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Regolamento in materia di contribuzione studentesca
Il presente regolamento si applica a partire dall’a.a. 2019-2020 e disciplina la contribuzione
studentesca nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle vigenti
disposizioni di legge.
L’appendice allegata è parte integrante del presente regolamento e contiene gli importi e i
dati suscettibili di variazioni.

Definizioni
Contributo unico onnicomprensivo: contribuzione a carico degli studenti per l’iscrizione a
corsi di studio universitari, come definito nella legge 232/2016 (di seguito indicato anche
come “contributo” o “contributo unico”).
Isee: Indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario,
ai sensi del Dpcm 159 del 2013, art 8.
Studente “in corso”: che non è iscritto oltre la durata normale prevista per il corso di
studio.
Studente “fuori corso”: che è iscritto oltre la durata normale prevista per il corso di studio.
Cfu: Crediti formativi universitari.

Articolo 1
Prospetto generale delle contribuzioni a carico degli studenti
1. Gruppi contributivi. I corsi di laurea, laurea magistrale biennale, laurea magistrale a
ciclo unico e laurea magistrale a percorso unitario sono divisi, in Sapienza, in due (2) gruppi
contributivi in base ai quali viene calcolato il contributo unico onnicomprensivo.
2. Importi ordinari. Gli studenti della Sapienza, iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale
biennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale a percorso unitario versano il
contributo unico nella misura ordinaria indicata in Appendice, in base al gruppo di
contribuzione.
3. Importi ridotti in base all’Isee. Sapienza consente agli studenti di ottenere una
riduzione degli importi ordinari di cui al comma 2 in base al proprio Isee per il diritto allo
studio universitario, nel rispetto dei criteri di equità, proporzionalità e gradualità.
A questo fine Sapienza raggruppa i valori Isee in 3 fasce: intervallo 1 (c.d. “intervallo di
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garanzia”) per Isee compresi fra €0 e €40.000, intervallo 2 per Isee compresi fra €40.000 e
€60.000, intervallo 3 per Isee compresi fra €60.000 e €100.000.
In ognuno dei 3 intervalli Isee di cui sopra, Sapienza ha definito precise corrispondenze tra il
valore Isee e il contributo unico che lo studente deve corrispondere. Nell’intervallo di
garanzia Sapienza può adeguare le curve del contributo unico non oltre il valore del tasso
d’inflazione programmata (TIP) per l'anno solare di inizio dell’anno accademico in corso.
Per gli Isee uguali o superiori a €100.000 e per gli studenti che non dichiarano il proprio Isee
gli importi del contributo unico sono quelli ordinari.
L’Isee per il diritto allo studio universitario deve essere calcolato presso un Caf o all’Inps e
acquisito dalla Sapienza attraverso il sistema di gestione delle carriere studenti, previo
esplicito consenso.
4. Importi ridotti in base alla legge 232/2016. Le corrispondenze Isee-contributo unico,
di cui al precedente comma 3, sono state integrate con le disposizioni della legge 232/2016
che prevedono esenzioni e agevolazioni in base ad alcune combinazioni del valore Isee e di
precisi criteri di merito. Di seguito è riportata una tabella riassuntiva che illustra l’ammontare
del contributo unico in base ai criteri previsti dalla norma. Gli studenti che non soddisfano i
requisiti previsti dalla legge 232/2016 pagheranno in base al proprio Isee (comma3) o gli
importi ordinari (comma 2) se non dichiarano Isee.
Tabella 1 – Importi ridotti in base alla legge 232/2016
Isee
Iscritti al 1°
Iscritti al
Iscritti entro il
compreso tra anno
2°anno con
1° anno fuori
almeno 10
corso
Cfu
con almeno 25
Cfu
€0 e €13.000
€ zero
€ zero
€ zero
€13.001 e
(Isee –
(Isee –
(Isee – 13.000)
€14.904,76
13.000) *0,07 13.000) *0,07
*0,07
€14.904,77 e
(Isee –
(Isee –
(Isee –
€30.000
13.000) *0,07 13.000) *0,07
13.000)*0,07

