
Le quote partecipative danno diritto all’iscrizione e alla frequenza delle
lezioni, a sostenere gli esami, alla tessera di studente e all’ingresso nella
Biblioteca dell’Accademia.
(Nella quota partecipativa degli studenti ordinari regolarmente iscritti al
biennio è compreso l’abbonamento alla rivista Studia Moralia).

Biennio per la licenza Unica rata Due rate*
I rata II rata

Iscrizione annuale 1° anno € 1.910,00 € 1.970,00 € 1.960,00
Iscrizione annuale 2° anno € 1.980,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Sconto per chi paga la tassa intera 
entro il 30/09/2019 (1° sem.)
o entro il 31/01/2020 (2° sem.) € 50,00

Ritardo iscrizione annuale € 55,00

Biennio per il dottorato Unica rata Due rate*
I rata II rata

Iscrizione per il biennio € 2.070,00 € 1.050,00 € 1.040,00

Biennio per il diploma
Iscrizione annuale € 1.110,00

Iscrizione per ogni corso
Studenti straordinari € 100,00
Studenti ospiti € 190,00

* Ci si può iscrivere all’Accademia o al 1° semestre, o al 2° semestre,
inoltre l’iscrizione può essere pagata in 2 rate: 
• per chi si iscrive al 1° semestre: I rata entro il 21 ottobre 2019

saldo entro il 21 febbraio 2020
• per chi si iscrive al 2° semestre: I rata entro il 21 febbraio 2020

saldo entro il 19 ottobre 2020

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento delle quote partecipative si effettua a mezzo di bonifico
bancario sul conto corrente intestato a: 
“Accademia Alfonsiana”, Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 11 di
Roma, IBAN: IT14C0569603200000005386X61 SWIFT: POSO IT 22. 
Si prega di specificare nella causale il cognome, l’anno di corso a cui
ci si iscrive e se si riferisce alla prima o alla seconda rata. 
Dopo aver effettuato il pagamento, gli studenti devono consegnare
presso l’Economato la copia del bonifico. 
In caso di impossibilità ad effettuare il bonifico è possibile pagare anche
con assegno o in contanti. 

Non si accettano iscrizioni dopo il 31 ottobre 2019 per il 1° semestre e
il 28 febbraio 2020 per il 2° semestre.
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