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Art. 1 – Quota annuale di contribuzione studentesca
1. La tassa di iscrizione costituisce il contributo unico obbligatorio a carico dello studente.
È concessa la possibilità di rateizzare il contributo unico in rate da corrispondere, secondo importi e
scadenze fissati dall’Ente Gestore della SSML (vedi punto 2).
2. Lo studente non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo con
le singole rate - non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento
delle prove di valutazione del profitto di cui all’art. 11 del Regolamento Didattico del Corso di
Studi, né ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di
studio conseguito.
3. Lo studente non è ammesso a sostenere la prova finale qualora non sia in regola con i versamenti
dovuti alla SSML o all’A.Di.S.U.R.C. - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della
Regione Campania.

Art. 2 – Modalità di pagamento
1. Per l’iscrizione al Corso di Studi in Mediazione Linguistica della SSML Internazionale,
il contributo unico obbligatorio è di € 3.200,00 più la tassa per il “Diritto allo Studio Universitario”.
Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in tre rate da corrispondere: € 1.200,00
all’iscrizione - € 1.000,00 entro fine gennaio ed € 1.000,00 entro fine aprile.
2. L’Ente Gestore, valutata apposita istanza presentata dallo studente, può consentire un’ulteriore
dilazione in sei rate, senza alcuna maggiorazione del contributo.
3. Qualsiasi sia la forma di pagamento adottata – soluzione unica, 3 o 6 rate – in aggiunta alla quota
di immatricolazione deve essere corrisposta la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario articolata in tre importi secondo la condizione economica (ISEEU) dello studente.

Art. 3 – Altre indennità
1. L’Ente Gestore della SSML determina l’importo delle indennità e dei contributi ulteriori a carico
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dello studente, in relazione a specifici servizi amministrativi.
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 Tassa di laurea
A partire dall’anno accademico 2020/2021 per l’ammissione alla discussione della Tesi
finale è stabilita una “Tassa di laurea SSML” di € 166,00 (comprensivo dell'assolvimento
dell'imposta di bollo sulla pergamena), quale contributo per diritti di segreteria e rilascio
Diploma.
 Trasferimento in uscita
1. Lo studente può trasferirsi ad altra SSML o Ateneo presentando domanda in bollo al
Direttore, nei termini stabiliti annualmente dalla Direzione Amministrativa.
2. Per ottenere il trasferimento ad altra Università lo studente deve essere in regola per
l’intero importo della contribuzione studentesca prevista per l’A.A. a cui risulta
immatricolato e dovrà corrispondere un contributo di “trasferimento altra università” pari
ad € 200,00.
3. Il Direttore della SSML può autorizzare il trasferimento richiesto oltre i termini stabiliti
solo quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o
familiari dello studente.
4. Il foglio di congedo contenente la carriera dello studente trasferito è trasmesso
all’Istituzione universitaria presso la quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
 Rinuncia agli studi
1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a
continuare gli studi intrapresi compilando l’apposito modulo in bollo e versando la “Tassa
di Rinuncia agli Studi” il cui importo è fissato in € 150,00.
2. Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento delle tasse universitarie di cui fosse
eventualmente in debito.
3. Allo studente rinunciatario, non in regola con il pagamento delle tasse universitarie, non
possono essere rilasciati certificati relativi alla carriera universitaria precedentemente e

4. Lo studente rinunciatario non potrà ottenere il rimborso delle somme versate.
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regolarmente percorsa/ nella parte in cui si riferisce il difetto di pagamento.
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5. Se vorrà riscriversi al Corso di Studi in Mediazione Linguistica sarà considerato alla
stregua di chi si iscrive per la prima volta, fermo restando che potrà, comunque, chiedere la
valutazione, in crediti, della carriera pregressa e dovrà, pertanto, produrre nuovamente la
documentazione versando le tasse prescritte per l’immatricolazione.
 Tassa di ricognizione degli studi
1. Lo studente che non rinnova l’iscrizione e/o non ottempera al pagamento dell’intero
contributo studentesco per l’A.A. in corso, interrompe gli studi.
2. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare alla Direzione
Amministrativa apposita “domanda di ricognizione degli studi” per ottenere la
riammissione al percorso di studi in conformità alla disponibilità di posti autorizzati dal
MIUR.
3. Il versamento del contributo, fissato in € 500,00, consente l’iscrizione all’anno di corso
lasciato in sospeso per mancata iscrizione o non completamento del saldo delle rette.
4. Gli studenti per esercitare i diritti derivanti dall’iscrizione, dopo il pagamento della Tassa
di ricognizione devono procedere con il saldo dei Contributi studenteschi dell’A.A. in corso.
5. Naturalmente durante gli anni di interruzione gli studenti non possono compiere alcun
atto di carriera.
 Sospensione della carriera
Lo studente in regola con i pagamenti può chiedere per giustificati motivi personali la
sospensione degli studi per uno o più anni, compilando in bollo l’apposita “domanda di
sospensione degli studi”, e versando il contributo fisso di € 50,00.
 Duplicati del Libretto universitario e del Diploma Finale
In caso di smarrimento / distruzione / deterioramento del libretto è possibile chiedere un
duplicato tramite apposita domanda in bollo e corrispondendo un contributo fisso di € 50,00.

166,00 (comprensivo dell'assolvimento dell'imposta di bollo sulla pergamena)
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Il rilascio di un duplicato del Diploma finale in originale invece richiede un versamento di €
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