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Art.10
Importi delle tasse di immatricolazione e di iscrizione per l'a.a. 2010-2011
1. Le tasse di iscrizione ai Corsi di studio sono diversificate per Facoltà, e in alcuni casi per tipologia di corso. Le
Facoltà sono ripartite in “Gruppi”; i Corsi interfacoltà sono collocati nella Facoltà di riferimento la cui Segreteria
amministrativa cura la gestione:
Facoltà del Primo gruppo
Economia, Filosofia, Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Scienze politiche, Scienze della comunicazione, Scienze
umanistiche, Scuola Archivisti e bibliotecari, Sociologia, Studi orientali.
Facoltà del Secondo gruppo
Psicologia 1, Psicologia 2, Scienze statistiche.
Facoltà del Terzo gruppo
Architettura “Ludovico Quaroni”, Architettura “Valle Giulia”, Farmacia, Ingegneria, Ingegneria aeronautica e dello
spazio, Ingegneria dell’informazione, Medicina e Chirurgia I, Medicina e Chirurgia II, Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali, Scuola di Ingegneria aerospaziale.
2. Corsi di laurea delle classi L-27, L-30, L 35, L-41
Gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea di ordinamento DM 270/04 delle classi L-27, L-30, L 35, L-41
usufruiscono di un rimborso parziale delle tasse universitarie (come previsto dalla legge 170/03) e pagano la prima
rata nella misura di 200 euro per l’intera durata normale del corso di studio (3 anni accademici). Resta comunque
l’obbligo, per lo studente che voglia pagare la II rata in misura ridotta, di indicare il proprio Isee.
I corsi di laurea per i quali è prevista l’agevolazione per l’a.a. 2010-2011 sono i seguenti:
Chimica (classe L-27), Chimica industriale (classe L-27), Fisica (classe L-30), Fisica ed astrofisica (classe L-30),
Matematica (L-35) Statistica, Economia, finanza e assicurazioni (classe L-41), Statistica, economia e società
(classe L -41), Statistica gestionale (classe L-41).
Gli studenti perdono la possibilità di avere la riduzione se saranno in ritardo sui pagamenti delle tasse.
L’agevolazione è consentita per un solo triennio, indipendentemente da eventuali passaggi di corso di studio.
Gli studenti che negli scorsi anni hanno usufruito dell’agevolazione ex L.170/03 mantengono l’importo previsto al
momento dell’immatricolazione per un solo triennio, indipendentemente da eventuali passaggi di corso. Anche tali
studenti perdono la possibilità di avere la riduzione se in ritardo sui pagamenti delle tasse di iscrizione.
3. Corsi di laurea attivati in convenzione con il Consorzio Nettuno
Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea a distanza in convenzione con “Consorzio Nettuno” non possono richiedere né
il rimborso delle tasse a seguito di ottenimento di borsa di studio, né la riduzione in base alle fasce di contribuzione:
gli stessi dichiarano il proprio Isee esclusivamente a fini statistici.
Le tasse possono essere versate in un’unica soluzione oppure in due rate. L’importo in un’unica soluzione deve
essere versato entro le scadenze previste per la prima rata.
4. La tassa regionale per il diritto allo studio viene definita di anno in anno dai competenti organi della
Regione, essa è un tributo imposto dalla Regione Lazio, versato direttamente a favore dell’Azienda per il Diritto agli
Studi Universitari (Laziodisu) “La Sapienza”, contestualmente alla prima rata delle tasse universitarie. L’importo
della tassa regionale per l’anno accademico 2010-2011 è di €118,00. I rimborsi della tassa regionale possono
essere richiesti esclusivamente all’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (Laziodisu) “La Sapienza”,
5. Il prospetto della misura ordinaria delle tasse è il seguente per l’a.a. 2010-2011 è il seguente:
Facoltà o Corsi di laurea

Facoltà del primo gruppo
Facoltà del secondo gruppo
Facoltà del terzo gruppo
Corsi di laurea a distanza in convenzione
con il “Consorzio Nettuno”
Corsi di laurea delle classi L-27, L-30, L35
Corsi di laurea della classe L-41

Totale annuale
esclusa tassa
regionale
€1.953,00
€2.037,00
€2.122,00

Importo I rata

Importo II rata*

€330,00
€330,00
€330,00

€1.623,00
€1.707,00
€1.792,00

€1.405,00

€572,00

€833,00

€1.992,00

€200,00

€1.792,00

€1.907,00

€200,00

€1.707,00
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6. Gli studenti che si iscrivono alle Scuole di specializzazione mediche e non mediche per l’a.a. 2010-2011
pagano un totale annuale pari a €1123,00 la prima rata è pari a €500,00 più tassa regionale di €118,00; la seconda
rata è pari a €623,00.
Gli studenti che si iscrivono alla Scuola di specializzazione delle Professioni legali per l’a.a. 2010-2011 pagano un
totale annuale di €1657,00 la prima rata è pari a €650,00 più tassa regionale di €118,00; la seconda rata è pari a
€1007,00. Per le tutte le Scuole di specializzazione non è prevista l’applicazione dell’Isee. Le scadenze di
pagamento saranno rese note successivamente sulla pagina web delle Scuole sul sito dell’Università, essendo
correlate allo svolgimento delle prove concorsuali ed al superamento dell’esame annuale.
7. Gli studenti che si iscrivono ai Dottorati di ricerca per l’a.a 2010-2011 pagano un totale annuale di €1.953,00 la
prima rata è di €330,00 più tassa regionale di €118,00; la seconda rata è pari a €1.623,00. Gli stessi studenti
possono richiedere la riduzione dell’importo delle tasse dichiarando il proprio Isee, con riferimento agli importi
previsti per il primo gruppo di facoltà nella tabella precedente. Le scadenze della prima rata per gli immatricolandi,
sono riportate nel bando di concorso per l’accesso ai Corsi; per gli iscritti ad anni successivi al primo la scadenza è
il 5 novembre. La seconda rata è per tutti i Corsi di dottorato il 31 marzo 2011.
8. Le tasse di iscrizione ai Master variano a seconda del Corso prescelto e sono indicate, unitamente alle
scadenze, nel relativo bando di concorso. Per i Master non è prevista la riduzione delle tasse in base all’Isee.
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