
 
SCADENZARIO  
a.a. 2020-2021 

 
          CAUSALE                  SCADENZE 

IMMATRICOLAZIONI (1° anno) 4 novembre 2020 (x immatricolazione tardiva istanza in 

bollo entro il 20.12.2020 con sovrattassa di € 65,00) 

IMMATRICOLAZIONI BIENNALE 
(dal 14 luglio 2020 effettuare la 
procedura per la “domanda di 
verifica dei requisiti” e pagare un 
bollettino da 10 €) 

• 14 settembre 2020 

• 14 ottobre 2020 

• 13 novembre 2020 

• 14 dicembre 2020 

• 13 gennaio 2021 (data riservata ai laureandi e 

laureati Sapienza) 

 

ANNI SUCCESSIVI AL 1°  
(prima rata) 

04.11.2020 (dal 05.11.2020 al 03.01.2021 è dovuta una 
sovrattassa di € 65,00. Dal 04.01.2021 la sovrattassa è 
di € 130.00) 

ISEE (registrazione in Infostud) Scadenza pagamento 1° rata e comunque non oltre il 20 

dicembre 2020 (successivamente con istanza in bollo) 

ISCRIZIONI TEMPO PARZIALE  Da 24 h dopo il pagamento della prima rata, entro il 
21 dicembre 2020 

PASSAGGI IN ARRIVO 
 

entro il 20 dicembre 2020 con la prima rata pagata 

PASSAGGI IN PARTENZA 
(previa domanda in marca da 
bollo € 16.00) 

per corso a numero chiuso verificare scadenza corso di 
destinazione e requisiti d’accesso, altrimenti come 
sopra 

TRASFERIMENTI IN PARTENZA 
(previo domanda in marca da 
bollo € 16.00) 

Dal 14 luglio entro il 04.11.2020 (successivamente con le 

tasse in regola) Nulla Osta dell’Ateneo di destinazione o 
autocertificazione di possesso Nulla Osta 

TRASFERIMENTI IN ARRIVO  Entro il 04.11.2020 (successivamente con la regolarizzazione 

delle tasse dovute comprensive di multe)  
INTERRUZIONE (domanda in 
bollo €16.00 ) 

Dal 01.09 al 04.11.2020 (solo per gravi e certificati motivi di 

salute riferimento art. 45 Regolamento studenti 

CONGELAMENTO DELLA 
CARRIERA 
(domanda in bollo €16.00) 

Dal 14.07 al 04.11.2020 con indicazione dell’ateneo e 
c.d.l. di destinazione art. 47 Regolamento studenti 

DOMANDE DI REINTEGRO per 
studenti decaduti (in bollo €16.00) 

Domanda in bollo per riconoscimento della carriera pregressa, 
presentata dopo l’immatricolazione secondo la scadenza prevista. 
Successivamente con istanza in bollo per immatricolazione tardiva. 

DOMANDE SOSTENIMENTO 
ESAMI  EX. ART. 6 

DAL 04.11.2020 (requisito i crediti secondo l’anno di iscrizione) 

Art. 42 Regolamento studenti 

PAGAMENTO 2° RATA 21.12.2020 (dal 22.12.2020 al 19.02.2021 è dovuta una 
sovrattassa di € 65,00. Dal   20.02.2021 la sovrattassa è 
di € 130.00) 

PAGAMENTO 3° RATA 31.03.2021 (dal 01.04.2021 al 30.05.2021 è dovuta una 
sovrattassa di € 65,00. Dal 31.05.2021 la sovrattassa è 
di € 130.00) non è più possibile effettuare pagamenti dal 
27 giugno 2021 art. 12 Regolamento studenti 

Laureandi Se ti laurei entro marzo 2021 e hai superato tutti gli esami 

previsti nel Tuo piano di studi entro il 16 febbraio 2021 

(ultimo giorno utile per presentare la domanda di laurea per 

l’appello di marzo), dovrai pagare solo la tassa regionale e 

l’imposta di bollo (decreto rettorale n. 94224 del 18/12/2020). 
 


