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Perfezionamento dell’iscrizione e modalità di pagamento 

 
Una volta presentata la domanda di immatricolazione on line il candidato dovrà attendere che il 
Consiglio Scientifico del Master valuti le domande pervenute. La Segreteria del Master 
comunicherà dunque ai candidati l’ammissione al corso ed eventuali crediti formativi, oppure 
l’ammissione sub condicione nel caso di particolari carenze da colmare, comunque prima 
dell’iscrizione al Master. 
Gli ammessi al Master dovranno quindi perfezionare l’iscrizione entro e non oltre il 15 ottobre 
2014, tramite il pagamento della prima rata di € 1.500,00 secondo una delle seguenti modalità: 
a) bonifico bancario sul C/C n. 63228233 intestato all’Università per Stranieri di Siena presso la 

Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 13 – Piazza Giovanni Amendola, 4 – Siena (IBAN: IT 
73 G 01030 14217 000063228233 - BIC: PASCITM1J25). Nella causale del versamento dovrà 
essere indicato “Cognome, Nome, Master in Didattica e Letteratura, a.a. 2014/2015, prima rata”; 

b) bollettino postale sul c/c n. 10347532 intestato a: Università per Stranieri di Siena – Servizio 
cassa. Il bollettino dovrà riportare i dati anagrafici dello studente e nella causale dovranno essere 
specificate le seguenti informazioni: “Master in Didattica e Letteratura, a.a. 2014/2015, prima 
rata”; 

c) bancomat o carta di credito (direttamente presso l’Ufficio dei Corsi Post Lauream). 
Contestualmente al pagamento, il candidato dovrà inviare copia della ricevuta all’Ufficio dei 
Corsi Post Lauream tramite fax al n. 0577 283163 oppure in allegato all'e-mail a 
postlaurea@unistrasi.it, in modo che sia possibile registrare immediatamente il pagamento e 
considerare perfezionata l'iscrizione. 
Gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero dovranno attenersi alle norme previste dalla 
Circolare Ministeriale http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html e presentare il diploma 
di laurea corredato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e di 
dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio.  
Il pagamento della seconda rata di € 1.000,00 dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2014 
e il pagamento della terza rata di € 1.000,00 deve essere effettuato entro il 14 marzo 2015.  
 
Nel caso in cui il candidato intenda iscriversi solamente ad uno o due percorsi on line del Master, 
dovrà perfezionare l’iscrizione tramite il pagamento dell’unica rata entro e non oltre il 15 ottobre 
2014 secondo le modalità sopra riportate. L’importo della tassa di iscrizione è pari a: 

1) € 1.750,00 per la frequenza a entrambi i percorsi (linguistico e letterario). 
2) € 1.050,00 per la frequenza a uno solo dei percorsi sopra indicati. 
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