Iscritti a partire dal
2 anno fuori corso
con almeno 25 Cfu

€200
€200
1,5*(Isee –
13.000)*0,07

Il Consiglio di Amministrazione con delibera 219/2017, ha esteso la fascia di esenzione
totale del contributo onnicomprensivo fino ad un Isee pari a € 14.000 per gli studenti iscritti
fino al primo anno fuori corso in possesso dei medesimi criteri di merito previsti dalla L.
232/16. Gli importi sono riportati nell’ appendice allegata.
I Cfu indicati devono essere conseguiti necessariamente nei 12 mesi precedenti il 10 agosto
dell’anno solare di iscrizione.
Il sistema di gestione delle carriere degli studenti è configurato in modo da presentare allo
studente la posizione a lui più favorevole, derivante dal confronto tra la tassazione ordinaria
Sapienza e le attuali e future disposizioni di legge.
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5. Bonus Sapienza sul valore Isee. Su delibera del Consiglio di Amministrazione,
all’importo delle tasse definito dal comma 3 del presente articolo è applicato uno sconto in
relazione all’Isee dello studente. Per ciascuno studente con Isee fino al limite indicato in
appendice il sistema di gestione delle carriere studenti applica amministrativamente
l’agevolazione più favorevole confrontando le riduzioni previste al comma 4 e il bonus di cui
al presente comma.
6. Rateizzazione contributo unico. Sapienza consente la rateizzazione del contributo
unico in tre (3) rate rispettivamente del 30% (rata 1), 35% (rata 2) e 35% (rata 3) del totale.
Le prime due rate devono essere corrisposte entro la fine dell’anno solare di inizio dell’anno
accademico in corso, la terza ed ultima rata deve essere corrisposta entro i primi 4 mesi
dell‘anno solare successivo.
7. Tassa regionale per il diritto allo studio. Oltre agli importi indicati ai commi 3, 4, 5, lo
studente è tenuto a versare la tassa regionale, tributo imposto dalla Regione Lazio, versato
direttamente a favore dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (Laziodisu). Solo per le
matricole è dovuta l’imposta di bollo. Entrambi i tributi sono da versare con la prima rata.
8. Corsi post laurea. Gli studenti iscritti ai Dottorati di ricerca beneficiano dell’esenzione
totale dai contributi ai sensi della legge 232/2016. Gli studenti iscritti ai Master, alle Scuole di
Specializzazione e al corso di laurea a statuto speciale in Ingegneria Aerospaziale versano
un contributo di importo fisso specificato in Appendice (vedi successivo art.2).

