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Per ogni altra informazione, rivolgersi al Srrvizio Formazione Post Lauream

Cordiali saluti,
Sara Caon
Segreteria didattica della Scuola
di Specializzazione per le professioni legali
orario:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 
il mercoledì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.00
tel. 049 827 3718 ; fax 049 827 3349


Da: Servizio Formazione Post Lauream <lauream@unipd.it>
Data: 15 aprile 2013 11:22:19 CEST
A: Recipient list suppressed:;
Oggetto: seconda rata anno accademico 2012/13 - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali





Gentile Dottore,

La informiamo che per il pagamento della seconda rata dell’Anno Accademico 2012/2013 della Scuola di Specializzazione che lei sta frequentando dovrà scaricare il relativo bollettino dalla pagina personale del sito Uniweb https://uniweb.unipd.it.

Per scaricare il bollettino le istruzioni sono le seguenti:
1) Autenticarsi al sistema con username e password
2) Selezionare la carriera relativa alla Scuola cui è iscritto
3) Scegliere la voce “Diritto allo studio e corsi estivi” nel menù a sinistra
4) Scegliere la voce “Tasse” nel menù a tendina e selezionare la fattura corrispondente alla seconda rata della Scuola
5) Stampare il bollettino precompilato

Il bollettino potrà essere pagato con una delle seguenti modalità:
- presso tutti gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto, Gruppo Intesa Sanpaolo (istituto cassiere dell’Università) e di altre banche del territorio nazionale;
- attraverso il servizio Home Banking per i clienti della Cassa di Risparmio del Veneto e delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e presso altri istituti di credito ove sia attivo; 

N.B. Per i pagamenti con modalità ATM sarà sempre necessario digitare il codice identificativo MAV riportato nel bollettino;
- presso tutti gli sportelli ATM delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo con carta bancomat di qualsiasi istituto di credito e presso gli sportelli ATM di altre banche che forniscono analogo servizio.

N.B. Per i pagamenti con modalità ATM sarà sempre necessario digitare il codice identificativo MAV riportato nel bollettino;
- per i possessori di Carta ricaricabile “Superflash”, attraverso il servizio home banking e a mezzo sportelli ATM.
 
Il versamento dovrà avvenire entro il 17 maggio 2013. 

Nel caso in cui il versamento avvenga in ritardo verrà successivamente applicato il contributo di mora come segue: 
21,00 Euro sino a 15 giorni di ritardo e 53,00 Euro dal 16° giorno in poi.

La informiamo che la registrazione del pagamento dovrebbe avvenire in modo automatico tramite la Banca; ma per una sua maggiore sicurezza sarà possibile tuttavia mandarci copia della ricevuta del pagamento a mezzo fax al numero 049/827.63.70 o allegandola in risposta a questa mail.

Il Servizio Formazione Post Lauream – Ufficio Scuole di Specializzazione è disponibile per chiarimenti e/o difficoltà:

Orari richieste telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 tel. 049 8276371/6372

Orari sportello: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 15.00
Via Bassi, 1 – Padova

Ringraziandola per la collaborazione, si porgono distinti saluti
Servizio Formazione Post Lauream - Ufficio Scuole di Specializzazione



