 Superi il concorso per accedere
alla Scuola superiore di studi avanzati

Hai una riduzione se…

 Hai una disabilità riconosciuta pari o superiore al 66%

Se ti iscrivi ad un corso di studio e superi l’esame per accedere

Se hai un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%

alla Ssas, paghi un contributo fisso di 30 euro. La Ssas - Scuola

In base alla Legge 232/2016, al DM 234/2020 e alle ulteriori

o sei esente ai sensi della legge 104/1992, art.3. paghi

superiore di studi avanzati è il college della Sapienza dove

agevolazioni previste dalla Sapienza, se hai un Isee tra 24.001 euro

La Sapienza sostiene le famiglie e valorizza gli studenti meritevoli

un contributo fisso di 30 euro per tutta la durata del percorso

studenti selezionati con un apposito bando possono alloggiare

e 30.000 euro pagherai un contributo ridotto.

con esenzioni e agevolazioni sui contributi di iscrizione all’università.

di studi. La Sapienza dispone anche di uno sportello dedicato

gratuitamente nelle residenze messe a disposizione dall’Ateneo

Potrai usufruire di questa agevolazione se:

Siamo consapevoli che le conseguenze dell’emergenza Covid-19

agli studenti con Dsa. Per informazioni e contatti scrivere

e seguire programmi didattici interdisciplinari aggiuntivi,

–

ti immatricoli nel 2020-2021;

hanno modificato in modo sensibile la capacità contributiva

a sportellodisabili@uniroma1.it

inerenti le materie affini al loro corso di studio.

–

ti iscrivi al secondo anno e hai conseguito almeno 10 cfu

Info su web.uniroma1.it/sssas

   tra l’11 agosto 2019 e il 10 agosto 2020;

di moltissime famiglie: per questa ragione Sapienza ha elevato
a 24.000 euro la soglia di esenzione dai contributi universitari

 Ricadi in una delle categorie all’art. 30
della Legge 30 marzo 1971, n. 118

che per legge era stata fissata a 20.000 euro.
Sarà inoltre possibile – per coloro che possono farlo – determinare
i contributi di iscrizione in base all’Isee corrente (basato
sulla situazione economica dell’anno 2020) invece che sull’Isee ordinario
(che considera i redditi e i patrimoni relativi al 2018).

Se sei beneficiario di una borsa di studio governativa italiana

   tra l’11 agosto 2019 e il 10 agosto 2020.

di studi, in base all’art. 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118,

o estera di almeno nove mesi erogata per l’iscrizione ai corsi

producendo la documentazione alla segreteria del tuo corso di studi.

di studio universitari sei tenuto solo al versamento

Sapienza prevede agevolazioni per gli studenti con Isee

per le borse di studio

Se ti immatricoli all’università per il 2020-2021 e hai un Isee
fino a 24.000 euro non paghi alcun contributo. Puoi mantenere
l’esenzione anche per gli anni successivi se consegui almeno
10 crediti al secondo anno e 25 crediti per ogni anno successivo,
entro il 10 agosto, fino al primo anno fuori corso.

 Sei un “care leaver”

Se sei vincitore o idoneo al concorso annuale per le borse di studio

Paghi un contributo fisso di 30 euro se vivi fuori dalla famiglia

regionali paghi un contributo fisso di 30 euro. Trovi il bando

di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria

e tutte le info su www.laziodisco.it

(progetto care leavers).

 Hai preso 100 o 100 e lode alla maturità

 Hai un Isee fino a 24.000 euro

ti iscrivi ad un anno di corso successivo al secondo

   ed entro il 1° fuori corso e hai conseguito almeno 25 cfu

Paghi un contributo fisso di 30 euro per tutta la durata del percorso

 Sei vincitore o idoneo al concorso DiscoLazio

e sul Regolamento studenti.

Hai l’esenzione completa se…

–
 Sei beneficiario di una borsa di studio del Governo

di un diritto fisso di 30 euro.

Ulteriori informazioni sono contenute nella sezione Isee

 Hai un Isee tra 24.001 euro e 40.000 euro

 Sei un atleta con meriti sportivi di particolare rilievo

fino a 40.000 euro che si affiancano ai parametri previsti
dalla Legge 232/2016 e al DM 234/2020: il sistema che genera
i bollettini dei contributi applica la modalità di calcolo
più favorevole per lo studente.
 Hai un voto di maturità tra 95 e 99/100
Se alla maturità 2020 hai conseguito un voto di maturità tra 95 e 99
puoi usufruire di una riduzione pari a 300 euro, indipendentemente
dal tuo Isee. Se invece hai preso 100 o 100 e lode paghi

e continui a essere bravo

Se sei un atleta con meriti sportivi di particolare rilievo agonistico

un contributo unico di soli 30 euro e puoi mantenere l’agevolazione

Se il tuo voto di maturità – conseguito nell’anno scolastico

nazionale e internazionale sei tenuto solo al versamento

anche per gli anni successivi se rispetti i requisiti previsti.