Articolo 2
Contributi di importo fisso
In questo articolo sono indicati i casi in cui il contributo unico è rappresentato da un importo
fisso, indipendente cioè dal valore Isee, differente a seconda dei casi e riportato in
appendice che è dovuto nel caso in cui non si rientri in più favorevoli ambiti di
riduzione di cui all’art.1 co.4. Gli studenti che versano il contributo unico di importo fisso
sono comunque tenuti al pagamento dell’imposta di bollo, se matricole, e della tassa
regionale, se prevista. Gli ambiti di esonero dalla tassa regionale sono determinati dalla
Regione Lazio e da Laziodisu Sapienza con propri autonomi provvedimenti.
1. Pagano un contributo di importo fisso:
a. i vincitori e gli idonei nella graduatoria delle borse di studio erogate dalla Regione
Lazio attraverso Laziodisu;
b. i beneficiari di borse di studio governative italiane o estere di almeno nove mesi di
durata erogate per l’iscrizione ai Corsi di studio universitari. Sono esclusi dalla possibilità di
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pagare il contributo unico di importo unitario gli studenti partecipanti al programma di
scambio Erasmus Mundus Azione 2 per un tempo uguale o superiore ai 10 mesi;
c. gli studenti iscritti alla Scuola Superiore di Studi Avanzati;
d. gli studenti a cui il Rettore concede un esonero “una tantum”. Tale misura di
agevolazione straordinaria è concessa a studenti in particolare e comprovata situazione di
disagio e con un valore Isee non superiore a €13.000, iscritti in corso e che abbiano
sostenuto almeno un esame nell’anno accademico precedente alla richiesta.
e. gli studenti meritevoli che soddisfano i seguenti requisiti:
per il primo anno delle lauree triennali, a ciclo unico o a percorso unitario:
- avere avuto un voto di maturità (conseguita nell’anno di immatricolazione) pari a 100 o
100 e lode;
- oppure essere tra i primi quattro studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori che si
classificano nelle prime 10 posizioni nella graduatoria generale delle Olimpiadi di
Matematica, e che si immatricolano successivamente al corso di laurea in Matematica
presso La Sapienza;
per gli anni successivi (entro la durata normale del corso di studi):
- essere stati riconosciuti “studenti meritevoli” l’anno precedente a quello per cui si richiede
il beneficio;
- aver conseguito entro il 10 agosto almeno 40 CFU dell'anno accademico precedente a
quello per cui si richiede il beneficio oltre a tutti i Cfu previsti per gli anni accademici
pregressi. Tutti i Cfu devono essere conseguiti con una votazione media di 28/30 e nessun
voto inferiore al 27.
per il primo anno delle lauree magistrali:
- essere stati riconosciuti “studenti meritevoli” l’anno precedente a quello per cui si richiede
il beneficio;
- avere avuto un voto di laurea (conseguita nell’anno accademico precedente a quello di
immatricolazione) pari a 110 o 110 e lode;
per l’anno successivo (entro la durata normale del corso di studi):
- essere stati riconosciuti “studenti meritevoli” l’anno precedente a quello per cui si richiede
il beneficio;
- aver conseguito entro il 10 agosto almeno 40 CFU dell'anno accademico precedente a
quello per cui si richiede il beneficio. Tutti i Cfu devono essere conseguiti con una votazione
media di 28/30 e nessun voto inferiore al 27.
f. gli studenti condannati a misure limitative o privative della libertà personale che
non sono in grado di produrre la dichiarazione Isee;
g. gli studenti atleti con meriti sportivi di particolare rilievo;
h. gli studenti stranieri per i quali non sia disponibile il valore certificato dell’Isee;
i. gli studenti iscritti a corsi in teledidattica di cui all’art. 3 commi a) e c);
j. gli studenti iscritti al Corso di laurea a statuto speciale in Ingegneria Aerospaziale;
k. gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione e ai Master;
l. coloro che rientrino in una delle categorie indicate all’art. 30 D. L. n. 118/1971
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Articolo 3
Contributi per i corsi in teledidattica
Sapienza eroga alcuni corsi di laurea e laurea magistrale in teledidattica tramite apposite
convenzioni con università telematiche. I contributi relativi a tali corsi sono così differenziati:
a. Se oltre al corso interateneo in teledidattica con sede amministrativa presso
Sapienza è previsto anche un corso di medesima classe di laurea erogato in modalità
tradizionale, l’ammontare del contributo unico per il corso in teledidattica, qualificato
come servizio prestato su richiesta dello studente per esigenze individuali, è dato da un
diritto fisso stabilito in apposita convenzione fra i due atenei;
Se oltre al corso interateneo in teledidattica con sede amministrativa presso
Sapienza non è previsto anche un corso di medesima classe di laurea erogato in
modalità tradizionale, l’ammontare dei contributi è uguale a quello previsto per i corsi in
modalità tradizionale.

b.

c. Se il corso interateneo in teledidattica ha sede amministrativa presso l’università
telematica l’ammontare del contributo unico è stabilito da quest’ultima.

