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Prot n. 1990/A1                                                                            Reggio Calabria, 27 aprile 2021 

All’Albo pretorio on-line 

Al Sito web 

 Alla Sez. Amministrazione Trasparente  

 

Oggetto: Decreto di proroga del termine di scadenza per il pagamento della Seconda Rata a.a. 

2020/2021 corsi base, corsi propedeutici, corsi accademici Triennali e Biennali – rateizzazione 

contributo per esami privatisti dei corsi preaccademici, propedeutici e del previgente ordinamento a.a. 

2020/2021 

IL PRESIDENTE 

Visto il Manifesto degli Studi dell’a.a. 2020-2021 prot. 3267/B3-c del 17.07.2020 che, alla sez. 7 “Tasse e 

contributi”, fissa al 30 aprile 2021 il termine di scadenza per il pagamento del secondo rateo dell’importo 

relativo alla contribuzione studentesca prevista per l’iscrizione ai corsi accademici triennali e biennali 

nonché ai corsi base e ai corsi propedeutici per l’a.a. 2020-2021;  

Considerato che i termini di scadenza delle tasse e dei contributi universitari sono fissati autonomamente 

dalle singole Istituzioni AFAM;  

Considerato che in data 26 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità per la 

proroga del termine di scadenza della II rata del contributo d’istituto per l’a.a.2020/2021 nonché per la 

rateizzazione del pagamento del contributo dovuto per i candidati privatisti dei corsi preaccademici, 

propedeutici e del previgente ordinamento; 

Ritenute ancora sussistenti le ragioni di opportunità e di urgenza – permanendo ad oggi le problematiche 

connesse al persistere dell’emergenza sanitaria dovuta alla situazione epidemiologica COVID- 19 -  sia per 

differire il termine di scadenza per il pagamento del secondo rateo contributivo dell’a.a. 2020/2021 per i 

corsi di cui all’oggetto sia per rateizzare il pagamento del contributo dovuto dai candidati privatisti per 

sostenere gli esami di licenza, compimento e diploma del previgente ordinamento nonché gli esami di 

compimento di livello per i corsi preaccademici e gli esami di verifica finale per i corsi propedeutici; 

DECRETA 

Art. 1) Proroga della scadenza per il pagamento della II Rata a.a. 2020/2021 corsi base, corsi propedeutici, 

corsi accademici Triennali e Biennali. 

Il termine previsto dal Manifesto degli Studi per l’a.a. 2020-2021 per il pagamento dell’importo relativo al 

secondo rateo a titolo di contributo d’iscrizione per l’a.a. 2020-2021 è prorogato al 31 maggio 2021 per tutti 
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gli studenti dei corsi accademici triennali e biennali, nonché dei corsi base e dei corsi propedeutici, ove 

tenuti. 

Tuttavia, gli studenti dei corsi accademici che dovranno sostenere l’esame finale, conclusivo del proprio 

corso di studi, dovranno provvedere al pagamento del secondo rateo, ove dovuto, almeno 10 giorni prima 

della data in cui è stato fissato il suddetto esame finale. 

 

Art. 2) Rateizzazione contributo per esami privatisti dei corsi preaccademici, propedeutici e del previgente 

ordinamento a.a. 2020/2021 

Ai candidati privatisti che inoltreranno nei termini previsti regolare domanda per sostenere gli esami di 

licenza, compimento e diploma del previgente ordinamento nonché gli esami di compimento di livello per i 

corsi preaccademici e gli esami di verifica finale per i corsi propedeutici, è riconosciuta la possibilità di 

rateizzare l’importo del contributo dovuto secondo le seguenti modalità: il 50% dell’importo dovuto da 

corrispondersi all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame prescelto ed il restante 

50% da corrispondersi almeno 10 giorni prima della data in cui è stato fissato l’esame medesimo. 

Il presente Decreto, entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito 

web dell’Istituto nonché alla Sezione Amministrazione trasparente sotto la voce “Disposizioni generali”. 

 

Il Presidente 

F.to Prof.ssa Concetta Nicolosi 
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