Per l’a.a. 2010/2011 l’Università IULM ha scelto l’adozione delle “fasce di reddito”
applicate al nucleo familiare d’origine, affinché possano accedere ai corsi di laurea anche
giovani capaci e meritevoli indipendentemente dal loro stato economico.
Per gli studenti immatricolati il pagamento delle tasse è ripartito in tre rate: la prima
versata all’atto dell’immatricolazione, la seconda entro il 30 novembre 2010 e la terza
entro il 31 marzo 2011. Il ritardato versamento delle rate universitarie comporterà un
contributo fisso di mora di € 100.
L’Università IULM ha scelto di agevolare le famiglie nel caso di iscrizione contemporanea
di un secondo figlio attraverso la riduzione del 30% delle tasse.

STUDENTI IN CORSO

I fascia

II fascia

III fascia

IV fascia

Fino a €

Da € 30.001 a

Da € 55.001 a

Oltre €

30.000

€ 55.000

€ 80.000

80.000

Iscrizione

190,00

190,00

190,00

190,00

Contributi

1.810,00

2.310,00

3.560,00

4.060,00

1.935,00

2.435,00

3.685,00

4.185,00

65,00

65,00

65,00

65,00

Totale

€ 4.000,00

€ 5.000,00

€ 7.500,00

€ 8.500,00

I Rata - All'atto

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

universitari
Contributi di
funzionamento
Contributi
finalizzati

dell'iscrizione

II Rata - Entro il 900,00

1.500,00

3.000,00

3.600,00

1.600,00

2.000,00

3.000,00

3.400,00

€ 4.000,00

€ 5.000,00

€ 7.500,00

€ 8.500,00

30/11/2010
III Rata - Entro
il 31/03/2011
Totale
complessivo

STUDENTI FUORI CORSO

Primo anno

Oltre il primo anno

in regola esami

o non in regola esami

Iscrizione

190

190

Contributi Universitari

810

1.560

Contributi di funzionamento

935

1.685

Contributi finalizzati

65

65

€ 2.000

€ 3.500

Unica rata 28/2/2011

Per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e non statali gli studenti sono
tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario pari
attualmente a 100 €. L'importo, le condizioni di esonero dal versamento della suddetta
tassa e le modalita' di rimborso, saranno comunicati dopo la definizione delle stesse da
parte della Regione Lombardia.

