
w w w . mas te r- forma z ione . it  
 
info@ ma s te r- forma z ione . i t 

 

 

 
 

Agevolazioni Economiche 
Università Mercatorum 

 
 
 
 
 

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 € 800,00 
 

per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 400,00€ in fase di 
iscrizione 

• 400,00€ entro il 
31/05/2023 

 
 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
 
 
IMPRESA 4.0 

Titolari, figli di titolari, 
dipendenti, figli e coniugi di 
dipendenti di Imprese iscritte 
alle Camere di Commercio 

Retta di € 2.000,00 
 

per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 500,00€ in fase di 
iscrizione 

• 500,00€ entro il 
31/05/2023 

• 500,00€ entro il 
30/06/2023 

• 500,00€ entro il 
31/07/2023 

 
 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
ISCRIZIONE CON 
IL NOSTRO EI- 
POINT 

Tutti coloro che desiderano 
iscriversi con il nostro Ei- 
point 

Retta di € 2.000,00 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea 

• 500,00€ in fase di 
iscrizione 

• 500,00€ entro il 
31/05/2023 

• 500,00€ entro il 
30/06/2023 

• 500,00€ entro il 
31/07/2023 
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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 € 1.600,00 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 400,00€ in fase di 
iscrizione 

• 400,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 400,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 400,00€ entro 
il 31/07/2023 

 
 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
 
 
PROGRAMMA 
DOLCE ATTESA 

Il programma per le donne in 
gravidanza. 

Retta di € 1.700,00 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 425,00€ in fase di 
iscrizione 

• 425,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 425,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 425,00€ entro 
il 31/07/2023 

 
 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
 
 
PROGRAMMA 
START (da verificare) 

Per tutti coloro che si 
iscrivono al primo anno di un 
Corso di laurea Triennale, 
senza il riconoscimento CFU. 

Retta di € 1.600,00 

 
per il primo anno del Corso 
di Laurea Triennale. 

• 400,00€ in fase di 
iscrizione 

• 400,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 400,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 400,00€ entro 
il 31/07/2023 
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PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
 
 
ALL INCLUSIVE 

La promo è valida per tutti 
ed è comprensiva di Tasse, 
Certificati, Domanda di 
ammissione alla prova finale 
e comprende tutte le sedi di 
esame. (Tassa regionale e 
richiesta Pergamena non 
sono incluse) 

Retta di € 3.300,00 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea Triennale. 

• 825,00€ in fase di 
iscrizione 

• 825,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 825,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 825,00€ entro 
il 31/07/2023 

 
 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
 
 
ALL INCLUSIVE 

 
ENTI 
CONVENZIONATI 

La promo è valida per tutti 
coloro che hanno una 
qualunque tipo di 
convenzione ed è 
comprensiva di Tasse, 
Certificati, Domanda 
ammissione alla prova finale 
e comprende tutte le sedi di 
esame. (Tassa Regionale e 
Richiesta Pergamena non 
sono incluse). 

Retta di € 2.500,00 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea Triennale. 

• 625,00€ in fase di 
iscrizione 

• 625,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 625,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 625,00€ entro 
il 31/07/2023 

 
 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
 
 
SINDACATI E 
CONFEDERAZIONI 
SINDACALI 

La promo è valida per gli 
iscritti alla Categoria 
Sindacati e Confederazioni di 
sindacati, associazioni di 
categoria e per i prossimi 
congiunti (Selezionabile 
allegando il tesserino 
sindacato e/o dichiarazione 
parentela). 

Retta di € 1.700,00 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 425,00€ in fase di 
iscrizione 

• 425,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 425,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 425,00€ entro 
il 31/07/2023 
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PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
STUDENTI 
DIVERSAMENTE 
ABILI DAL 45% AL 
65% DI DISABILITA 

Agevolazioni per gli studenti 
diversamente abili dal 45% al 
65% di disabilità. 

Retta di € 1.700,00 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 425,00€ in fase di 
iscrizione 

• 425,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 425,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 425,00€ entro 
il 31/07/2023 

 
 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
STUDENTI 
DIVERSAMENTE 
ABILI DAL 65% DI 
DISABILITA 

Agevolazioni per gli studenti 
diversamente abili superiori 
al 65% di disabilità. 

Retta di € 1.500,00 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 375,00€ in fase di 
iscrizione 

• 375,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 375,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 375,00€ entro 
il 31/07/2023 

 
 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
FORZE ARMATE E 

FORZE DELL’ORDINE 

Tutti coloro che fanno parte 
delle Forze Armate e delle 
Forze dell'Ordine e i prossimi 
congiunti. 