Articolo 4
Bonus e agevolazioni
Gli sconti e le agevolazioni di cui a questo articolo si applicano agli importi dovuti di cui
all’art.1 commi 2 e 3 e non sono cumulabili con le riduzioni previste all’art. 1 co. 4 del
presente regolamento “Importi ridotti in base alla legge 232/2016”.
Gli studenti che beneficiano degli sconti e delle agevolazioni di cui al presente articolo
devono il pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo in caso di
immatricolazione.
1.
Bonus “Maturità 95-99”. Nell’anno di immatricolazione, gli studenti che hanno
conseguito nell’anno medesimo il diploma di maturità con voto tra 95 e 99 centesimi
beneficiano di una riduzione del contributo unico di cui all’art.1 del presente Regolamento
pari a €300.
2.
“Bonus Famiglia”. Gli studenti iscritti entro il 1° anno fuori corso, che hanno uno o più
fratelli/sorelle o un genitore o figli iscritti alla Sapienza usufruiscono ciascuno di una riduzione del
15% del contributo unico di cui all’art.1 del presente Regolamento se in possesso di Isee per il
diritto allo studio universitario inferiore o pari a €40.000,00 del 8% se in possesso di Isee per il
diritto allo studio universitario superiore a €40.000,00.
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Il “Bonus Famiglia” è incompatibile con l’opzione part-time di cui al comma 3 del presente
articolo ed è applicabile solo nel caso in cui non si rientri in più favorevoli ambiti di riduzione
di cui all’art.1 co.4.
Il “Bonus Famiglia” può ridurre l’importo del contributo unico dovuto fino a un minimo di euro
30,00.
3.
Bonus “Tempo parziale” (Part-time). Chi opta per il regime di studio a tempo
parziale beneficia di una riduzione progressiva delle tasse.
a. per i Corsi di laurea di I livello lo studente che si immatricola o si iscrive, fermo restando
la tassa regionale, paga per il I e II anno di part-time il 90% delle tasse dovute; per il III anno
di part-time l’ 80% delle tasse dovute; per gli anni successivi di part-time il 60% delle tasse
dovute.
b. per Corsi di laurea di II livello di durata biennale, lo studente che si immatricola o si
iscrive, fermo restando la tassa regionale, paga per il I anno di part-time il 90% delle tasse
dovute; per il II anno di part-time l’ 80% delle tasse dovute; per gli anni successivi di parttime il 60% delle tasse dovute.
c. per i Corsi di laurea di II livello a ciclo unico, lo studente che si immatricola o si iscrive,
fermo restando la tassa regionale, paga per il I, II e III anno di part-time il 90% delle tasse
dovute; per il IV, V e VI anno di part-time l’ 80% delle tasse dovute; per gli anni successivi di
part-time il 60% delle tasse dovute.
4.
Bonus “Esami”. Gli studenti iscritti in corso che avranno acquisito, nei 12 mesi
precedenti il 10 agosto dell’anno solare di iscrizione, almeno 10 cfu (se iscrivendi al II anno
della laurea triennale o magistrale a ciclo unico o percorso unitario), e almeno 25 cfu (se
iscrivendi al III anno della laurea triennale o al III, IV, V, VI anno in corso della laurea
magistrale a ciclo unico o percorso unitario oppure al I o al II anno della laurea magistrale),
saranno inseriti in una apposita graduatoria relativa al proprio corso di studio e al proprio
anno di corso, costruita pesando il numero dei CFU ottenuti nell’intera carriera pregressa a
partire dalla prima immatricolazione alla laurea triennale o magistrale a ciclo unico o
percorso unitario (anche per chi si iscrive al I anno alla laurea magistrale) con il voto
(assumendo per 30 e lode il valore 31).
Ad una percentuale definita in appendice di studenti che avranno ottenuto i migliori risultati
sarà attribuita un’agevolazione sulle tasse dell’anno accademico successivo.
Il bonus “Esami” può ridurre l’importo del contributo unico dovuto fino a un minimo di euro 30
ed è applicabile solo nel caso in cui non si rientri in più favorevoli ambiti di riduzione di cui
all’art.1 co.4
Non fruiscono del bonus esami gli immatricolati e gli iscritti al I anno delle lauree magistrali
provenienti da altri Atenei nonché coloro che abbiano effettuato nel corso della propria
carriera passaggi di corso, trasferimenti e abbreviazioni di corso.
5.
Bonus “Percorso di eccellenza”. Gli studenti che superano la selezione per
accedere al Percorso di eccellenza proposto dalla propria Facoltà, alla conclusione del
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percorso avranno un rimborso pari all’importo delle tasse versate nell’ultimo anno di
iscrizione a cui sono sottratti 30 euro a titolo di contributo unico.
6.
Bonus “Corsi di interesse comunitario”. Gli studenti immatricolati e iscritti al II e III
anno ai corsi di laurea di ordinamento DM 270/04 delle classi indicate in specifico Decreto
Ministeriale usufruiscono di un rimborso parziale delle tasse universitarie, di importo
variabile, stabilito annualmente in base ai finanziamenti ministeriali ottenuti.
Gli studenti destinatari del beneficio sono studenti con Isee inferiore o pari a €40.000 e:
- con voto di maturità pari o superiore a 85/100 se immatricolati;
- che abbiano acquisito almeno 30 CFU entro il 31 gennaio se iscritti al II anno e III anno.
Tali studenti pagano il contributo unico in base all’art. 1 del presente Regolamento e
successivamente ottengono il rimborso parziale d’ufficio.
Gli studenti non hanno diritto al rimborso parziale se in ritardo sui pagamenti delle tasse di
iscrizione.
In caso di passaggio o trasferimento da un altro corso che non prevede tale beneficio, la
riduzione partirà dall’anno di corso a cui lo studente viene iscritto (se diverso dal I anno),
ferma restando la soddisfazione dei requisiti di merito e di reddito precedentemente esposti.
7.
Riduzione laureandi. I laureandi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico
o percorso unitario e di laurea magistrale hanno titolo a non pagare le tasse per l’anno
accademico successivo se conseguono il titolo entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Gli studenti laureandi di cui sopra che hanno pagato la prima e la seconda rata per l’a.a.
corrente e che conseguono il titolo entro la scadenza della terza rata sono esonerati dal
pagamento della terza rata del contributo unico.

