
Importi tasse Scuole di specializzazione Area Sanitaria a.a. 2018/2019    
    
    

 Studenti iscritti alla Scuola di Farmacia Ospedaliera:    

prima rata di euro 653,50 (comprensiva della tassa regionale per il diritto 

allo studio e di euro 16 di bollo) da versare entro la data prevista dal bando 

per gli iscritti al primo anno ed entro il 15 novembre 2019 per gli iscritti agli 

anni successivo al primo;    

seconda rata di euro 497,50 da pagare entro il 17/07/2020    
    
    

 Studenti laureati medici titolari di un contratto di formazione 
specialistica, iscritti alle scuole di specializzazione di area medica:    

    
prima rata di euro 831,00 (comprensiva della tassa regionale per il diritto 

allo studio e di euro 16 di bollo) da versare entro la data prevista dal bando 

per gli iscritti al primo anno ed entro il 15 novembre 2019 per gli iscritti agli 

anni successivo al primo    
    
seconda rata determinata in base al valore dell’Isee, da pagare entro il 

17/07/2020, come segue:    
    

    
valore ISEE    

Importo seconda 

rata        

1° fascia    0     30.000,00    € 675,00    

2° fascia    

da 

30.000,01  

     

€ 975,00    

    
L’Isee, in corso di validità,  dovrà essere caricato sul sito Ergo a partire dal mese di 

febbraio 2020 ed inderogabilmente entro il 10 giugno 2020    
    
    
    
    

  
  



Importi tasse Scuole di specializzazione in Professioni legali a.a. 2019/2020    
    

prima rata di euro 969,50 (comprensiva della tassa regionale per il diritto 

allo studio e di euro 16 di bollo) da versare entro la data prevista dal bando 

per gli iscritti al primo anno ed entro il 15 novembre 2019 per gli iscritti agli 

anni successivo al primo ;    

seconda rata di euro 813,50 da pagare entro il 17/07/2020    
    

Importi tasse Scuole di specializzazione in Sanità Animale e Produzione    

Zootecniche e Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine    

Animale a.a. 2019/2020    
    

prima rata di euro 1.171,00 (comprensiva della tassa regionale per il diritto 
allo studio e di euro 16 di bollo) da versare entro la data prevista dal bando 
per gli iscritti al primo anno ed entro il 15 novembre 2019 per gli iscritti agli 
anni successivo al primo ;    
seconda rata di euro 1.015,00 da pagare entro il 17/07/2020    

    
    


