Offerta formativa per i dipendenti della Pubblica amministrazione
Contributi di iscrizione
Per chi intende iscriversi ai corsi di studio offerti è previsto lo sconto del 30% sul
Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA), calcolato in base all’ISEE Università
secondo lo schema riportato all’art. 5 della Guida Tasse e Contributi che ogni anno viene
pubblicata alla pagina https://www.univaq.it/section.php?id=55 del sito istituzionale
dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Nella seguente tabella sono riportate le fasce di tassazione in base al valore dell’ISEE
Università per l’anno accademico 2021/2022:
Anno Iscrizione (I)
1≤I≤N+1

I≥N+2

ISEE Università
< 23250
23250 ≤ ISEEU < 30000
30000 ≤ ISEEU < 45000
≥ 45000
< 15000
15000 ≤ ISEEU < 30000
30000 ≤ ISEEU < 45000
≥ 45000

Importo COA
€ 0,00
€ 0,120 x (ISEEU-23250)
€ 810,00 + 0,036 x (ISEEU-30000)
€ 1350,00
€ 200,00
€ 200,00 + 0,060 x (ISEEU-15000)
€ 1100,00 + 0,040 x (ISEEU-30000)
€ 1700,00

dove COA = Contributo Onnicomprensivo Annuale e N = durata legale del Corso di
Studio.
Il contributo richiesto per l’iscrizione ai Master/Corsi di perfezionamento indicati
nell’Art. 2 punto c) è pari al 50% di quanto previsto nelle schede relative allo specifico
Master/Corso pubblicate sul sito di ateneo.
Oltre al contributo stabilito dall’Università sarà dovuta la tassa regionale, tributo
imposto dalla Regione Abruzzo. L’importo della tassa regionale è di 140,00 euro. Agli
importi indicati va aggiunta l’imposta di bollo di 16,00 euro.
Modalità di pagamento
Sia in caso di immatricolazione che di rinnovo dell’iscrizione ad anni successivi al
primo, è possibile effettuare i pagamenti esclusivamente attraverso la piattaforma
PagoPA, il sistema realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per rendere più
agevoli i pagamenti verso la pubblica amministrazione. Per procedere al pagamento
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dell’importo dovuto si dovrà cliccare sul numero della fattura presente nella Segreteria
Virtuale e si potrà scegliere il metodo di pagamento online o di persona.
Per le istruzioni relative alla procedura da seguire si rimanda alla guida “Come pagare le
tasse universitarie con PagoPA” disponibile sul sito di Ateneo. Non sono consentiti
pagamenti effettuati in modalità diverse da quelle indicate.
Termini per i pagamenti di tasse e contributi
All’atto dell’immatricolazione sarà dovuto l’importo complessivo di € 156,00 (Tassa
Regionale + Imposta di Bollo).
Il pagamento del COA prevede il seguente sistema di rateizzazione:
▪ per importi del COA minori o uguali a € 250,00 il pagamento va effettuato in
un’unica soluzione entro la data che verrà comunicata nei successivi avvisi;
▪ per importi del COA superiori a € 250,00 e minori o uguali a € 500,00 è previsto
il pagamento in due soluzioni entro le date che verranno comunicate con
successivi avvisi;
▪ per importi del COA superiori a € 500,00 è previsto il pagamento in tre soluzioni
entro le date che verranno comunicate con successivi avvisi.
La rateizzazione sarà effettuata automaticamente e i relativi avvisi di pagamento saranno
visualizzabili in Segreteria Virtuale ai/alle soli/e studenti/esse che risulteranno iscritti/e.
Per i pagamenti in ritardo è prevista una sovrattassa di 52,00 euro.
I/Le dipendenti pubblici/che iscritti/e ai Corsi di studio offerti beneficeranno della
scontistica per l’iscrizione agli anni successivi al primo se conseguiranno almeno la metà
dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla
durata legale del corso più due.
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