
 
 
 

DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA UNIVERSITARIA 

PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

Anno Accademico 2018/2019 

 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

 

Estratto dal Regolamento Studenti e Iscrizioni dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

 

6.1 – Annualmente, in data antecedente l’apertura dell’anno accademico, il Comitato Esecutivo delibera, previo parere del Consiglio di Facoltà, 
l’importo della retta dovuta per l’iscrizione ai corsi di studio attivati. La regolamentazione dettagliata delle modalità di pagamento è definita nelle 
Disposizioni di pagamento della retta in vigore nell’anno accademico di riferimento, pubblicate sul sito web di Ateneo. 
 
6.2 - Lo studente è da considerarsi regolarmente iscritto all’Università solo ed esclusivamente a seguito del saldo dell’importo totale della retta 
universitaria dovuta. 

 

(Omissis) 

 
6.5 – Lo studente non in regola con il pagamento della retta e, quindi non regolarmente iscritto, non può effettuare alcun atto di carriera (sostenere 
esami, partecipare ai viaggi didattici e a qualunque altra attività didattica che attribuisca crediti formativi), trasferirsi in altra sede, o ottenere 
certificazioni al di fuori di quelle relative agli anni accademici in cui risultava in regola con i pagamenti. 
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STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO NELL’A.A. 2018/2019 

 

IMPORTO 

 14.500 euro, comprensivi di 4.000 crediti caricati sulla tessera della mensa universitaria “Le Tavole Accademiche1”. 

 

PAGAMENTO 

 Acconto - 500 euro, da pagare entro 10 giorni dalla data di comunicazione al candidato dell'ammissione al Corso di Laurea Magistrale. 

In caso di mancato pagamento dell’acconto entro il termine stabilito, il candidato viene estromesso dalla graduatoria degli ammessi all’iscrizione e 
dovrà ripetere l’intero processo di ammissione. 
Lo studente che, successivamente al pagamento dell’acconto, rinunci all’iscrizione, non ha diritto alla restituzione dell’acconto versato. 

 

 Prima rata:  5.000 euro  entro il 10/09/2018 

 Seconda rata:  5.000 euro  entro il 31/01/2019 

 Terza rata: 4.000 euro   entro il 30/04/2019 
 

I beneficiari di esonero parziale di 4.500 euro, oltre al pagamento dell’acconto, dovranno versare le seguenti rate della retta: 

 Prima rata:  5.000 euro  entro il 10/09/2018 

 Seconda rata:  4.500 euro  entro il 31/01/2019 
 

I beneficiari di esonero parziale di 4.000 euro di cui al Bando di comunità per la continuità didattica2, riservato a studenti laureati e/o laureandi UNISG al 

Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche, oltre al pagamento dell’acconto, dovranno versare le seguenti rate della retta: 

 Prima rata:  5.000 euro  entro il 10/09/2018 

 Seconda rata:  5.000 euro  entro il 31/01/2019 

 

I  beneficiari sia dell’esonero parziale di 4.500 euro, sia dell’esonero parziale di 4.000 euro di cui al Bando di comunità per la continuità didattica3, 

riservato a studenti laureati e/o laureandi UNISG al Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche, oltre al pagamento dell’acconto, dovranno versare le 

seguenti rate della retta: 

 Prima rata:  2.500 euro  entro il 10/09/2018 

 Seconda rata:  3.000 euro  entro il 31/01/2019 

                                                 
1 Per informazioni relative alla Tavole Accademiche http://www.unisg.it/student-life/cafeteria-le-tavole-accademiche/. 
I crediti della mensa costituiscono parte integrante della retta. Pertanto, i crediti eventualmente non consumati non danno diritto a rimborso. 
2 L’esonero consiste nella decurtazione di 4.000 euro della II rata della retta di iscrizione al I anno di corso 
3 L’esonero consiste nella decurtazione di 4.000 euro della II rata della retta di iscrizione al I anno di corso 
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STUDENTI ISCRITTI AL SECONDO ANNO NELL’A.A. 2018/2019 

 

IMPORTO 

 9.200 euro, comprensivi di 2.000 crediti caricati sulla tessera della mensa universitaria “Le Tavole Accademiche4” 

 

PAGAMENTO 

 Prima rata:  4.600 euro   entro il 10/09/2018 

 Seconda rata:  4.600 euro   entro il 31/01/2019 

 

Per i beneficiari di esonero parziale di 4.500 euro, le rate della retta sono le seguenti: 

 Prima rata:  4.700 euro   entro il 10/09/2018 

 Seconda rata:  0 euro   

                                                 
4 Per informazioni relative alla Tavole Accademiche http://www.unisg.it/student-life/cafeteria-le-tavole-accademiche/. 

I crediti della mensa costituiscono parte integrante della retta. Pertanto, i crediti eventualmente non consumati non danno diritto a rimborso. 
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Nel caso in cui uno studente che abbia confermato l’iscrizione al I o al II anno del Corso di Laurea Magistrale decida, per qualsivoglia ragione, di ritirarsi, ha 

diritto alla restituzione di una parte della retta versata, unicamente nel caso in cui eserciti tale diritto entro i primi 30 giorni o 90 giorni dall’inizio dell’anno 

accademico, secondo le modalità indicate nella tabella che segue: 

 

 

Giorni entro i quali lo studente 
esercita il diritto di ritirarsi 

 

% di restituzione 
I rata della retta 

% di restituzione II e 
III rata della retta, se 

già versata 

30 da inizio a.a. 

90 da inizio a.a. 

30% 

0% 

80% 

80% 

 

 

 

STUDENTI DEL SECONDO ANNO CHE SI LAUREINO IN DATA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DEL SECONDO ANNO DI CORSO 

 

Gli studenti che non abbiano conseguito il titolo di laurea entro la sessione straordinaria di laurea dell’Anno Accademico in cui hanno frequentato il II anno di 

corso, qualora intendano sostenere esami o laurearsi successivamente, sono tenuti al pagamento della somma di 2.000 euro per ciascun anno accademico nel 

quale intendono compiere atti di carriera. 

 

 

PROROGHE 

 

Non è ammessa la richiesta di proroga dal pagamento dell’acconto della retta.  

Estratto dal Regolamento Studenti e Iscrizioni, Art. 6.7: Eventuali deroghe alle date di scadenza fissate per il pagamento delle rate della retta vanno richieste 

per iscritto al Direttore Amministrativo, utilizzando il modulo disponibile sul portale di Ateneo, entro e non oltre la data di scadenza della rata della retta; in 

ogni caso, non sono ammesse richieste di proroga per un termine successivo ai 90 giorni dalla data di scadenza della rata della retta. Le richieste di proroga 

presentate secondo le modalità sopra esposte saranno valutate dal Direttore Amministrativo con suo parere inappellabile. 
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BONIFICO BANCARIO 
 

Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE. 

È essenziale l’indicazione della seguente causale: “Acconto/N°__ rata - Corso di Laurea Magistrale - A.A. 2018/2019 - Nome e Cognome dello 

studente”, a: 
 

BANCA PROSSIMA - FIL. MILANO 

ABI  03359 

CAB  01600 

CIN  O 

C/C  100000101172 

IBAN   IT49 O033 5901 6001 0000 0101 172 

BIC/SWIFT  BCITITMX 

 


