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REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEGLI STUDENTI 

per l'a.a. 2017/2018 

PARTE I 

Corsi di studio di primo livello (Laurea triennale), Corsi di studio di 

secondo livello (Lauree specialistiche/Magistrali) 

Art. 1 - PREMESSE 

Il presente Regolamento disciplina, in armonia la normativa vigente, le modalità di determinazione 
dell'importo dei contributi dovuti dagli studenti iscritti a corsi di studio del primo, del secondo e del terzo 
livello di studi e i criteri per l'eventuale riduzione, esonero totale o parziale.  

L’ammontare e i criteri di calcolo della contribuzione vengono definiti dal Consiglio d’Amministrazione 
dell’Università nonché dalle vigenti disposizioni di legge.  

L'Università di Roma "Foro Italico" si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni 
economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività, 
anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche.  
 
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 
 
Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università di Roma "Foro Italico" devono essere 
in regola con il pagamento della contribuzione studentesca. 
 
Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può effettuare alcun atto di carriera 
(iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all’esame di 
laurea, ecc.), né può ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali è presente una situazione 
debitoria. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.  
  
Il Regolamento è valido dalla data di emanazione e fino all’approvazione di eventuali successive modifiche. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati si applica la normativa di 
riferimento vigente. 

Art. 2 - COMPOSIZIONE TASSE E CONTRIBUTI 

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:  

- Imposta di bollo;  
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario;  
- Contributo omnicomprensivo annuale variabile in funzione di:  

• situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello 
studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario;  

• corso di studio di afferenza;  
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• numero di anni di iscrizione;  

• numero di crediti formativi universitari conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 
agosto. 

- Eventuali contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.  

Art. 3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono suddivisi in due rate: 

- la 1^ rata è costituita da: 

• Tassa regionale: fissata dalla Regione Lazio (euro 140,00 a.a. 16-17);  
• Imposta di bollo assolta in modo virtuale (euro 16,00 a.a. 16-17); 
• Contributo omnicomprensivo acconto  

 
Tabella 1 – Dettaglio importi 1^ Rata di contribuzione 

Corso di Laurea Triennale 1° ANNO ANNI SUCCESSIVI 

TASSA REGIONALE  
fissata dalla Regione 

Lazio 
fissata dalla Regione 

Lazio 

IMPOSTA DI BOLLO Importo di legge Importo di legge 

CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO 
acconto  

405,13 255,13 

 

Corsi di Laurea specialistica/magistrale 1° ANNO ANNI SUCCESSIVI 

TASSA REGIONALE  
fissata dalla Regione 

Lazio 
fissata dalla Regione 

Lazio 

IMPOSTA DI BOLLO Importo di legge Importo di legge 

CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO 
acconto 

325,13 215,13 

 
Tabella 2 - Contributo omnicomprensivo annuale determinato in base alla fascia di reddito ISEE e per Corso 
di Studi 

CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO TOTALE - Corso di laurea Triennale 

FASCE DI REDDITO ISEE 

1° anno 

2° anno 

3° anno  
1°anno FC 

2° FC 3° FC 4°FC 5°FC 
 da euro a euro 

I fascia 0 13.000,00 - 705,81 795,94 841,01 886,08 931,14 

II fascia 13.000,01 20.000,00 947,90 797,90 906,46 960,74 1.015,00 1.069,29 

III fascia 20.000,01 30.000,00 1.071,45 921,45  1.054,71 1.121,34 1.187,98 1.254,61 

IV fascia 30.000,01 50.000,00 1.201,98 1.051,98 1.211,36 1.291,05 1.370,73 1.450,41 

V fascia 50.000,01 oltre 1.340,13 1.190,13 1.377,14 1.470,63 1.564,13 1.657,63 

Legenda: IC=Iscrizione in corso; FC= Iscrizione fuori corso 
 

CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO TOTALE - Corsi di laurea specialistica/magistrale 
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FASCE DI REDDITO ISEE 
1° anno 

2° anno 

1°anno FC 
2° FC 3° FC 4°FC 5°FC 

 da euro a euro 

I fascia 0 13.000,00 - 1.028,47 1.191,13 1.272,46 1.353,79 1.435,13 

II fascia 13.000,01 20.000,00 1.285,60 1.175,60 1.367,69 1.463,74 1.559,78 1.655,84 

