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Iscriversi ai Corsi di Laurea Online dell'Università Telematica Mercatorum è semplicissimo, ed è possibile 

farlo in qualunque periodo dell’anno, senza alcun costo aggiuntivo. 

Puoi iscriverti compilando ed inviando la domanda di iscrizione in un plico sigillato e a mezzo posta 

raccomandata A/R a: 

 

 
 
 

 

Procedura 
 

Documento 

Domanda Di Immatricolazione/Iscrizione 2020/2021 E Il Contratto Con Lo Studente 

2020/2021 

 

SCARICA 

 

 

COSTI E PAGAMENTI 

 
Il costo della retta è di € 3.000 per anno accademico per tutti i corsi di studio tranne che per i seguenti corsi 

per i quali è prevista una retta di € 4.000, IN CONVENZIONE CON EUROSOFIA SONO €2000 ANNUI: 

 

 Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema (L-3) 

 Design del prodotto e della moda (L-4) 

 Gastronomia, ospitalità e territori (L-GASTR) 

 
Il Corso di Laurea Gastronomia, ospitalità e  territori  (L-GASTR) prevede inoltre la possibilità di scegliere 

un percorso in presenza al costo di 8.000 Euro per Anno Accademico. 

 
Oltre al costo della retta universitaria, lo studente è tenuto anche al versamento del bollo e dei diritti di 

segreteria, pari a euro 50,00. 

https://www.eurosofia.it/images/2020_2021/allegatipubblici/Mercatorum_domanda_di_iscrizione_contratto_studente.pdf


Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

IBAN IT 29 Q032 9601 6010 00067096784 

LAZIO DiSCo 

Tesoriere dell'Ente - Banca Popolare di Sondrio 

IBAN IT 46 P056 9603 2110 00051111X93 

Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

IBAN IT 74 P032 9601 6010 00067096775 

Per gli studenti iscritti ad una delle associazioni, sindacati o enti convenzionati con l'Ateneo, sono previste 

particolari agevolazioni economiche. Il pagamento  della  retta  universitaria,  che  può  essere  suddiviso  

in rate, e il pagamento del bollo e dei diritti di segreteria possono essere effettuati congiuntamente a 

mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate, indicando nella causale del bonifico: Nome e Cognome + 

numero di matricola o se prima iscrizione, Codice Fiscale: 

 

 

 

TASSA REGIONALE 

 
Per l’iscrizione lo studente è tenuto al versamento della Tassa Regionale (pagamento di € 140,00) da 

effettuare sul seguente conto corrente, specificando la seguente causale: T.R. (indicare l’anno accademico 

di riferimento) – Intestazione Università + Cognome e Nome + Codice Fiscale: 
 

La Tassa Regionale deve essere versata ad ogni inizio Anno Accademico di iscrizione al Corso di Laurea. 
 

Sono esonerati dal pagamento gli studenti con handicap pari o superiore al 66%, per ulteriori informazioni 

visita la pagina www.laziodisco.it  

 

SBLOCCO SEDE D'ESAME 

 
Per coloro che intendono sostenere gli esami in sede diversa da quella centrale (Roma), lo studente deve 

versare la tassa d’esame fuori sede (dovuta un’unica volta per anno accademico e per sede prescelta). 

 
Per consultare l’elenco sedi d’esame e individuare la più vicina cliccare qui. 

 

Il costo per lo sblocco della sede è pari a € 150,00 e deve essere versato con largo anticipo per garantirsi 

una prenotazione puntale all’esame. 

 
Il bonifico va effettuato al seguente IBAN indicando in causale, nome, cognome, matricola e sede scelta: 

 

 

 

AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA 

http://www.laziodisco.it/come-fare-per/tassa-regionale-per-il-diritto-allo-studio/
https://www.unimercatorum.it/ateneo/le-sedi


L’ammissione ai Corsi di Laurea Triennali è subordinata al possesso del titolo di Diploma di Scuola 

Secondaria di secondo grado ed avviene dopo aver seguito le procedure per l’immatricolazione. 

 
L’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrali è subordinata alla verifica dei requisiti di accesso della specifica 

classe di laurea. 

 
 

TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO 
 

Gli studenti iscritti presso altro Ateneo possono richiedere il trasferimento d’ufficio ad uno dei Corsi di 

Laurea attivi presso Universitas Mercatorum. Gli stessi possono eventualmente rinunciare agli studi e 

procedere all’immatricolazione standard. 

 
Gli eventuali esami sostenuti presso altro Ateneo possono essere anche riconosciuti, se compatibili con gli 

insegnamenti presenti nel piano di studi di Universitas Mercatorum, nei limiti di legge. 