2019-2020 – è pari a 100 o 100 e lode per il primo anno

di un diritto fisso di 30 euro per l’iscrizione al corso di studio.

 Fai molti esami e prendi buoni voti

paghi un contributo di soli 30 euro. Puoi mantenere l’agevolazione

Con un buon numero di esami e buoni voti, il prossimo anno

anche per gli anni successivi se soddisfi i requisiti di merito previsti

potresti avere una riduzione. Concorrerai con gli studenti iscritti

(40 cfu entro il 10 agosto di ciascun anno con una votazione media

al tuo corso di studio e al tuo anno di corso e i più bravi di voi

di 28/30 e nessun voto inferiore al 27). Se sei stato meritevole

otterranno l’agevolazione. Su Infostud potrai verificare

per tutto il ciclo della triennale e consegui la laurea con 110

se avrai meritato la riduzione e per quale importo.

o 110 e lode puoi ottenere il beneficio anche per l’iscrizione

Ai fini dell’attribuzione del bonus, saranno considerati

alla magistrale e puoi mantenerlo per gli anni successivi

tutti gli esami fatti sin dal primo anno di iscrizione.

rispettando i requisiti di merito. Se invece hai preso un voto
di maturità tra 99 e 95 hai una riduzione di 300 euro sul totale
dei contributi dovuti in base al tuo Isee.

Se hai un permesso di soggiorno per motivi di studio
e un domicilio fiscale in Italia, potrai pagare i contributi
allo studio universitario certificato. Se non puoi presentare l’Isee

Il Il contributo di 30 euro è dovuto se non si ricade nei casi di esenzione.
Insieme ai 30 euro è previsto il versamento della tassa regionale di 140 euro
e dell’imposta di bollo di 16 euro.

Sapienza Università di Roma
Area Offerta formativa e diritto allo studio

 Risiedi in un Paese estero

in misura ridotta presentando un Isee per il diritto

1

#063

Paghi solo 30 euro se 1…

a cura del Coordinamento delle attività di comunicazione
foto di copertina: Valentina Alvaro e Marco Prestisimone

Contributi di iscrizione 2020-2021
Agevolazioni per l’a.a. 2020-2021
conseguenti all’emergenza Covid-19

potrai versare una somma forfettaria di 1000 euro.
Se provieni da un Paese in via di sviluppo verserai 500 euro.
L’importo è suddiviso in tre rate.

Segui gli aggiornamenti
uniroma1.it/iscrizioni
facebook.com/SapienzaRoma

 Hai fratelli e/o sorelle, genitori o figli iscritti alla Sapienza
Puoi ricevere il Bonus famiglia se sei matricola o ti iscrivi
ad anni successivi al primo e hai fratelli, sorelle,
genitori o figli già iscritti come te alla Sapienza,
con la tua stessa residenza anagrafica e il tuo stesso Isee
per il diritto allo studio universitario. Ricordiamo che chi sceglie
l’opzione “non dichiaro” non può usufruire del bonus famiglia.
Il bonus sarà attribuito sia a te sia ai tuoi congiunti in base
ai requisiti di merito indicati nel Regolamento studenti.

Puoi ottenere una borsa di studio Sapienza
se…

I contributi sono suddivisi in tre rate:
 Ti sei laureato in un altro ateneo italiano e ti iscrivi
a una laurea magistrale alla Sapienza
Se hai conseguito la laurea di primo livello in una università italiana
e scegli di continuare gli studi alla Sapienza puoi partecipare
al concorso Wanted the best, vincere una borsa di studio
e ottenere l’esenzione dalla seconda rata dei contributi.

 Ti iscrivi a un corso di particolare interesse comunitario
Se ti immatricoli ad uno dei corsi di laurea delle classi

 Ti sei laureato in un ateneo straniero e ti iscrivi

indicate nel Regolamento studenti, potrai usufruire

a una laurea magistrale alla Sapienza

di un rimborso parziale in base al Decreto ministeriale n.976

Se hai conseguito il titolo in un ateneo straniero e decidi

del 29/12/2014 emanato dal Ministero dell’Università.

di continuare gli studi alla Sapienza puoi partecipare al concorso

Ulteriori precisazioni saranno pubblicate sul sito di Ateneo,

Don’t miss your chance, vincere una borsa di studio e ottenere

nella pagina dedicata ai contributi di iscrizione.

l’esenzione dalla seconda rata dei contributi.

