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Posizione: Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione 
        

Titolo VI Classe 4  
Fascicolo__________________ 

Oggetto:  termini di pagamento delle tasse e contributi di iscrizione per gli immatricolati nell’a.a. 
2021/2022 alle Scuole di Specializzazione dell’area Odontoiatrica. 

 
Allegato n. 0 

IL RETTORE 
 

 VISTO il D.P.R. n. 306 del 25.07.97, “Regolamento recante disciplina in materia di contributi 
universitari”; 
VISTO il D.R. n. 492 del 28.02.2011 con il quale sono stati definiti, a parziale rettifica dell’art. 7 
del D.R. n, 1793/2010, l’importo delle tasse e dei contributi di iscrizione alla Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia di questo Ateneo; 
VISTO il D.R. n. 389 del 01.06.2017 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere dall’a.a. 
2016/2017, gli importi delle tasse e contributi di iscrizione alle Scuole di Specializzazione 
dell’area sanitaria di questo Ateneo; 
VISTO in particolare l’art. 2 del su menzionato D.R. n. 389/2017 nel quale viene precisato che la 
suddetta rideterminazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione non si applica 
alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia per la quale sono confermati gli importi di cui 
al su citato D.R. n. 492/2011; 
VISTO il D.R. n. 759 del 24.07.2019 con il quale, a decorrere dall’a.a. 2018/2019, è stata disposta 
la rateizzazione dei contributi di iscrizione alle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria/odontoiatrica di questo Ateneo e sono stati fissati i seguenti termini di scadenza dei su 
citati contributi: 
Prima rata - Scadenza 31 ottobre  
Seconda rata - Scadenza 31 gennaio  
Terza rata - Scadenza 30 aprile  
Quarta rata - Scadenza 31 luglio 
VISTO il D.R. n. 804 del 23.09.2021 con il quale sono state, tra l’altro, definite – per l’a.a. 
2021/2022 – le scadenze per il pagamento delle tasse di iscrizione ai corsi di studio attivati 
presso questo Ateneo; 
VISTO il D.R. n. 38 del 16.01.2023 con il quale sono stati fissati i termini di pagamento delle tasse 
e contributi di iscrizione per gli immatricolati - nell’a.a. 2021/2022 - alle Scuole di 
Specializzazione di area Medica; 
VISTI i DD.DD. nn. 797/2022, 90/2023 e 770/2022 con i quali sono stati emanati – per l’a.a. 
2021/2022 – i bandi di concorso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione in Chirurgia 
Orale, Odontoiatria Pediatrica ed Ortognatodonzia;  
CONSIDERATO che i su citati DD.RR. nn. 804/2021 e 38/2023 prevedono termini di pagamento 
che non possono essere utilizzati per gli iscritti alle suddette Scuole di Specializzazione le cui 
attività didattiche iniziano, pur nel medesimo anno accademico, in date diverse rispetto a quelle 



 

 

dei corsi di studio  e delle Scuole di Specializzazione di area Medica, attivati presso questo 
Ateneo; 
RITENUTO, pertanto, di poter prevedere appositi termini di pagamento delle tasse e contributi 
per gli immatricolati nell’a.a. 2021/2022 alle su menzionate Scuole di Specializzazione di area 
Odontoiatrica; 

DECRETA 
 
Per quanto esposto nelle premesse: 

1. Per gli immatricolati nell’a.a. 2021/2022 alle Scuole di Specializzazione di area 
Odontoiatrica in Chirurgia Orale, Odontoiatria Pediatrica e Ortognatodonzia - che hanno 
già versato la prima rata di iscrizione all’atto della su citata immatricolazione - i termini 
per il pagamento delle rate di iscrizione relative al 1° anno di corso sono fissati secondo 
quanto di seguito indicato: 
 
II rata di iscrizione   31 luglio 2023 
III rata di iscrizione  30 settembre 2023 
IV rata di iscrizione  31 dicembre 2023 
 

2. A decorrere dal II° anno di corso (a.a. 2022/2023) e fino all’anno accademico di 
conseguimento del titolo, i termini per il pagamento dei contributi di iscrizione per tutti 
gli anni successivi al primo - per gli immatricolati di cui al precedente punto - sono fissati 
secondo quanto di seguito indicato:: 

 
I rata di iscrizione  31 marzo  
II rata di iscrizione  30 giugno 
III rata di iscrizione 30 settembre 
IV rata di iscrizione 31 dicembre 

 
Il presente provvedimento sarà reso noto agli interessati mediante pubblicazione sul sito 

Web di Ateneo (www.unicampania.it). 
 
Caserta,  

            F.to   IL RETTORE 
(Pr(P Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI 
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