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QUOTE PARTECIPATIVE
BIENNIO PER LA LICENZA
Unica rata

Iscrizione annuale 1° anno
Iscrizione annuale 2° anno

Due rate*
1a

rata

2a rata

€ 1.900,00 € 960,00 € 960,00
€ 1.980,00 € 1.000,00 € 1.000,00

• Sconto per chi paga la quota intera entro il 28 settembre 2018
(1° sem.) o entro il 31 gennaio 2019 (2° sem.): € 50,00.
• Le iscrizioni effettuate dopo il 4 ottobre 2018 (1° sem.) o dopo
il 4 febbraio 2019 (2° sem.) verranno maggiorate di € 50,00.
• Solo per gli studenti iscritti prima dell’anno accademico 20142015, Diploma di licenza: € 90,00.
BIENNIO PER IL DOTTORATO
Unica rata

Due rate*
1a rata

2a rata

Iscrizione per il biennio
€ 2.060,00 € 1.040,00 € 1.040,00
Alla consegna dello schema € 370,00
Alla consegna della tesi
Diploma di dottorato

€ 370,00
€ 130,00

POST-DOTTORATO

Contributo forfettario ............................................................ € 1.000,00
BIENNIO PER IL DIPLOMA

Iscrizione annuale .................................................................... € 1.100,00
Diploma di perizia .......................................................................... € 75,00
* Ci si può iscrivere all’Accademia o al 1° semestre, o al 2° semestre; inoltre l’iscrizione può essere versata in due rate:
metà entro il 4 ottobre 2018
• per chi si iscrive al 1° semestre:
saldo entro il 4 febbraio 2019
metà entro il 4 febbraio 2019
• per chi si iscrive al 2° semestre:
saldo entro il 10 ottobre 2019

Quote partecipative

FUORI CORSO (dopo il biennio)
Licenza
• Iscrizione per ogni semestre...................................... € 130,00
• Iscrizione per ogni corso, seminario,

discussione di tema .................................................... € 100,00

Dottorato
• Iscrizione annuale ...................................................... € 190,00

STUDENTI STRAORDINARI E OSPITI
Iscrizione per ogni corso
• Straordinario .............................................................. € 100,00
• Ospite .......................................................................... € 90,00

CASI PARTICOLARI
•
•
•
•
•
•
•

Ritardo nell’iscrizione annuale per la licenza .......... €
Ritardo nelle altre iscrizioni annuali ........................ €
Ritardo nell’iscrizione ai corsi e agli esami .............. €
Cambiamento nell’iscrizione ai corsi e agli esami .... €
Esame e discussione di tema fuori orario.................. €
Esame prenotato e non sostenuto.............................. €
Ritardo nella presentazione della tesi di licenza ...... €

55,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
65,00

(Vale per le tesi presentate dopo il 2 novembre successivo
al biennio per la licenza)

CERTIFICATI

Certificato semplice ........................................................ € 5,00
Certificato generale degli studi...................................... € 10,00
Certificato con descrizione dei corsi ............................ € 30,00
(I certificati vanno richiesti con una settimana di anticipo)
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Quote partecipative

Nella quota partecipativa degli studenti ordinari, regolarmente iscritti al biennio, è compreso l’abbonamento alla rivista
Studia Moralia e la tessera della biblioteca.
Il versamento delle quote partecipative si effettua in una delle
seguenti modalità, esclusivamente presso la segreteria dell’economato:
• Bonifico bancario
Sul conto corrente intestato a:
“Accademia Alfonsiana”
Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 11 di Roma
IBAN: IT 14C 056 9603200000005386X61
SWIFT: POSO IT 22.
Si prega di specificare nella causale il cognome, l’anno di
corso a cui ci si iscrive e se si riferisce alla prima o alla seconda rata.
Gli studenti, dopo aver effettuato il pagamento, devono consegnare presso la segreteria dell’economato la copia della
transazione avvenuta.
• Assegno bancario
Saranno accettati solo assegni di banche italiane intestati a:
“Accademia Alfonsiana”.
• Pagamento in contanti
Gli studenti sono pregati di usufruire di quest’ultima modalità solo nei casi strettamente necessari.
LE QUOTE VERSATE NON SI RESTITUISCONO

