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La Normativa generale per la determinazione dei contributi universitari relativa all’anno accademico 2022/2023 è 
disponibile in formato elettronico sulla pagina personale iCatt. 
Agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea nell'anno accademico 2021/2022, ai fini del rinnovo dell'iscrizione 
all’anno accademico 2022/2023, verrà messo a disposizione il bollettino della prima rata delle tasse e  contributi 
universitari sulla pagina personale iCatt entro la fine del corrente mese. 

 
N.B. Agli studenti che ritengono di laurearsi entro l’ultima sessione straordinaria dell’anno accademico 
2021/2022, si raccomanda di prendere visione delle AVVERTENZE PER I LAUREANDI di seguito riportate. 

 
 

ISCRIZIONE ALL’ANNO ACCADEMICO 2022/2023 
Il versamento della prima rata costituisce manifesta volontà di iscrizione all’anno accademico 2022/2023; l’iscrizione è 
così immediatamente perfezionata alla data del versamento (vedere RISPETTO DELLE SCADENZE). 

 
L'aggiornamento degli archivi informatici avviene non appena l'Università riceve notizia dell'avvenuto pagamento tramite 
il circuito bancario. 

 
N.B. Si ricorda che la rata non è in nessun caso rimborsabile, né l'iscrizione può essere annullata. 

 

A seguito del rinnovo di iscrizione è richiesto che lo studente provveda alla compilazione, tr am it e l ’appli cat ivo web, dei 
dati reddituali relativi al nucleo familiare convenzionale necessari per determinare l'importo delle rate della contribuzione 
universitaria successive alla prima. 
In proposito, si raccomanda di leggere attentamente le avvertenze di seguito riportate. 

 
RISPETTO DELLE SCADENZE 
(vedere paragrafo 6 della Normativa generale per la determinazione dei contributi universitari) 
Lo studente che intende iscriversi all'anno accademico 2022/2023, anche al fine di non incorrere nell'indennità di mora, è 
tenuto ad effettuare il versamento entro la scadenza indicata sul bollettino (19 settembre 2022) e a prendere atto che: 
• se il versamento è avvenuto entro i termini indicati, lo studente verrà collocato automaticamente nella posizione di 

REGOLARE all'anno di corso; 
• se lo studente intende variare l’iscrizione proposta (ad esempio da fuori corso a ripetente, da tempo pieno a tempo 

parziale oppure chiedere il passaggio ad altro corso di laurea) deve necessariamente rivolgersi al Polo Studenti della 
sede di appartenenza (Area Carriera per la sede di Milano); 

• per rinnovi tardivi, ma non oltre il 31 dicembre 2022, verrà attribuita un’indennità di mora in base all’entità del ritardo. 
Il mancato pagamento della predetta mora comporterà l’impedimento a compiere atti scolastici. L’iscrizione tardiva 
comporterà l’assegnazione di un piano di studi d’ufficio senza possibilità di otteneremodifiche; 

• per rinnovi tardivi oltre il 31 dicembre 2022 è consentita esclusivamente l'iscrizione fuori corso e sarà 
indispensabile prendere contatto con il Polo studenti della sede di appartenenza (Area Contributi per la sede 
di Milano). 

 
AVVERTENZE PER I LAUREANDI 
(vedere paragrafo 8 e 8bis, pag. 33 della Normativa generale per la determinazione dei contributi universitari) 
(studenti iscritti ad anni successivi al primo, in corso, fuori corso e ripetenti) 

 
Lo studente che ritiene del tutto probabile il conseguimento della laurea entro l'ultimo appello utile dell’anno accademico 
2020/2021 NON DEVE effettuare il pagamento della prima rata per l'iscrizione all'anno accademico 2021/2022. Dovrà 
invece provvedere, se laureando dopo il 5 novembre 2022 ed entro aprile 2023, a versare - prima dell'esame di laurea - il 
contributo di funzionamento previsto per gli appelli di laurea che si svolgono in tale periodo. 
Qualora il laureando abbia comunque versato la prima rata, questa non potrà essere rimborsata e non sarà 
dovuto il contributo suddetto. 
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Milano, luglio 2022 
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AVVERTENZE SULLA COMPILAZIONE DEI DATI REDDITUALI RELATIVI AL NUCLEO 
FAMILIARE CONVENZIONALE 

 
 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E SCADENZE 
 

Per la compilazione dei dati reddituali relativi al nucleo familiare convenzionale lo studente DOVRA’ utilizzare 
l’applicativo web disponibile nella pagina personale iCatt. Si fa presente che è necessario allegare in formato elettronico 
(pdf) le copie delle dichiarazioni fiscali di ciascun componente/percettore e l’eventuale ulteriore documentazione utile al 
riconoscimento delle agevolazioni della Normativa generale per la determinazione dei contributi universitari. 

 
La compilazione tramite l’applicativo web deve essere effettuata entro e non oltre il 2 dicembre 2022. Dopo tale data 
sarà applicata un’indennità di mora di € 15,00 (vedere paragrafo 10, pag. 35 della Normativa generale per la 
determinazione dei contributi universitari 
(studenti iscritti ad anni successivi al primo, in corso, fuori corso e ripetenti). 

 
Lo studente, il cui nucleo familiare convenzionale ha percepito, nell’anno d’imposta 2021, anche redditi esteri (o 
esclusivamente redditi esteri), dovrà necessariamente fare riferimento al Polo studenti della sede di appartenenza 
(Area Contributi per la sede di Milano). La documentazione reddituale dovrà essere fatta pervenire contestualmente al 
versamento della prima rata delle tasse e contributi universitari. 

 
FASCIA MASSIMA 

 
Lo studente che ritiene di appartenere alla fascia massima di reddito familiare senza le agevolazioni, non deve accedere 
all’applicativo web. 
La fascia massima verrà attribuita automaticamente. 

 
CASO DI OMESSA COMPILAZIONE 

 
Agli studenti non appartenenti alla fascia massima di reddito familiare che, dopo aver provveduto al pagamento della 
prima rata ai fini del rinnovo di iscrizione per l’anno accademico 2022/2023, non presenteranno all’Università alcuna 
documentazione, verrà attribuita automaticamente la fascia di reddito massima, oltre all’indennità di mora di cui al 
paragrafo 10, pag. 35 della Normativa generale per la determinazione dei contributi universitari 
(studenti iscritti ad anni successivi al primo, in corso, fuori corso e ripetenti). 
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