III fascia 20.000,01 30.000,00 1.480,05 1.370,05 1.601,03 1.716,52 1.832,01 1.947,51 

IV fascia 30.000,01 50.000,00 1.703,97 1.593,97 1.869,74 2.007,61 2.145,5 2.283,38 

V fascia 50.000,01 oltre 1.987,65 1.877,65 2.210,15 2.376,40 2.542,67 2.654,91 

Legenda: IC=Iscrizione in corso; FC= Iscrizione fuori corso 
 
Dal 2° anno di iscrizione come fuori corso gli importi minimi e massimi dei contributi aumentano nella misura 
del 20%, incrementato di un ulteriore 10% per ogni anno ulteriore di iscrizione fuori corso (+30% 3° anno, 
+40% 4° anno). Dal 5° anno di iscrizione come fuori corso in poi, l’incremento è del 50% così come indicato 
nella tabella 2. 

 
- La 2^ rata è costituita dal saldo del contributo omnicomprensivo annuale calcolato sulla base della 
situazione economica condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo familiare mediante l’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (si veda 
tabella 1, 2 e 3). 
 
Tabella 3 – Saldo Contributo omnicomprensivo annuale in base alla fascia di reddito ISEE e per Corso di 
Studi 

SALDO CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO 2^ RATA - Corso di laurea Triennale 

FASCE DI REDDITO ISEE 

1° anno 

2° anno 

3° anno  
1°anno FC 

2° FC 3° FC 4°FC 5°FC 
 da euro a euro 

I fascia 0 13.000,00 - 450,68 540,81 585,88 630,95 676,01 

II fascia 13.000,01 20.000,00 542,77 542,77 651,33 705,61 759,87 814,16 

III fascia 20.000,01 30.000,00 666,32 666,32 799,58 866,21 932,85 999,48 

IV fascia 30.000,01 50.000,00 796,85 796,85 956,23 1.035,92 1.115,60 1.195,28 

V fascia 50.000,01 oltre 935,00 935,00 1.122,01 1.215,50 1.309,00 1.402,50 

Legenda: IC=Iscrizione in corso; FC= Iscrizione fuori corso 
 

SALDO CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO 2^ RATA - Corsi di laurea specialistica/magistrale 

FASCE DI REDDITO ISEE 
1° anno 

2° anno  
1°anno FC 

2° FC 3° FC 4°FC 5°FC 
 da euro a euro 

I fascia 0 13.000,00 - 813,34 976,00 1.057,33 1.138,66 1.220,00 

II fascia 13.000,01 20.000,00 960,47 960,47 1.152,56 1.248,61 1.344,65 1.440,71 

III fascia 20.000,01 30.000,00 1.154,92 1.154,92 1.385,90 1.501,39 1.616,88 1.732,38 
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IV fascia 30.000,01 50.000,00 1.378,84 1.378,84 1.654,61 1.792,48 1.930,37 2.068,25 

V fascia 50.000,01 oltre 1.662,52 1.662,52 1.995,02 2.161,27 2.327,54 2.439,78 

Legenda: IC=Iscrizione in corso; FC= Iscrizione fuori corso 

Art. 4 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO UNIVERSITARIO 

Nel rispetto della legge 232 del 11.12.2016 (Student Act) si identificano i seguenti criteri di calcolo in funzione 
della situazione economica del nucleo familiare attestato dall’ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate per 
il diritto allo studio universitario: 

- corso di studi di afferenza; 
- valore ISEE calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio; 
- numero anni di iscrizione al corso di studio. Dove per "anno" si considera il numero di anni di 

iscrizione a partire dal primo anno di immatricolazione per la pima volta a qualsiasi Ateneo, come 
nei casi di trasferimento da altra Università o passaggio di corso interno; 

- numero di crediti formativi conseguiti nei 12 mesi antecedenti la data del 10 agosto. 
 
