Il sottoscritto _______________________________________________________
nato a _______________________________________ il ______________________
immatricolato ad un corso dell’Università di Pisa nell’a.a. 2016/17,
Dichiara di essere a conoscenza che:
a) L’articolazione in più rate delle tasse dovute per ciascun anno accademico è
soltanto un agevolazione e che, pertanto, con l’immatricolazione nasce l’obbligo del
pagamento di tutte le rate;
b) La rinuncia formale agli studi implica il pagamento delle sole rate scadute fatto
salvo il caso in cui la stessa venga presentata entro il 31/10/2016;
c) In caso di mancato pagamento delle rate
procedimento di recupero coattivo delle stesse;

dovute, l’università avvia un

d) Gli esami sostenuti in difetto di tasse sono annullati d’ufficio, salvo il caso di
regolarizzazione della posizione contributiva entro 45 giorni dalla data dell’esame (art.
24 c.5 RDA).
Inoltre, il sottoscritto dichiara di essere consapevole di decadere dalla qualità di
studente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
1) non aver ottemperato al pagamento delle rate successive alla prima nel caso di
prima immatricolazione;
2) non aver rinnovato l’iscrizione per tre anni accademici consecutivi;
3) non aver conseguito almeno 1/4 dei CFU totali previsti dal corso di iscrizione entro
gli anni della durata normale dello stesso;
4) non aver conseguito almeno 2/3 dei CFU totali previsti dal corso di iscrizione entro
il doppio degli anni della durata normale dello stesso;
5) agli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2015/2016 ai corsi di laurea triennale e
laurea magistrale a ciclo unico, è altresì applicata la decadenza nel caso in cui non
vengano acquisiti almeno 6 CFU entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di
immatricolazione. E’ fatta eccezione per gli iscritti ai corsi di studio ad accesso
programmato a livello nazionale, per i quali la decadenza è applicata qualora non
vengano acquisiti almeno 18 CFU entro il 30 settembre del secondo anno successivo a
quello dell’immatricolazione.
In qualsiasi caso, l’Università procederà al recupero coattivo delle tasse non pagate.

________________________
(firma dello studente)

