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Importi complessivi e rateazioni 
di pagamento a.a. 2016-2017
Al fine di garantire un sistema equo di contribuzione, oltre all'investimento economico annuale  
corrispondente alla 4a fascia di contribuizione, l’Università Bocconi prevede 3 fasce di contribuzione 
agevolate.
Gli studenti sono tenuti al versamento degli importi relativi a tassa di iscrizione, contributi accademici della 
fascia assegnata, tassa regionale e imposte fisse di bollo conformemente alla seguente tabella: 

4° anno fuori corso del corso di laurea di durata quinquennale

Fascia di contribuzione (per reddito-patrimonio) in euro/000 

4ª fascia 
Oltre 120

3ª fascia 
72-120

2ª fascia 
54-72

1ª fascia 
0-54

1
a
 rata Acconto 1.557,00

Conguaglio   3.440,00
 4.997,00

Acconto  1.557,00
Conguaglio     2.562,00

 4.119,00

Acconto  1.557,00
Conguaglio     1.686,00

 3.243,00

Acconto 1.557,00
Conguaglio  814,00

 2.371,00

2
a
 rata  4.576,00  3.698,00 2.822,00 1.950,00

3
a
 rata  2.288,00 1.849,00     1.411,00 975,00

Totale  11.861,00    9.666,00  7.476,00 5.296,00

Nell'acconto di  1ª rata sono compresi: oltre ai contributi, la tassa di iscrizione di €  265,00, la tassa 
regionale di  € 140,00 e le imposte fisse di bollo di € 16,00.
Sono inoltre richieste dalla banca spese di generazione MAV di € 3,00. 

Scadenze ufficiali
acconto di 1ª rata € 1.557,00   15/9/2016  (termine iscrizione anno accademico: 30/8/2016)
conguaglio di 1ª rata, 1/12/2016;
2ª rata, 31/1/2017;
3ª rata, 27/4/2017.
Eventuali scadenze dopo quelle ufficiali verranno comunque indicate su ogni MAV. Tali scadenze, 
legate alla conclusione dell’iter di assegnazione delle fasce di contribuzione, sono riferibili solo ai 
pagamenti e alle penali e non ad altri atti amministrativi quali il trasferimento e la rinuncia. Ogni ritardato 
versamento comporta il pagamento di una penale pari a € 100,00 e il blocco di tutte le attività 
didattiche e amministrative. 
La ritardata iscrizione all’anno accademico comporta una penale pari a € 100,00. 
Avvertenze 
La mancata regolarizzazione della contribuzione universitaria e di eventuali penali comporta 

l’impossibilità dell’iscrizione al successivo anno accademico. 

Per l’intera durata del corso degli studi, gli importi relativi alle fasce di contribuzione, alla tassa di 

iscrizione e ai contributi accademici subiranno variazioni ogni anno in relazione al tasso di inflazione e ad 

eventuali aggiornamenti. I contributi accademici per il 4° anno di corso di Giurisprudenza subiranno un

incremento, comprensivo dell’inflazione, del 10% rispetto al terzo anno (con un limite massimo pari ai 

contributi previsti per il 1° anno dei corsi di laurea biennali). I contributi accademici (come rideterminati per 

il quarto anno) per il 5° anno di corso di Giurisprudenza subiranno una variazione in relazione al tasso 

di inflazione e ad eventuali aggiornamenti. 

Lo studente iscritto per conseguire una seconda laurea Bocconi è tenuto a versare i contributi previsti 

dalla 2ª fascia. 