Tabella 4: Crediti formativi universitari da conseguire entro il 10 agosto per anno di iscrizione 

Corso di laurea 
triennale 

Full time Part-time 

I anno - - 

II anno almeno 10 cfu - 

III anno almeno 25 cfu almeno 5 cfu 

IV anno almeno 25 cfu almeno 5 cfu 

V anno - almeno 12 cfu 

VI anno - almeno 13 cfu 

 

Corsi di laurea 
specialistica/magistrale 

Full time Part-time 

I anno - - 

II anno almeno 10 cfu - 

III anno almeno 25 cfu almeno 5 cfu 

IV anno - almeno 5 cfu 

 
1) studenti iscritti al primo anno e studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata 
normale del corso di studio aumentata di uno, che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo 
anno, almeno 10 crediti formativi universitari entro il 10 agosto o, in caso di iscrizione agli anni successivi 
al secondo, almeno 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto (tabella 4); è prevista una riduzione 
della contribuzione a condizione che il valore isee sia inferiore o uguale a 30.000 euro, così come di seguito 
indicato: 

Valore isee calcolato per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario  

contribuzione  

ISEE minore o uguale a 13.000 euro  Nessun contributo. Si deve solo  
Tassa regionale + imposta di bollo  

ISEE compreso tra 13.001 e 30.000  (ISEE-13000)*0,07 + tassa regionale + imposta di 
bollo  
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a condizione che il contributo omnicomprensivo 
(al netto della tassa regionale e dell'imposta di 
bollo) non sia superiore al livello di contribuzione 
previsto secondo quanto indicato nella tabella 2 

ISEE maggiore di 30.000 euro  Contribuzione omnicomprensiva secondo quanto 
indicato nella tabella 2 + tassa regionale + 
imposta di bollo 

Gli studenti iscritti con lo status "Part-Time" con ISEE compreso tra 13.001 e 30.000 che rispettano i requisiti 
previsti dallo student act: numero anni di iscrizione e numero di crediti formativi sono tenuti al versamento 
dello stesso importo di tassa regionale e imposta di bollo e ad una riduzione del 10% del contributo 
omnicomprensivo da un minimo di "0" a un massimo di euro 1.071,00 (90% di 1.190,00 euro nel caso di ISEE 
di 30.000 euro) a condizione che il contributo omnicomprensivo non sia superiore al livello di contribuzione 
calcolato secondo quanto indicato nella tabella 2. 

2) studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio 
aumentata di uno che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, meno di 10 crediti 
formativi universitari entro il 10 agosto o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, meno di 25 
crediti formativi universitari entro il 10 agosto; la contribuzione risulta pari a:  

Valore isee calcolato per le prestazioni agevolate 
per il diritto allo studio universitario  

contribuzione  

ISEE minore o uguale a 13.000 euro  Contribuzione omnicomprensiva secondo quanto 
indicato nella tabella 2 + tassa regionale + 
imposta di bollo  

ISEE compreso tra 13.001 e 30.000  Contribuzione omnicomprensiva secondo quanto 
indicato nella tabella 2 + tassa regionale + 
imposta di bollo 

ISEE maggiore di 30.000 euro  Contribuzione omnicomprensiva secondo quanto 
indicato nella tabella 2 + tassa regionale + 
imposta di bollo 

3) studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di 
uno che abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto; la contribuzione 
risulta pari a:  

Valore isee calcolato per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario  

contribuzione  

ISEE minore o uguale a 13.000 euro  € 200 + tassa regionale + imposta di bollo  
ISEE compreso tra 13.001 e 30.000 euro Minor valore tra (ISEE-13000)*0,07*1,5 e il valore di 

Contribuzione omnicomprensiva secondo quanto 
indicato nella tabella 2 + tassa regionale + imposta di 
bollo  

ISEE maggiore di 30.000 euro Contribuzione omnicomprensiva secondo quanto 
indicato nella tabella 2 + tassa regionale + imposta di 
bollo 

4) per gli studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata 
di uno e che abbiano conseguito meno di 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto la contribuzione 
risulta pari a:  
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Valore isee calcolato per le prestazioni agevolate 
per il diritto allo studio universitario  

contribuzione  

ISEE minore o uguale a 13.000 euro  
Contribuzione omnicomprensiva secondo quanto 
indicato nella tabella 2 + tassa regionale + 
imposta di bollo 

ISEE compreso tra 13.001 e 30.000  
Contribuzione omnicomprensiva secondo quanto 
indicato nella tabella 2+ tassa regionale + 
imposta di bollo 

ISEE maggiore di 30.000 euro  
Contribuzione omnicomprensiva secondo quanto 
indicato nella tabella 2+ tassa regionale + 
imposta di bollo 

L’importo massimo di contribuzione è definito per ciascun corso di studio allorché il valore dell’attestazione 
ISEE per le prestazioni relative al diritto allo studio sia almeno pari a €50.000. I valori dei contributi sono 
arrotondati (con troncamento) all'euro.  

