
Note per l’iscrizione ad anni successivi  
 

Attenzione!!! Se hai già effettuato tutti gli obblighi amministrativi questa operazione suggerita non deve essere 

replicata. 

 

Gentile Studente, 
 

Iscrizioni a/a 2020/2021 
 
ti ricordiamo che l'iscrizione ad anni successivi al primo si effettua perfezionando il pagamento della prima rata e 

della tassa per il diritto allo studio universitario ENTRO E NON OLTRE IL 04/11/2020. 
La generazione dei MAV per il pagamento delle tasse universitarie è a tua totale responsabilità.  
Ti può essere di aiuto l’avviso pubblicato nella parte superiore della schermata della tua Area Operativa (disponibile 
dal link: https://areaoperativa.unisob.na.it ), dove potrai visualizzare un box di colore rosso, dal titolo: ATTENZIONE  

PROCEDURE DA EFFETTUARE.  
Clicca sul link “AVVISO: iscrizioni all’anno accademico 2020/2021…leggi” prestando particolare attenzione al 
contenuto della notifica.  

 
Per scaricare i moduli MAV, individua il menù : IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E 

PAGAMENTI >  alla voce : Iscrizione ad anni successivi al primo 

 
 
Prima rata e la tassa per il diritto allo studio universitario possono essere pagati, come saprai, presso un qualsiasi 
sportello bancario di tutto il territorio nazionale o tramite home banking.  
I MAV sono, inoltre, sempre disponibili e scaricabili (in formato PDF) nel menù :  TASSE, CONTRIBUTI E PAGAMENTI. 
NOTA: Il sistema informatico genera anche il mav relativo alla seconda rata, la cui scadenza, è fissata al 29/01/2021.  
 

 
 
E’ estremamente utile consultare anche le istruzioni inerenti la certificazione I.S.E.E.  

 

ATTENZIONE: La certificazione I.S.E.E. Modello Università non deve essere prodotta se, entro la sessione 

straordinaria (mese di marzo/aprile), risultassi in debito solo della prova finale. In questo caso,  dovrai pagare una 

tassazione, per l'intero anno accademico successivo, pari a € 650,00 oltre la tassa per il diritto allo studio 

universitario per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. Il pagamento potrà essere effettuato presso un qualsiasi 
sportello bancario di tutto il territorio nazionale o tramite home banking, scaricando i moduli MAV dalla propria Area 
Riservata. Attenzione il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2021. 
 
È necessario, viceversa, produrre certificazione I.S.E.E. Modello Università se, entro la sessione straordinaria (mese 

di marzo/aprile), risultassi in debito della prova finale e di una sola attività formativa (insegnamento, laboratorio o 
tirocinio). Avrai diritto a una riduzione del 20% sulla tassazione prevista per l'anno accademico successivo (la 
riduzione, infatti, si applica sulla terza rata). Il pagamento potrà essere effettuato presso un qualsiasi sportello 
bancario di tutto il territorio nazionale o tramite home banking, scaricando i moduli MAV dalla propria Area Riservata. 
Attenzione il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2021. 
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