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TASSA DI IMMATRICOLAZIONE E TASSE UNIVERSITARIE 
L’importo da versare al momento della pre-immatricolazione online è pari a euro 300,00 comprensivi di: 
- tassa di immatricolazione (euro 100,00) 
- acconto I rata (euro 200,00) 
 

Attenzione: l’importo suindicato di euro 300,00 non è soggetto a rimborso da parte di IUSVE in caso di 
successiva rinuncia all’immatricolazione 
 
Il saldo delle tasse universitarie avviene in quattro rate scadenze per l’a.a. 2022/2023 come segue: 

● saldo I rata: 22 settembre 2022 
● II rata: 2 novembre 2022 
● III rata: 20 febbraio 2023 
● IV rata: 20 aprile 2023  

 
Le tasse universitarie vengono stabilite annualmente dagli organi competenti dello IUS ma gli importi indicati 
per l’anno accademico della propria immatricolazione rimangono invariati durante tutto il ciclo di studi 
(triennio o biennio), fino all’eventuale entrata in “fuori corso”. 
 

Tenendo conto che le tasse a.a. 2022/2023 saranno pubblicate sul sito IUSVE (www.iusve.it/tasse-
universitarie) entro fine aprile 2022, si riporta a scopo indicativo l’importo delle tasse dell’a.a. 2021/2022 
sapendo che potranno subire maggiorazioni di lievissima entità: 
 

o Baccalaureato/ Laurea Triennale Area Psicologia e Pedagogia: euro 2.800 (di cui 100 tassa 
immatricolazione o iscrizione) 

o Baccalaureato/ Laurea Triennale Area Comunicazione ed Educazione: euro 2.900 (di cui 100 tassa 
immatricolazione o iscrizione) 

o Licenza /Laurea Magistrale di tutte le aree: euro 3.050 (di cui 100 euro tassa immatricolazione o 
iscrizione) 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento delle rate deve avvenire esclusivamente tramite bollettino MAV che lo studente dovrà generare 
e scaricare dalla propria Pagina Personale Studente e pagare tramite Home Banking o presso gli sportelli di 
un Istituto bancario senza applicazione di commissioni.  
 

Lo Studente è autorizzato a frequentare lezioni e laboratori e a sostenere esami solo se in regola con il 
versamento delle tasse universitarie. 
 

Il mancato rispetto delle scadenze dei pagamenti comporta l’addebito di un diritto di segreteria stabilito dal 
regolamento interno e visibile sul sito internet. 
 
STUDENTI ISCRITTI ALLA LICENZA/LAUREA MAGISTRALE PRIMA DI AVER CONSEGUITO IL TITOLO DI 
BACCALAUREATO/LAUREA TRIENNALE  
 
Qualora uno Studente si iscriva con riserva ad un percorso di Licenza (Laurea Magistrale) prima del 
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conseguimento di un titolo di Baccalaureato (Laurea triennale) dovrà necessariamente entrare in possesso 
del titolo di Baccalaureato entro il: 
 

● 31 dicembre 2022 per gli studenti non iscritti allo IUSVE;  
● 31 gennaio 2023 per gli studenti iscritti ad un Baccalaureato IUSVE 

 

Il mancato conseguimento del titolo entro le date di cui sopra comporterà il decadimento dell’iscrizione al 
percorso di Licenza e la perdita dell’intero importo già versato. 
 
 
------- 
 
CONTATTI 
Informazioni sullo IUSVE: 
contabilita@iusve.it 
 


