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OGGETTO: rateizzazione tasse universitarie: seconda rata e contributo fuori corso
anno accademico 2011 - 12.

Facendo seguito alla circolare prot. n. 17781 del 4 agosto 2011- rep. N. 6712011, in materia di
"interventi sociati a favore dei dipendenti di questa Università in relazione a spese per I'istruzione", con
riferi m e nto a I l' i n iziativa di r ateizzazione'.

della seconda rata di pagamento delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione presso questo

Ateneo, rivolta al personale escluso dall'agevolazione della contribuzione annua forfettaria;
del contributo fuori corso dovuto dal personale iscritto fuori corso, anche se ammesso
all'agevolazione della contribuzione annua forfettaria;
della seconda rata di pagamento delle tasse universitarie e del contributo fuori corso per

l'iscrizione presso questo Ateneo deifamiliari a carico,

si comunica che, per l'anno accademico 2011 - 2012, gli interessati dovranno far pervenire alla
Ripartizione Servizi al Personale, entro e non oltre il 2gfebbraio 2012,|a domanda, redatta sull'apposito
modulo, reperibile sul sito intranet dell'Ateneo, al seguente percorso:

lntraneV personale dell'Ateneo/modulistica/servizi al personale /lnterventi sociali/mod.richiesta
raleizzazione tasse universitarie e contributo fuori corso.

ll bollettino di pagamento, emesso dalla Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica, verrà recapitato
direttamente alla scrivente Ripartizione, che provvederà all'iter di pagamento, entro la scadenza prevista.

L'attestazione di avvenuto pagamento verrà restituita agli interessati a cura dell'ufficio scrivente.

ll recupero, anticipato dall'Ateneo, sarà effettuato mediante addebito sullo stipendio dei richiedenti, in

cinque rate mensili, a partire dal mese di giugno 2012.
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