SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO
1. I vincitori del concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici a.a. 2018/2019 devono formalizzare l’iscrizione al I anno entro il 3 dicembre
2018.
2. Per effettuare l’iscrizione i candidati dovranno collegarsi al sito internet
https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do, accedendo con le credenziali già utilizzate per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso (Login  Segreteria 
Immatricolazione standard) e seguire la procedura guidata.
Attenzione! Prima di iniziare la procedura di iscrizione online assicurarsi di avere a disposizione:
 la scansione del documento di identità;
 la scansione di una foto formato tessera di max 20 MByte (formato bitmap o jpeg).
L’upload del documento di identità e della foto è obbligatorio.
3. L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della tassa fissa di iscrizione (€ 360,00)
e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (€ 16,00). Il pagamento deve essere effettuato
utilizzando il MAV scaricabile alla fine della procedura online.
4. Contestualmente all’iscrizione i vincitori sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il
diritto allo studio universitario di € 140,00. Tale pagamento, da corrispondere direttamente
alla Regione Basilicata, deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente bancario
n. 11700994 presso la Banca Popolare di Bari, intestato alla Regione Basilicata, IBAN: IT 79
Q 05424 04297000011700994.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
a) ricevuta MAV € 376,00 relativo al pagamento della tassa fissa di iscrizione (€ 360,00) e
dell’imposta di bollo (€ 16,00).
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
concernente gli stati indicati nel medesimo modulo.
La predetta documentazione dovrà pervenire entro la medesima scadenza del 3 dicembre 2018 con
una delle seguenti modalità:
 CONSEGNA A MANO all’Ufficio Post Lauream sede ex Enaoli, Via Nazario Sauro, 85 85100 Potenza (dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e il martedì anche dalle ore
15:00 alle ore 17:00);
 CONSEGNA A MANO al Front Office di Matera, Polo Umanistico di S. Rocco, Via S. Rocco
1 – 75100 Matera (dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e il martedì anche dalle
ore 15:00 alle ore 17:00);
 INVIO
MEDIANTE
POSTA
ELETTRONICA,
all’indirizzo
e-mail:
walter.pasqui@unibas.it .

TASSA DI ISCRIZIONE, CONTRIBUTI ED ESONERI
Per tutto quanto riguarda la tassa di iscrizione, i contributi e gli esoneri, consultare la Parte III del
Regolamento in materia di contribuzione studentesca, anno accademico 2018-2019.

Gli studenti che si iscrivono al Corso di specializzazione in Beni archeologici, oltre al pagamento della
tassa fissa di iscrizione, sono tenuti al pagamento del contributo variabile (da € 200,00 a € 1.000,00)
graduato in relazione alle condizioni economiche valutate sulla base dell’ISEE.
Gli studenti interessati alla graduazione del contributo variabile, all’atto dell’iscrizione,
dovranno aver già richiesto l’attestazione ISEE e, all’interno della procedura informatizzata Esse3,
dovranno rilasciare il “consenso” affinché l’Ateneo acquisisca direttamente dall’INPS il valore
ISEE.
Per rilasciare il consenso seguire il seguente percorso:
esonero/graduazione contributo onnicomprensivo annuale”.

“SegreteriaRilascio

consenso

Gli studenti che non rilascino il “consenso” sono tenuti al pagamento del contributo variabile
nella misura massima prevista.

Le iscrizioni sono aperte dal 20 novembre e devono essere effettuate entro il 3 dicembre.

Potenza, 19 novembre 2018
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Ufficio Post Lauream – U.A. Corsi di Specializzazione e Formazione
Tel. (+39) 0971 20 – 5922 – 5773
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