
1 

 

 

 

ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: PER GLI STUDENTI CHE 
PROCEDONO NEL PROPRIO PERCORSO DI STUDIO 

 
L’iscrizione ad anni successivi al primo avviene, per tutti gli studenti, compresi gli studenti 
iscritti fuori corso, automaticamente con il pagamento della prima rata dei contribuiti 
universitari, ossia entro il 30 settembre per gli studenti iscritti in corso ed entro il 21 dicembre 
per gli studenti iscritti fuori corso. 
 

 
Attenzione! 

 
Per alcuni Corsi di studio l’iscrizione ad anni successivi al primo è subordinata, oltre al 
pagamento della I rata, anche al superamento di eventuali requisiti curriculari stabiliti dal 
Regolamento Didattico del proprio Corso di studio: 

- per accedere al 2° anno delle lauree triennali devono essere stati recuperati/superati gli 
eventuali OFA (debiti formativi) assegnati al momento della valutazione delle 
conoscenze in ingresso; 

- devono essere stati rispettati gli eventuali blocchi inseriti dai corsi di studio come 
indicati nei relativi regolamenti didattici (disponibili al seguente link 
http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html ). 

 
Si ricorda inoltre che per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in 
regola con il pagamento dei contributi universitari e delle eventuali sovrattasse. 
 

 

Modalità di pagamento 

Per effettuare il pagamento delle tasse universitarie è necessario collegarsi alla propria pagina 
personale sul portale www.esse3.unimore.it, fare il login e scaricare il bollettino MAV bancario 
alla voce “tasse”.  
Per versamenti effettuati in ritardo è prevista una sovrattassa che è di:  

• 30,00 €  per versamenti effettuati entro i primi 15 giorni consecutivi successivi alla 
scadenza; 

• 70,00 € per i versamenti effettuati dal 16° giorno consecutivo successivo alla scadenza.  
 
I relativi MAV potranno essere visualizzati in Esse3 solo dopo l’avvenuta contabilizzazione della 
rata versata in ritardo. 
Per maggiori informazioni sulle modalità di pagamento consultare la pagina web al link: 
http://www.unimore.it/ammissione/pagamentiMAV.html  
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Chi non è tenuto a rinnovare l’iscrizione 
 

• Gli studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria dell’anno 
accademico precedente rispetto a quello di nuova attivazione, possono non versare la I 
o II rata del nuovo anno accademico; nel caso in cui però lo studente non riesca a 
laurearsi entro la sessione straordinaria dovrà versare la I e II rata con le relative 
sovrattasse. Lo studente dovrà versare la III e IV rata con le eventuali relative 
sovrattasse se non dovesse rientrare nel caso di esenzione.  
Se lo studente ha attivato l’iscrizione al nuovo Anno Accademico ma consegue il titolo 
nello Anno Accademico precedente ha diritto al rimborso della quota pari al 75% del 
contributo onnicomprensivo versato, ad eccezione della tassa Regionale, dell’imposta 
fissa di bollo e dei contributi versati per i servizi di supporto didattico aggiuntivi.        
Per maggiori informazioni, consultare anche la procedura “ Tasse e Rimborsi”. 

 
• Gli studenti che intendono trasferirsi ad altro Ateneo. 
 
• Gli studenti che intendono interrompere o sospendere gli studi per il nuovo Anno 
Accademico. 

 


