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IMPEGNO ECONOMICO.
Allegato del contratto con lo Studente (art. 6: Pagamento)
Anno accademico di 12 mesi con decorrenza dalla data di firma del contratto con lo studente o a fine dell’anno
accademico anche se l’anno è composto di una mensilità o meno per il termine del debito/i cfu.
L’impegno economico dello studente è composto da 2 due voci:
1. voce “A”: RETTA ANNUA UPM

Anno accademico

euro: 5.900,00

L’Anno academico ha durata massima 12 mesi dalla data di iscrizione dello studente. La retta si paga ogni 12 mesi allo scadere dell’anno accademico anche se
l’anno accademico è programmato con debiti formativi o cfu che possono durare un solo mese.

Retta Annua Per Convenzionati
Pagamento in convenzione (indicazione convenzione……………………………………………………….) euro: 4.450,00

Totale retta annua euro……………………………………

data e firma…………………………………………………………………….

La Retta Annua include pienamente le annualità di quota socio non votante.
N. Minimo di rette annuali (12 mesi o meno) da pagarsi per terminare il periodo ciclo livello ____________________
voce “B”: SPESE ACCESSORIE WOFA
Worldwide Organization Foundation for Africa (di diritto extracomunitario Africa)
(da pagarsi esclusivamente in contanti)
In aggiunta alla voce A. la Matricola si Impegna a corrispondere i seguenti rimborsi accademici qui riportati:
euro 250,00
euro 25,00
euro 450,00

al ritiro del libretto Universitario per immatricolazione;
per ogni singolo esame. Vale anche se vengono tenuti più esami nell’ambito dello stesso
appello (es. 1 esame 25 €; 2 esami 50€) per registrazione;
alla data difesa tesi per commissione e registrazioni/archivio;

Pagamento solo per contanti per la voce “B”. Verrà rilasciata regolare ricevuta.
N.B. Tutti i costi di fascia B sono di competenza WOFA, Worldwide Organization Foundation for Africa (di diritto
extracomunitario Africa). UPM, Università Popolare degli Studi di Milano è delegata per conto di WOFA agli incassi. Gli
importi sono esenti i.v.a.
Per validare la convenzioni ed altre forme di esenzione saranno timbrate per conferma da UPM o Wofa
Visto e compreso voce “B” in aggiunta voce “A”. Data e firma………………………………………………….
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2. voce “C”: SERVIZI OPZIONALI

In opzione lo studente può decidere di usufruire dei seguenti servizi di supporto allo studio:
Tutoring ---- ------------------------------------------------------------------------------------ euro 1.500,00
Business Program ---- ------------------------------------------------------------------------ euro 2.500,00
Executive Program -------------------------------------------------------------------------- euro 5.000,00
Tailor - Made Program ------------------- da definire in funzione delle esigenze dello studente
Il costo dei Servizi Opzionali alla Voce “C”, saranno cumulati con quelli alla Voce “A”, Retta Annua. Il pagamento
della somma totale (voce “A” + voce “C”) avverrà secondo le modalità di pagamento scelte per la voce “A”

__________________________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO
E’ possibile pagare la retta universitaria e i servizi opzionali tramite diverse modalità di pagamento.
1. Unica soluzione tramite bonifico bancario (verificare l’Iban in segreteria dell’Università), assegno bancario
non trasferibile, carta di credito direttamente dal sito (nella sezione iscrizione).
2. Rateizzazione personalizzata
3. Prestito d’onore per finanziamento dell’intero percorso di studi attraverso Banca Sella (attivabile solo dagli
studenti della Lombardia).
4. Carte di Credito Visa – Master Card – direttamente dal nostro sito

Timbri e firme accettazione convenzione/esenzioni UPM / WOFA
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