi Ateneo, la quota 

di iscrizione al Master è ridotta ad € 1300 (da versare in 4 rate: 1^ rata: € 500 + tassa per il diritto allo studio 

all’atto dell’iscrizione; 2^ rata: € 300 entro maggio 2023; 3^ rata: € 300 entro luglio; 4^ rata: € 200 entro 

settembre 2023) 

 

Categoria 5) 

 

Per gli studenti attualmente iscritti a un Master presso un altro qualsiasi Ateneo, la quota di iscrizione al Master 

è ridotta ad € 1300 (da versare in 4 rate: 1^ rata: € 500 + tassa per il diritto allo studio all’atto 

dell’iscrizione; 2^ rata: € 400 entro maggio 2023; 3^ rata: € 300 entro luglio; 4^ rata: € 200 entro settembre 

2023) 

 

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. 

 


