
 

 

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 
PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
 

CAMERE DI 
COMMERCIO 

 
 
 
 

Dipendenti, figli e 

coniugi dei dipendenti 

delle Camere di 

Commercio e delle 

loro articolazioni 

funzionali ivi 

compresi e 

componenti dei 

Consigli Camerali 

Retta di Euro 800,00 
per ogni anno del 
Corso di Laurea. 

 

• 400,00€ in fase di 
iscrizione 

• 400,00€ entro il 
31/05/2022 

 

 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 

 

ISCRIZIONE CON IL 

NOSTRO EI-POINT 

Tutti coloro che 

desiderano iscriversi 

con il nostro Ei-point 

Retta di Euro 

2.000,00 per ogni 

anno del Corso di 

Laurea 

• 500,00€ in fase di 

iscrizione 

• 500,00€ entro il 

31/05/2022 

• 500,00€ entro il 

30/06/2022 

• 500,00€ entro il 

31/07/2022 

 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 

 

PROGRAMMA 

FUTURO SICURO 

Il programma per i giovani 

studenti d'età compresa 

tra i 17 e i 20 anni che si 

iscrivono al primo anno di 

università. Se si è in 

possesso di 31CFU non è 

possibile aderire 

Retta di Euro 

1.500,00 per ogni 

anno del Corso di 

Laurea. 

• 375,00€ in fase di 

iscrizione 

• 375,00€ entro 

il 31/05/2022 

• 375,00€ entro 

il 30/06/2022 

• 375,00€ entro 

il 31/07/2022 



 

 

 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 

 

PROGRAMMA DOLCE 

ATTESA 

Il programma per le 

donne in gravidanza. 

Retta di Euro 

1.700,00 per ogni 

anno del Corso di 

Laurea. 

• 425,00€ in fase di 

iscrizione 

• 425,00€ entro 

il 31/05/2022 

• 425,00€ entro 

il 30/06/2022 

• 425,00€ entro 

il 31/07/2022 

 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 

 

PROGRAMMA CLASS 

- FORM 

Tutti coloro iscritti ad 

un CLASS – FORM  

Retta di Euro 

1.500,00 per il primo 

anno del Corso di 

Laurea. 

• 375,00€ in fase di 

iscrizione 

• 375,00€ entro 

il 31/05/2022 

• 375,00€ entro 

il 30/06/2022 

• 375,00€ entro 

il 31/07/2022 

 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 

 

STUDENTI 

DIVERSAMENTE ABILI 

DAL 65% DI 

DISABILITA' 

Agevolazioni per gli 

studenti 

diversamente abili 

superiore al 65% di 

disabilità. 

Retta di Euro 

1.500,00 per ogni 

anno del Corso di 

Laurea. 

• 375,00€ in fase di 

iscrizione 

• 375,00€ entro 

il 31/05/2022 

• 375,00€ entro 

il 30/06/2022 

• 375,00€ entro 

il 31/07/2022 

 



 

 

 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 

 

FORZE ARMATE E FORZE 

DELL'ORDINE 

Tutti coloro che 

fanno parte delle 

Forze Armate e 

delle Forze 

dell'Ordine. 

Retta di Euro 

1.500,00 per ogni 

anno del Corso di 

Laurea. 

• 375,00€ in fase 

di iscrizione 

• 375,00€ entro 

il 31/05/2022 

• 375,00€ entro 

il 30/06/2022 

• 375,00€ entro 

il 31/07/2022 

 

PER I LORO PROSSIMI 

CONGIUNTI 

(marito/moglie/figli/fratelli) 

Congiunti delle 

forze armate 

Retta di Euro 

1.955,00 per ogni 

anno del Corso di 

Laurea. 

 

• 500,00€ in fase 

di iscrizione 

• 485,00€ entro il 

31/05/2022 

• 485,00€ entro il 

30/06/2022 

• 485,00€ entro il 

31/07/2022 

 
 

 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 

MEF - MINISTERO 

DELL' ECONOMIA E 

DELLE FINANZE 

Tutti i dipendenti MEF 

e i loro figli e coniugi.  

Retta di Euro 

1.500,00 per ogni 

anno del Corso di 

Laurea 

• 300,00€ in fase di iscrizione  

• 300,00€ entro il 31/01/2022 

• 300,00€ entro il 31/03/2022 

• 300,00€ entro il 30/06/2022 

• 300,00€ entro il 31/07/2022 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 

 

PROGRAMMA 

FIDELITY 

- ai laureati e laureandi 
delle triennali di 
Universitas 
Mercatorum per 
l'iscrizione ad un corso 
magistrale dell'Ateneo  

- a chi ha frequentato 
un corso di Alta 
Formazione, Master o 
Perfezionamento 
presso Universitas 
Mercatorum per 
l'iscrizione ad un corso 
triennale e/o 
magistrale 

Il Programma 
Fidelity potrà 
essere applicato 
per l'iscrizione ad 
un corso 
triennale e/o 
magistrale ed il 
costo della retta 
sarà di 1.200,00 
euro al primo 
anno di iscrizione 
al corso di laurea. 
Negli anni 
successivi di 
corso verrà 
applicata la retta 
secondo 
convenzione e 
programma 
selezionati in fase 
di iscrizione 

• 300,00€ in fase di 

iscrizione 

• 300,00€ entro il 

31/05/2022 

• 300,00€ entro il 

30/06/2022 

• 300,00€ entro il 

31/07/2022 

 

 

 


