
AVVISO AGLI STUDENTI - PROROGA SCADENZE 

 

 PROROGA SESSIONE DI LAUREA A.A. 2019/20 

Con Decreto Rettorale n. 992 del 15 marzo 2021, ratificato dagli Organi Accademici, 

sono state recepite le disposizioni della Legge n. 21/2021 che ha prorogato al 15 

giugno 2021 l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di 

studio relative all’a.a. 2019/20. 

Gli studenti laureandi dei corsi di studio a.a. 2019/2020 potranno sostenere gli esami 

di profitto volti al conseguimento del titolo finale in tale ultima sessione entro il 20 

maggio 2021. 

Attenzione! 
- In caso di conseguimento del titolo a.a. 2019/20 successivamente al 31 marzo 

2021 ed entro il 15 giugno 2021, l’eventuale iscrizione a un corso di Laurea 

Magistrale potrà essere effettuata a decorrere dall’a.a. 2021/22; 

- Gli studenti che non riusciranno a conseguire il titolo di competenza a.a. 2019/20 
entro il 15 giugno 2021, potranno: 
 iscriversi, con mora, all’a.a. 2020/21 mediante versamento della 1^ e 2^ rata 

della contribuzione studentesca entro il 30 giugno 2021 (per 3^ rata vedere 
nuove scadenze sotto riportate); 

 produrre eventualmente l’ISEE-U/ISEE-UP sempre entro il 30 giugno 2021 
(vedere nuove scadenze sotto riportate). 

 

 PROROGA SCADENZE A.A. 2020/21  

Quale intervento agevolativo nei confronti degli studenti e delle famiglie per 

affrontare le problematiche economiche correlate al perdurare della crisi 

emergenziale dovuta alla pandemia da Covid19, con il sopra citato provvedimento 

rettorale (DR n. 992/2021) sono state inoltre prorogate le seguenti scadenze relative 

all’a.a. 2020/21: 

3^ RATA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 
Proroga scadenza 3^ rata dal 13 maggio 2021 al 31 agosto 2021, con apertura dei 
pagamenti dal 1° luglio 2021 e possibilità di versamento flessibile come di seguito 
specificato:  
 

- Versamento 3^ rata in 2 quote:  
 

1^ quota, pari al 50% dell’importo dovuto, entro il  31 luglio 2021, SENZA MORA, 
attraverso l’utilizzo di un “carrello di pagamento personalizzato”, disponibile per 
tutti gli studenti a partire dal 1° luglio 2021.  
[Accedere al sito https://servizionline.unige.it/studenti/tasse e, una volta inserite le proprie 
credenziali, alla voce “Hai dei pagamenti personalizzati” cliccare su pagina dei pagamenti -> 

https://servizionline.unige.it/studenti/tasse


Visualizza nella sezione “Pagamenti personalizzati” -> selezionare una delle modalità di 
pagamento previste]; 

 
2^ quota, pari al 50% dell’importo dovuto, entro il  31 agosto 2021,  SENZA MORA; 
[Il versamento sarà effettuabile accedendo alla pagina web ordinaria dei pagamenti]; 

 
oppure, a scelta dello studente 

 

- Versamento dell’intero importo della 3^ rata entro il 31 luglio 2021, SENZA MORA 
oppure 

- Versamento dell’intero importo della 3^ rata entro il 31 agosto 2021, SENZA MORA.  
 
Indennità di mora per versamenti di 3^ rata effettuati dopo il 31 agosto 2021: 
- € 20,00, per ritardi nel pagamento dal 1° al 30 settembre 2021;  
- € 52,00, per ritardi a partire dal 1° ottobre 2021. 

N.B. Gli studenti ammessi a una sessione di laurea a.a. 2020/21 antecedente alle 
suddette scadenze, dovranno comunque essere in regola con la contribuzione 
studentesca. 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DATI ISEE-U 
Proroga del termine ultimo per l’autocertificazione dal 20 aprile al 30 GIUGNO 2021:  
- senza mora se lo studente è in possesso di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dal 

1° gennaio al 31 dicembre 2020; 
- con mora di € 100,00 se la DSU è stata sottoscritta dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021; 
- con mora di € 200,00 se la DSU è stata sottoscritta dal 1° marzo al 30 giugno 2021. 
https://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/  

Le scadenze soprariportate valgono anche per la produzione dell’ISEE-U parificato. 
https://www.studenti.unige.it/tasse/iseeuparificato/      

Per informazioni relative a: proroga sessione di laurea 2019/20; esami di profitto, conseguimento 
del titolo finale; rivolgersi allo Sportello Unico Studenti di competenza. 
Per informazioni sulla contribuzione studentesca o sull’ISEE-U/ISEE-UP rivolgersi al Settore 
Contribuzione Studentesca e Benefici. 
Per recapiti: https://www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/emergenzacovid19/  
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