Articolo 5
Contributo unico maggiorato
1.

Pagano il contributo unico maggiorato del 50%

a. gli studenti che sono ancora iscritti a corsi di laurea di vecchio ordinamento (ante
DM 509/99) e non ancora decaduti;
b. gli studenti che si iscrivono a partire dal terzo anno fuori corso dei corsi di laurea,
laurea magistrale biennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale a percorso
unitario che non optano per il tempo parziale e non hanno i requisiti previsti all’art 1 co. 4 del
presente Regolamento (Isee fino a €30.000 e 25 Cfu conseguiti tra l’11 agosto dell’anno
precedente e il 10 agosto dell’anno corrente);
c. gli studenti che si sono iscritti al tempo parziale e hanno superato il periodo
concordato per il conseguimento del titolo di studio.
Le maggiorazioni non si applicano agli studenti iscritti a corsi erogati in teledidattica che
prevedono un contributo unico di importo fisso (art.3 lett. a del presente Regolamento).
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Articolo 6
Contributi fissi per i Corsi singoli
1.
Tutti coloro che intendono frequentare corsi singoli presso la Sapienza dovranno
versare un contributo unico di importo fisso per ciascun corso singolo.
2.
Tale somma è ridotta per i corsi singoli richiesti ai seguenti fini:
a. per il conseguimento dei requisiti curriculari (esami e crediti formativi) richiesti per
l’ammissione a corsi di laurea magistrale (per l’anno accademico in corso o quello
successivo);
b. per il sostenimento anticipato di due esami di un corso di laurea magistrale di durata
biennale (non a numero programmato) a cui ci si intende immatricolare dopo la laurea
triennale (solo laureati Sapienza);
3.
Sono esenti dal contributo gli studenti universitari stranieri iscritti presso università
estere che richiedano l’iscrizione a corsi singoli nell’ambito di programmi e accordi di
mobilità internazionali regolati da condizioni di reciprocità;
4.
Sono definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione gli importi per l’iscrizione
a corsi singoli finalizzati al soddisfacimento di particolari ulteriori esigenze.

Articolo 7
Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente
Nel presente articolo sono riportati i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze
individuali (art. 260 L. 232/2016) per i quali sono previsti contributi specifici il cui importo è
definito nell’Appendice al presente regolamento.
Servizi prestati su richiesta dello studente
Tirocinio post lauream
Passaggio/trasferimento
Pagamento tardivo contributo unico entro 60 giorni dalla scadenza
Pagamento tardivo contributo unico oltre 60 giorni dalla scadenza
Duplicazione tesserini tirocini
Rilascio certificati richiesti da soggetti che abbiano interrotto il rapporto formativo
con la Sapienza a seguito di sospensione di fatto degli studi, rinuncia o
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superamento del termine previsto per il conseguimento del titolo
Richieste di rimborsi non erogati d’ufficio
Riconoscimento Cfu a seguito di iscrizione dopo decadenza (studenti Sapienza)
Riconoscimento Cfu a seguito di immatricolazione dopo rinuncia
Ripresa degli studi dopo interruzione di carriera
Ricongiungimento di carriera a seguito di una sospensione di fatto
Immatricolazioni a corsi in teledidattica di cui all’art.3 comma a
Immatricolazione di studenti fuori corso provenienti da altri atenei, che abbiano
superato il limite fissato dall’università di provenienza per il conseguimento del
titolo di studio
Contributi di pre-iscrizione
Contributo per la prova di accesso ai corsi di studio (L e LMCU)
Verifica dei requisiti e della personale preparazione (LM)
Quota prova di accesso alla SSAS

Appendice al Regolamento in materia di contribuzione studentesca
Gli importi indicati nella tabelle seguenti non comprendono la tassa regionale e l’imposta di bollo che sono sempre dovute, se previste.

