
Nuove iscrizioni al quinquennio istituzionale 

 

Entro il 27 settembre accedere al link: 

https://pfts.discite.it/gsd/SERVICES/richiesta_iscrizione/index.jsp 

 

I nuovi studenti dovranno compilare l’anagrafica richiesta e allegare in formato digitale: 

1. Documento di identità valido e tesserino contenente il proprio codice fiscale. 

2. Lettera di presentazione da parte di una persona ecclesiastica (per i laici). 

3. Certificato del titolo di studio (diploma di scuola superiore). Barrare 

diplomando/laureando nel caso non si disponga ancora certificato del titolo. Eventuali 

altri studi teologici già compiuti che possano essere omologati dalla Facoltà Teologica. 

4. Fototessera. 

5. Consenso al trattamento dei dati personali tramite link che viene fornito dal sistema. 

6. Scansione della ricevuta del pagamento della tassa ERSU, oppure 

dell’autocertificazione della richiesta di esonero, oppure della dichiarazione di aver 

presentato domanda per borsa di studio ERSU. 

Il versamento va effettuato sul conto corrente postale dell’ERSU. 

IMPORTO: € 140,00. 

CCP: n. 19617091 INTESTATO A: E.R.S.U. - Corso Vittorio Emanuele, 68 - 09124 Cagliari 

CAUSALE: Tassa regionale - Anno Accademico 2020-2021. 

Sono esonerati dal pagamento gli studenti il cui nucleo familiare di appartenenza abbia 

un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF per l’anno 2018 (dichiarazione dei redditi 

2019), non superiore a 25.000 euro. Questi studenti devono compilare il modulo di 

esonero (https://ersucagliari.it/index.php/it/risorse-principale/risorse-doc-

online/send/15-diritto-allo-studio/312-richiesta-esonero-tassa-dsu) e inserire la 

scansione nel form di iscrizione. 

7. I contributi accademici richiesti, che verranno verificati al momento dell’inizio delle 

lezioni, ammontano a 200€ di immatricolazione e 330 € di iscrizione al I semestre, da 

saldare secondo le modalità che si trovano al link 

http://www.pfts.it/segreteria/contributi-accademici 

Chi avesse necessità di dilazionare il pagamento dei contributi accademici mandi via 

mail alla segreteria (segreteria@pfts.it) il seguente modulo compilato: 

http://www.pfts.it/images/documenti_pdf/Altri_documenti/Modulo_richiesta_dilazi

oni_pagamenti.pdf 

 

La domanda di immatricolazione e iscrizione verrà elaborata dalla segreteria che 

comunicherà conferma dell’avvenuta immatricolazione e iscrizione. 

 

Per chiarimenti contattare segreteria@pfts.it o il numero 070.4071542. 
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