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RETTA E TASSE
TASSE DI ISCRIZIONE





TASSA ISCRIZIONE AL TEST (una tantum – all’atto d’iscrizione al test)
TASSA DI IMMATRICOLAZIONE (una tantum – all’atto d’immatricolazione)
RETTA ANNUALE (annualmente in due rate semestrali)
TASSA ESAME DI LAUREA (una tantum ‐ in fase di ammissione agli esami di



CHF 400
CHF 1.400
CHF 18.000
CHF 4.800
laurea)
CHF 1.300



CHF 200

IN CASO DI RICONOSCIMENTO CREDITI PREGRESSI

TASSA DI FINE CICLO (una tantum – prima della cerimonia di laurea)

RIMBORSO TASSE E RETTA
Di essere a conoscenza che lo studente ha diritto al rimborso delle tasse e rette corrisposte
solo nell’ipotesi in cui il corso non venga attivato.
Di essere a conoscenza di non aver alcun diritto a richiedere il rimborso delle tasse e rette
versate fino alla data della perdita del diritto alla partecipazione e frequenza al Corso per una
delle seguenti cause:
a)
volontario ritiro dal corso per qualunque ragione addotta; La dichiarazione di
rinuncia deve essere trasmessa alla segreteria entro il giorno 5 del primo mese di ogni
semestre.
b)
decadenza determinata da assenza ingiustificata ritenuta grave dalla Direzione o per
inattività;
c)
esclusione per motivi disciplinari e/o amministrativi ai sensi del presente modulo di iscrizione
ed a termine di Regolamento.
Di essere a conoscenza che la retta del semestre in corso dovrà essere versata per intero anche
in caso di perdita del diritto alla partecipazione e frequenza al Corso per una delle cause
summenzionate.

RITARDI NEI PAGAMENTI
Di essere a conoscenza che il ritardo da uno a trenta giorni nei pagamenti delle rate delle
rette e/o tasse comporterà l’applicazione di una penale pari all’08 % (OTTO per cento)
dell’ammontare delle stesse ed il ritardo oltre il trentesimo giorno comporterà
l’esclusione dalle lezioni teoriche, pratiche e dai tirocini e la mancata ammissione agli esami,
senza avere alcun diritto, da parte dello studente, di richiedere la somma versata fino a quel
momento.
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FUORI CORSO
Di essere a conoscenza che, in caso di mancato raggiungimento del numero di 300 crediti
ECTS necessari al perfezionamento del corso di studi nell’arco della durata ordinaria del
corso (5 anni), gli studenti dovranno iscriversi al/ai semestre/i successivo/i, previo
versamento della/e relativa/e rata/e semestrale/i, fino al raggiungimento dei crediti
necessari.
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