Importi ordinari per i corsi di laurea e laurea magistrale
In tabella sono riportati gli importi ordinari di cui all’art. 1 co. 2 per gli studenti iscritti a corsi laurea e laurea magistrale biennale, a ciclo unico o a
percorso unitario.
Totale

I rata

II rata

III rata

€2.821

€846

€987

€988

€2.924

€877

€1.023

€1.024

Corsi del primo gruppo di contribuzione
Facoltà di: Economia; Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scienze Politiche,
Sociologia, Comunicazione, Corsi di studio di classe L-19; L-39; LM-85.

Corsi del secondo gruppo di contribuzione
Facoltà di: Architettura, Farmacia e Medicina, Ingegneria civile e industriale,
Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica, Medicina e Psicologia,
Medicina e Odontoiatria, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

I Corsi interfacoltà si intendono collocati nella Facoltà capofila (referente ai fini amministrativi).

Sapienza Università di Roma
Area Servizi agli Studenti
CF 80209930587 PI 02133771002
Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma
T (+39) 06 4991 2191-192
www.uniroma1.it
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Importi ridotti in base al valore Isee e al merito
Il Consiglio di Amministrazione ha esteso la fascia di esenzione totale del contributo onnicomprensivo fino ad un Isee pari a €
14.000 per gli studenti iscritti fino al primo anno fuori corso in possesso dei medesimi criteri di merito previsti dalla L. 232/16 di cui
all’art. 1 co. 4. (Delibera CdA 8 giugno 2017)
La tabella riporta l’ammontare del contributo unico in base al valore Isee e al merito:
Iscritti entro il 1° anno
fuori corso, con almeno
25 Cfu

Iscritti a partire dal 2° anno fuori
corso, con almeno 25 Cfu

Isee compreso tra

Iscritti al 1° anno

Iscritti al 2°anno, con
almeno 10 Cfu

€0 e €14.000

€ zero

€ zero

€ zero

€200

€14.001 e
€14.904,76

(Isee – 14.000)
*0,07*17/16

(Isee – 14.000)
*0,07 *17/16

(Isee – 14.000)
*0,07 *17/16

€200

€14.904,77 e
€30.000

(Isee – 14.000)
*0,07*17/16

(Isee – 14.000)
*0,07 *17/16

(Isee – 14.000)
*0,07*17/16

1,5*(Isee – 13.000)
*0,07

I Cfu indicati devono essere conseguiti necessariamente nei 12 mesi precedenti il 10 agosto dell’anno solare di iscrizione.
Gli studenti che non soddisfano i requisiti previsti pagheranno in base al proprio Isee (comma 3) o gli importi ordinari (comma 2) se non
dichiarano Isee.
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Bonus Sapienza sul valore Isee
Il bonus Sapienza sul valore Isee di cui all’art.1 comma 5 è applicato agli studenti in corso con Isee uguale o inferiore a €40.000 determinando
una riduzione fino al 20% (Delibera CdA 8 giugno 2017).

Bonus "Esami"
La percentuale di studenti cui viene attribuita l'agevolazione è fissata al 15%

Contributi di importo fisso
-

L’ammontare del contributo di importo fisso di cui all’art. 2 co. 1 lettere a, b, c, d, e, f, g, h è pari a €30.
L’ammontare del contributo di importo fisso di cui all’art. 2 co. 1 lettera i (studenti stranieri) è differente a seconda del paese di provenienza come da
seguente tabella:

Paese di provenienza
Provenienti da Paesi in via di sviluppo
Provenienti da Paesi non in via di sviluppo

Totale
€500
€1000

I rata
€150
€300

II rata
€175
€350

III rata
€175
€350

-

Gli studenti iscritti al Corso di laurea a statuto speciale in Ingegneria Aerospaziale della Scuola di Ingegneria Aerospaziale pagano
l’importo fisso di cui all’art. 2 co. 1 lettera k per un totale annuale pari a €1.268. La prima rata è pari a €613 più tassa regionale; la seconda
rata è pari a €655.

