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Tasse universitarie
Quando si pagano le tasse universitarie?
A settembre, gennaio e aprile, secondo le scadenze indicate dal Regolamento tasse e visualizzabili dalla tua area
riservata su Segreteria > Pagamenti.
Come faccio a sapere o tenermi aggiornato sulle scadenze dei pagamenti delle tasse?
La seconda pagina di ricevuta generata dal sistema quando hai dato il definitivo all’autocertificazione riporta il
prospetto riepilogativo delle tasse dovute per l’Anno Accademico di riferimento, con la suddivisione in rate e la
scadenza di pagamento per ognuna.
Trovi comunque nella sezione ‘Segreteria’ --> ‘pagamenti’ della tua area riservata su www.unica.it la scadenza sempre
aggiornata per il pagamento di ognuno dei bollettini che vengono emessi nel corso dell’Anno accademico.
Infine, ogni anno il Regolamento Tasse emanato dall’ateneo fornisce tutte le informazioni di dettaglio su scadenze e
more per eventuali ritardati pagamento.

Come faccio a sapere quanto devo pagare?
A partire dall’a.a. 2013/2014 l’importo delle tasse viene calcolato in funzione dell’ISEE/ISEEU redditi e patrimonio
2012. La tabella che indica l’importo delle tasse in funzione della fascia ISEE/ISEEU è riportata sul Regolamento
Tasse, scaricabile dal sito www.unica.it -> Statuto e regolamenti.
Come faccio a fornire queste informazioni?
Devi dichiarare e autocertificare il valore ISEE/ISEEU e le altre informazioni utili per il calcolo delle tasse, tramite la
procedura online disponibile dal 2 settembre 2013 nel sito www.unica.it > Iscrizioni e servizi online > Servizi online
per gli studenti.
Come posso pagare le tasse universitarie?
Puoi farlo mediante tessera BANCOMAT emessa da qualsiasi banca, agli sportelli automatici del Banco di Sardegna;
tramite CARTA DI CREDITO, direttamente ONLINE dall’area riservata dei www.unica.it, cliccando su Segreteria >
Pagamenti > Clicca su dettaglio > Pagamento online; o con VERSAMENTO agli sportelli del Banco di Sardegna.
Quindi non posso pagare mediante bonifico o con bollettini di conto corrente postale?
No.
Se non pago le tasse entro le scadenze, cosa succede?
Sarai tenuto al pagamento delle sovrattasse.
Ho pagato la prima rata di iscrizione per l’anno accademico 2013/2014, ma prevedo di laurearmi entro
marzo 2014. Devo pagare anche le rate successive?
No, anzi non avresti dovuto pagare neanche la prima.
…. Devo presentare l’autocertificazione del valore ISEE?
No, ma solo se sei certo di laurearti entro quella data. Altrimenti presentala comunque.
….Potrò ottenere il rimborso della prima rata non dovuta, se mi laureo entro marzo 2014?
Certamente, la prima rata pagata verrà rimborsata automaticamente, senza istanza, dopo la laurea.
…..Come otterrò il rimborso?
Tramite un assegno bancario recapitato al tuo domicilio/residenza, se il rimborso è inferiore a € 1000,00.
….E se invece non mi laureo entro marzo 2014, dovrò versare la mora sulle rate non pagate?
No, ma dovrai recarti in Segreteria studenti per aggiornare la tua carriera.
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