 Scegli il regime di tempo parziale
Se scegli di studiare in regime di tempo parziale hai una riduzione
progressiva dei contributi. Se opti per il part-time puoi allungare
il tuo percorso di studio scegliendo il numero di crediti
da sostenere in un anno e, progressivamente, potresti avere
una riduzione fino al 40%.

Scadenze e Isee

 la prima rata va pagata entro le scadenze riportate sul bando
se sei una matricola, entro il 4 novembre 2020 se sei iscritto
ad anni successivi al primo;
 la seconda rata va pagata entro il 21 dicembre 2020;
la terza entro il 31 marzo 2021.
Puoi pagare ciascuna delle rate in misura ridotta, in base al tuo Isee 2020
per il diritto allo studio universitario calcolato o in base all’Isee ordinario
in base all’Isee corrente. L’Isee corrente tiene in considerazione
i redditi e i patrimoni relativi al 2020 mentre l’Isee ordinario
tiene conto dei redditi e dei patrimoni relativi al 2018.
Per ottenere l’Isee corrente è necessario avere già un Isee inserito
nella banca dati Inps: in questo caso è possibile richiedere al Caf
di effettuare la variazione, se sussistono i requisiti per farlo.

L’Isee può essere calcolato gratuitamente presso un Caf
(Centro di assistenza fiscale) o sul sito dell’Inps. Per ottenere
la certificazione dell’Isee sono necessarie diverse settimane, pertanto
ti invitiamo a richiedere i documenti entro l’estate. E ricorda che:
 per ottenere le riduzioni in base al tuo Isee devi far acquisire
automaticamente il tuo Isee 2020 per il diritto allo studio universitario
da Infostud cliccando sull’apposita funzione "Acquisisci Isee".
La funzione Acquisisci Isee va selezionata anche se al momento
del pagamento l’Isee non è ancora disponibile. Se avrai richiesto
di calcolare l’Isee corrente il sistema ne acquisirà automaticamente
il valore, al posto dell’Isee ordinario;
 se non dichiari l’Isee pagherai i contributi nella misura ordinaria
(importo massimo);
 dopo il 31 dicembre il Caf non può più rilasciare l’Isee
per l’anno 2020 ma solo per il 2021 (non valido ai fini della
riduzione dei contributi per quest’anno accademico).
Tutti gli approfondimenti su www.uniroma1.it

Per accedere all’Isee corrente deve essersi verificata:
 una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente
(o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari,
anche esenti Irpef);
 in alternativa una variazione del reddito complessivo
del nucleo familiare superiore al 25%.

Contatti
Per domande, dubbi, chiarimenti, rivolgiti ai nostri sportelli

 Partecipi a un Percorso di eccellenza
organizzato dalla tua Facoltà

Nota: l’Isee corrente ha validità di 6 mesi. È importante che il dato

Se superi la selezione per accedere al Percorso di eccellenza

sia presente in banca dati Inps fino al termine previsto

CIAO - Centro informazioni accoglienza orientamento

proposto dalla tua Facoltà, alla conclusione del percorso avrai

per il pagamento della terza rata (31 marzo 2021), pertanto

mail: ciao@uniroma1.it

un premio pari all’importo dei contributi versati nell’ultimo anno.

la richiesta di variazione va effettuata non prima di settembre 2020.

Il percorso di eccellenza ha lo scopo di valorizzare la formazione

HELLO - Welcome desk per gli studenti internazionali

degli studenti iscritti ad un corso di studio meritevoli e interessati

mail: hello@uniroma1.it

ad attività di approfondimento e di integrazione culturale.

facebook: www.facebook.com/HelloSapienza

Il percorso di eccellenza consiste in attività formative aggiuntive
e rilascia un attestato finale.

Segreterie studenti

Le facoltà che attivano i percorsi di eccellenza emanano

www.uniroma1.it/it/pagina/segreterie-studenti

appositi bandi annuali.
Sort - Settore Orientamento e tutorato
mail: servizio.orientamento@uniroma1.it
Sportello per le relazioni con gli studenti disabili e con Dsa
mail: sportellodisabili@uniroma1.it, counselingdsa@uniroma1.it

Agevolazioni sui
contributi di iscrizione

