
 

MODALITA’ DI  PAGAMENTO TASSE  UNIVERSITARIE 

 
 

Per informazioni sulle modalità di pagamento vai alla pagina  

www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online 

Le tasse possono essere pagate on line optando tra: 

1. Servizio pagoPA  

2. Servizi di Banca Popolare di Sondrio 

Per gli anni successivi al primo 
 

la 1^ rata dei contributi universitari e la tassa regionale saranno pagate con un unico versamento.  

SCADENZA: dalla data di superamento dell’esame di passaggio all’anno di corso successivo ed entro i 

dieci giorni successivi. 

 

La 2^rata dovrà essere versata sei mesi dopo la scadenza della prima rata (quindi entro sei mesi e 10 

giorni dal superamento dell’esame di passaggio all’anno di corso). 

 

Il mancato rispetto delle scadenze indicate comporta il pagamento dell’indennità di mora secondo le 

seguenti modalità: 

Euro 20,00 da 1 a 30 giorni di ritardo 

Euro 52,00 oltre i 30 giorni di ritardo. 

 
 

Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito http://www.studenti.unige.it/tasse/     

 
 

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A.A. 2021/2022  

Si comunica che gli importi della tassa regionale per il diritto allo studio, ai sensi della L.R. 22 del 

27/06/2012, sono i seguenti:  

ISEEU Tassa regionale diritto studio universitario 

Sino a€ 15.093,53  €120,00  

Da € 15.093,54 fino a €30.187,06  €140,00  

Superiore a €30.187,06   €160,00  

La tassa regionale deve essere pagata contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse 

universitarie accedendo al portale dell'Università degli Studi di Genova www.studenti.unige.it/tasse/  

Per poter ottenere la riduzione della tassa regionale in base al valore ISEEU occorre inviare la 

dichiarazione Isee a altaformazione@unige.it  

Lo studente che provvede al pagamento della tassa oltre il termine è soggetto a sanzione amministrativa 

pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non 

superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo del 

dovuto per ciascun giorno di ritardo.  

Il mancato pagamento della tassa regionale invalida l'iscrizione all'Università degli Studi di Genova.  
   


