TASSE ACCADEMICHE 2022/2023
Il pagamento delle Tasse Accademiche potrà essere effettuato:
•
online, dalla pagina servizi online dello studente;
•
in Cassa, con assegno, con bancomat, con carta di credito o in contanti;
•
con bonifico bancario su c/c intestato alla Pontificia Università Gregoriana
presso UNICREDIT, IBAN: IT76A0200805181000400554617; B.I.C.
UNCRITM1B44;
•
con bonifico bancario su c/c IOR n. 2589500.1.
Per queste ultime due modalità la ricevuta del bonifico dovrà essere inviata via
email all’indirizzo economato@unigre.it. Se la data della valuta del bonifico sarà
successiva all’ultimo giorno utile per l’iscrizione, è necessario integrare l’importo
del bonifico con la maggiorazione prevista per il ritardo all’iscrizione.
La ricevuta di pagamento, dopo l’avvenuta registrazione, può essere scaricata
direttamente dalla pagina servizi online dello studente.
TASSE ANNUALI DI ISCRIZIONE
Tutte le tasse annuali di iscrizione possono essere pagate in due rate uguali:
entro il 28 settembre 2022 ed entro il 30 gennaio 2023. Oltre tali date, la tassa
accademica sarà maggiorata di € 50.
1. Primo Ciclo o Baccalaureato (escluso l’Istituto di Psicologia)
2. Secondo Ciclo o Licenza (escluso l’Istituto di Psicologia)
Licenza in Safeguarding
3. Terzo Ciclo o Dottorato (vedi spazio nella pagina successiva)
4. Diplomi:
Diploma per i Formatori al Sacerdozio e alla vita consacrata
Diploma in Giurisprudenza Matrimoniale
Diploma in Giurisprudenza Penale
Diploma in Missiologia
Diploma in Spiritualità
Diploma in Spiritualità Ignaziana
Diploma in Studi Giudaici
Diploma in Safeguarding
Diploma in Studi Interreligiosi
Diploma in Teologia pratica: specializzazione in pastorale familiare*
Joint Diploma in Ecologia Integrale**
Diploma in Leadership e Management
Diploma in Antichità Cristiane e Medievali
5. Corso di Formazione per Accompagnatori Spirituali
6. Programma di aggiornamento in Missiologia

€ 2.220
€ 2.790
€ 3.400

€ 2.790
€ 2.220
€ 2.220
€ 2.220
€ 2.220
€ 2.220
€ 2.220
€ 2.220
€ 2.220
€ 1.090
€ 320
€ 630
€ 1.180
€ 1.150
€ 1.130

7. Istituto di Psicologia:
Anno Propedeutico 1 anno
Secondo Ciclo o Licenza
Tirocinio pratico
8. Studenti Fuori Corso***:
Per l’iscrizione ad ogni semestre
Per ogni corso, nel semestre
9. Studenti Ospiti****:
Per un corso semestrale
Per un corso annuale
Per ogni corso ulteriore, nel semestre
10. Centro Fede e Cultura “Alberto Hurtado” *****:
Per ogni modulo offerto dal Centro
11. Freisemester - Stud. Ospiti:
Limitato ad un solo corso, nel semestre
Freisemester - Stud. Straordinari:
Per un solo corso, nel semestre
Per ogni corso ulteriore, nel semestre***

€ 3.070
€ 3.400
€ 1.340
€
€

320
165

€
€
€

320
480
165

€

110

€

320

€
€

320
165

*
**

Il coniuge dell’iscritto paga il 50% della tassa.
Per gli studenti ordinari e straordinari già iscritti a una delle Facoltà Pontificie aderenti all’iniziativa e
ai relativi Istituti affiliati, l’importo sarà di Euro 100.
*** Nel caso lo studente debba scegliere più corsi, l’importo non sarà comunque superiore alla
corrispondente quota di iscrizione semestrale prevista per uno studente ordinario.
**** Lo studente ospite può iscriversi a non più di tre corsi a semestre.
***** Importi annuali: agli studenti del Centro Hurtado è richiesto un contributo di Euro 110 per un
modulo e di Euro 220 per due moduli esclusivamente tra quelli offerti dal Centro Hurtado.

TERZO CICLO O DOTTORATO
L’iscrizione al Terzo Ciclo prevede una quota complessiva che ammonta a €
4.020. È possibile corrispondere l’intera quota anche in sei rate semestrali da €
670 ciascuna da pagarsi entro il 31 ottobre ed entro il 28 febbraio* di ogni anno
senza applicazione di i maggiorazioni. Oltre tali date, la tassa accademica sarà
maggiorata di € 50. Gli iscritti al Terzo Ciclo prima dell’A.A. 2022-2023
mantengono invariati l’importo delle rate semestrali previste in scadenza.
Gli studenti che si iscrivono al Dottorato con Specializzazione in Giurisprudenza, nella Facoltà di Diritto Canonico, nell’anno in cui frequentano il
programma di Giurisprudenza pagano ulteriori € 2.220.
Alle fasi successive del Dottorato, tutti devono corrispondere le seguenti
tasse che ammontano a:
All’approvazione dell’Argomento della Dissertazione
All’approvazione del Progetto di Dissertazione
Alla consegna della Dissertazione

€ 1.290
€ 1.290
€ 1.290

* Solo per la Facoltà di Diritto Canonico sono anticipate al 17 ottobre e al 15 febbraio.

L’eventuale continuazione del Terzo Ciclo, oltre i tre anni dalla data
dell’iscrizione, richiederà una “convalida annuale” e il versamento della
relativa quota di € 670 da pagarsi entro il 11 settembre 2023.
L’intera quota di iscrizione al Dottorato e/o la convalida annuale vanno
comunque sempre corrisposte prima della consegna della Dissertazione.
La difesa avrà luogo circa due mesi dopo la consegna della dissertazione.
Nel computo dei due mesi non si considera il periodo compreso dal 1° luglio al 31
agosto di ogni anno. Il 21 giugno 2023 è l’ultima data utile di consegna della
Dissertazione che consente la difesa entro il 20 ottobre 2023 senza incorrere
nell’eventuale tassa di convalida annuale prevista per l’Anno Accademico
successivo.
TASSE SPECIALI
Per ogni corso, seminario, lettura guidata, workshop, etc. aggiunto o
cambiato dopo le scadenze indicate
Per ogni esame aggiunto o cambiato dopo le scadenze di prenotazione
Per ogni esame: prenotato e non sostenuto (NP); da sostenere fuori
tempo ordinario (FT); da sostenere in sessione straordinaria (SS)
Per la rinuncia al percorso di studio e per il trasferimento ad altro ciclo
di studi
Per i Diplomi di ogni ordine e grado (eccetto il Dottorato)
Per il Certificato dei voti e il Certificato di grado 1
Per il duplicato della tessera RFID (badge)

€ 30
€ 30
€ 30
€
€
€
€

50
70
15
10

TESSERE BIBLIOTECA
Per l’accesso alla Biblioteca per Utenti esterni all’Università
Tessera annuale
Tessera annuale utenti URBE; ex Alunni ed ex Professori della PUG
Tessera annuale studenti Centro “Alberto Hurtado”
Tessera trimestrale
Tessera mensile
Tessera settimanale
Tessera giornaliera
1

Per il Certificato di grado la prima copia è gratuita.

€ 160
€ 80
€ 60
€ 60
€ 40
€ 20
€ 10