Retta di € 1.500,00 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 375,00€ in fase di 
iscrizione 

• 375,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 375,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 375,00€ entro 
il 31/07/2023 
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PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
MEF. MINISTERO 
DELLE ECONOMIE 
E DELLE FINANZE 

Tutti i dipendenti MEF e i loro 
figli e coniugi. 

Retta di € 1.500,00 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 300,00€ in fase di 
iscrizione 

• 300,00€ entro 
il 31/01/2023 

• 300,00€ entro 
il 31/03/2023 

• 300,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 300,00€ entro il 
31/07/2023 

 
 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
ACI E CLUB ACI 

STORICO 

Agevolazioni per tutti i soci 
ACI e Club ACI Storico. 

Retta di € 1.700,00 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 425,00€ in fase di 
iscrizione 

• 425,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 425,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 425,00€ entro 
il 31/07/2023 

 
 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
 
 
 
 
FIDELITY 

Agevolazione economica 
destinata: 

 
• ai laureati e laureandi 

delle triennali di 
Mercatorum per 
l'iscrizione ad un corso 
magistrale dell'Ateneo 

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

Retta di € 1.200,00 

 
al primo anno di corso di 
Laurea Triennale e/o 
Magistrale 

 
PROMOZIONE COMUNABILE 
CON TUTTE LE ALTRE 
AGEVOLAZIONI 

• 300,00€ in fase di 
iscrizione 

• 300,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 300,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 300,00€ entro il 
31/07/2023 
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PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
UNCEM – UNIONE 

NAZIONALE 

COMUNI 

COMUNITA’ ENTI 

MONTANI 

Tutti coloro che fanno parte 
di tale ente. 

 
L’agevolazione è estesa 
anche ai prossimi congiunti: 
coniuge, figli e conviventi e 
figli regolati dalla L. 

20/05/2016, n.76 

Retta di € 1.500,00 + 50€ 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 375,00€ in fase di 
iscrizione 

• 375,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 375,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 375,00€ entro 
il 31/07/2023 

 
+ 50€ peí ogni a.a 

 
 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
AIAC – 

ASSOCIAZIONE 

ITALIANA 

ALLENATORI 

CALCIO 

Tutti coloro che fanno parte 
di tale ente 

 
L’agevolazione è estesa 
anche ai prossimi congiunti: 
coniuge, figli e conviventi e 
figli regolati dalla L. 
20/05/2016, n.76 

Retta di € 1.500,00 + 50€ 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 375,00€ in fase di 
iscrizione 

• 375,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 375,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 375,00€ entro 
il 31/07/2023 

 
+ 50€ peí ogni a.a 

 
 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
AIC – 

ASSOCIAZIONE 

ITALIANA 

CALCIATORI 

Tutti coloro che fanno parte 
di tale ente 

 
L’agevolazione è estesa 
anche ai prossimi congiunti: 
coniuge, figli e conviventi e 
figli regolati dalla L. 
20/05/2016, n.76 

Retta di € 1.500,00 + 50€ 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 375,00€ in fase di 
iscrizione 

• 375,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 375,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 375,00€ entro 
il 31/07/2023 

 
+ 50€ peí ogni a.a 
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PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
MAECI - 

MINISTERO DEGLI 

AFFARI ESTERI E 

DELLA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

Tutti coloro che fanno parte 
di tale ente 

 
L’agevolazione è estesa 
anche ai prossimi congiunti: 
coniuge, figli e conviventi e 
figli regolati dalla L. 
20/05/2016, n.76 

Retta di € 1.500,00 + 50€ 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 375,00€ in fase di 
iscrizione 

• 375,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 375,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 375,00€ entro 
il 31/07/2023 

 
+ 50€ peí ogni a.a 

 
 

PROGRAMMA DESTINATARI AGEVOLAZIONE RATEIZZAZIONE 
ANSI - 

ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE 

SCUOLA 

ITALIANA 

Tutti coloro che fanno parte 
di tale ente 

 
L’agevolazione è estesa 
anche ai prossimi congiunti: 
coniuge, figli e conviventi e 
figli regolati dalla L. 
20/05/2016, n.76 

Retta di € 1.500,00 + 50€ 

 
per ogni anno del Corso di 
Laurea. 

• 375,00€ in fase di 
iscrizione 

• 375,00€ entro 
il 31/05/2023 

• 375,00€ entro 
il 30/06/2023 

• 375,00€ entro 
il 31/07/2023 

 
+ 50€ peí ogni a.a 
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