Appendice
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).

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:
Isee
compreso tra

Iscritti al 1° anno

Iscritti al 2°anno,
con almeno 10 Cfu

Iscritti entro il 1°
anno fuori corso,
con almeno 25 Cfu

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

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 5%

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

Totale

I rata

II rata

III rata

Provenienti da Paesi in via di sviluppo

€500

€150

€175

€175

Provenienti da tutti gli altri Paesi

€1.000

€300

€350

€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.

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
Importi

Servizi
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
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
Richieste di rimborsi non erogati d’ufficio

Servizi
Riconoscimento Cfu a seguito di
iscrizione dopo decadenza
(studenti Sapienza)
Riconoscimento Cfu a seguito di
immatricolazione post rinuncia

Ripresa degli studi dopo
interruzione di carriera

Ricongiungimento di carriera a
seguito di una sospensione di
fatto
Immatricolazione di studenti fuori
corso provenienti da altri atenei,
che abbiano superato il limite
fissato dall’università di

€75
€65
€65
€130
€20
€5,16 a
certificato
€30

Importi
€290 per ciascun anno accademico recuperato fino ad un massimo di €2.300.
€30 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
€290 per ciascun anno che intercorre tra la rinuncia e la richiesta di
riconoscimento fino ad un massimo di €4.500
€30 complessivi 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
€290 per l’anno di interruzione della carriera.
€30 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
€455 per ciascun anno di sospensione (€290 per ciascun anno di sospensione
se in debito del solo esame di laurea)
€30 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
€2.255
€30 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

provenienza per il conseguimento
del titolo di studio

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