-

Gli studenti che si iscrivono alle Scuole di Specializzazione mediche e non mediche pagano l’importo fisso di cui all’art. 2 co. 1 lettera l per
un totale annuale pari a €1.268. La prima rata è pari a €613 più tassa regionale; la seconda rata è pari a €655.

-

Gli studenti che si iscrivono alla Scuola di Specializzazione delle Professioni legali pagano l’importo fisso di cui all’art. 2 co. 1 lettera l per
un totale annuale di €1.788. La prima rata è pari a €808 più tassa regionale; la seconda rata è pari a €980.

-

Gli importi fissi di cui all’art. 2 co. 1 lettera l per l’iscrizione ai Master variano a seconda del corso prescelto e sono indicati, unitamente alle
scadenze, nel relativo bando di concorso.

-

L’importo fisso per l’iscrizione ai corsi singoli di cui all’art. 6 co.1 è pari a €360, ridotto a €100 nei casi previsti dall’art.6 co. 2 del presente
Regolamento.
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Dottorati di ricerca
Gli studenti che si iscrivono ai Dottorati di ricerca sono tenuti esclusivamente al versamento della tassa regionale di €140. Le
matricole verseranno anche l’imposta di bollo di €16.00.

Importi per servizi prestati su richiesta dello studente di cui all’art. 7 (elenco 1)
Servizi

Importi

Tirocinio post lauream

€75

Passaggio*/trasferimento
*ad eccezione dei passaggi effettuati in assenza di carriera nell’anno di immatricolazione

€65

Pagamento tardivo contributo unico entro 60 giorni dalla scadenza

€65

Pagamento tardivo contributo unico oltre 60 giorni dalla scadenza

€130

Duplicazione tesserini tirocini

€20

Certificati richiesti da soggetti che abbiano interrotto il rapporto formativo con la Sapienza a seguito di
sospensione di fatto degli studi, rinuncia o superamento del termine previsto per il conseguimento del
titolo

€5,16 a certificato

Richieste di rimborsi non erogati d’ufficio

€30
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Importi per servizi prestati su richiesta dello studente di cui all’art. 7 (elenco 2)
Servizi

Importi

Riconoscimento Cfu a seguito di
iscrizione dopo decadenza (studenti
Sapienza)

€290 per ciascun anno accademico recuperato fino ad un massimo di €2.300. €0 (zero)
per ciascun anno per gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66% o in
possesso del certificato di handicap ai sensi dell’art. 3, co. 1, l. 104/92 (tali studenti pagano
solo l’imposta di bollo)

Riconoscimento Cfu a seguito di
immatricolazione post rinuncia

€290 per ciascun anno che intercorre tra la rinuncia e la richiesta di riconoscimento fino ad
un massimo di €4.500
€0 (zero) per gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66% o in possesso del
certificato di handicap ai sensi dell’art. 3, co. 1, l.104/92

Ripresa degli studi dopo interruzione di
carriera

€290 per l’anno di interruzione della carriera.
€0 (zero) per l’anno di interruzione della carriera per gli studenti disabili, con invalidità pari
o superiore al 66% o in possesso del certificato di handicap ai sensi dell’art. 3, co. 1,
l.104/92

Ricongiungimento di carriera a
seguito di una sospensione di fatto

€455 per ciascun anno di sospensione (€290 per ciascun anno di sospensione se in debito
del solo esame di laurea)
€0 (zero) per ciascun anno di sospensione per gli studenti disabili, con invalidità pari o
superiore al 66% o in possesso del certificato di handicap ai sensi dell’art. 3, co. 1,
l.104/92

Immatricolazione di studenti fuori corso
provenienti da altri atenei, che abbiano
superato il limite fissato dall’università di
provenienza per il conseguimento del
titolo di studio

€2.255
€0 (zero) per ciascun anno di sospensione per gli studenti disabili, con invalidità pari o
superiore al 66% o in possesso del certificato di handicap ai sensi dell’art. 3, co. 1,
l.104/92
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Importi per servizi prestati su richiesta dello studente di cui all’art. 7 (elenco 3)
Contributi di pre-iscrizione

Contributo per la prova di accesso ai corsi di studio

€35/€45 (LMCU Medicina e chirurgia)

Verifica dei requisiti e della personale preparazione

€10

Quota prova di accesso alla SSAS

€10