Art. 5 RICHIESTA RIDUZIONE CONTRIBUZIONE UNIVERISTARIA 

Gli studenti che intendono usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto all’importo massimo 
devono essere in possesso di una attestazione ISEE calcolata specificamente per le prestazioni per il diritto 
allo studio universitario e riferita al nucleo familiare dello studente. La richiesta dell’ISEE va presentata 
presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio, mediante sottoscrizione della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU).  
Il dato ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario viene raccolto dalla banca dati 
INPS con modalità telematica.  
Agli studenti che non sottoscrivono la DSU nei termini previsti annualmente viene applicata la tariffa massima 
prevista per il corso di studio di afferenza.  
Le attestazioni ISEE sono sottoposte a controlli attraverso l’incrocio delle banche dati della Pubblica 
Amministrazione, dell’INPS e attraverso l’attività ispettiva della Guardia di Finanza.  
Gli studenti cittadini stranieri con redditi e patrimoni in paesi diversi dall’Italia sono tenuti a indicare la loro 
condizione economica secondo le modalità dell’ISEE parificato.  
Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della 
condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, 
poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con 
le stesse modalità previste per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere 
comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, 
rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il 
Ministero dell’Interno per i rifugiati politici. 

Art. 6 - ESONERI E RIDUZIONI 

Sono esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento del contributo omnicomprensivo universitario, le 
seguenti tipologie di studenti: 

- Studenti in situazione di disabilità  
• Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art.3.1 della legge n.104/1992 o con 

una invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati totalmente dai contributi universitari, 
ad eccezione dalla tassa regionale e dell’imposta di bollo. 
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• Gli studenti con un grado di disabilità compreso tra il 33% ed il 65 % sono tenuti al 
pagamento della 1^ rata e fruiscono di un esonero parziale dai contributi (2a rata) di 300 
euro.  

- Studenti che hanno presentato domanda per la borsa di studio in denaro (Ente LAZIODISU) 
Gli studenti che hanno presentato domanda per la borsa di studio in denaro sono tenuti al 
pagamento solo dell’imposta di bollo secondo la modalità e scadenza indicate nei relativi avvisi di 
immatricolazione al 1°anno/iscrizione anni successivi al primo; se non risulteranno vincitori o idonei 
nelle graduatorie definitive, dovranno completare il pagamento della 1^ rata di iscrizione entro il 31 
dicembre e pagare la 2^ rata entro la scadenza indicata nei suddetti avvisi.  

Gli studenti iscritti al 1° anno Fuori Corso oltre a quanto sopra citato, sono tenuti al pagamento del 
50% dell’importo della 2^ rata in prima fascia. 

- Studenti che hanno scelto l’opzione del contratto di formazione a TEMPO PARZIALE verrà applicata 
una riduzione pari al 10% sull’importo dei contributi (2^ rata). 

- Personale dipendente. Tutto il Personale dipendente di ruolo dell’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico” ha diritto, secondo quanto stabilito dalla contrattazione decentrata nelle sedute del 05 
maggio 2002, 06 dicembre 2002 e 07 febbraio 2003, ad un esonero totale dei contributi. Sono tenuti 
al pagamento solo della tassa regionale e dell'imposta di bollo. 

- Studenti trasferiti in ingresso. La tassa regionale non è dovuta dagli studenti trasferiti in ingresso 
provenienti da un ateneo della regione Lazio.  

- Sono esonerati dal pagamento della contribuzione omnicomprensiva annuale (1^ e 2^ rata ad 
eccezione della tassa regionale ed imposta di bollo) gli studenti ISCRITTI AL PRIMO ANNO che 
appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 13.000 euro (Art. 4 presente 
Regolamento).  

- Sono esonerati dal pagamento della contribuzione omnicomprensiva annuale (1^ e 2^ rata ad 
eccezione della tassa regionale ed imposta di bollo) gli studenti che appartengono a un nucleo 
familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 13.000 euro, che soddisfano congiuntamente i seguenti 
requisiti: 

• sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o 
uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;  

• nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 
agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni 
accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 
10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. 

Art. 7 – STUDENTE INDIPENDENTE (nucleo familiare a parte) 

Lo studente per essere considerato indipendente (nucleo familiare a parte) deve possedere alla data della 
attestazione ISEE, i seguenti requisiti: 

- una residenza diversa da quella della famiglia d’origine da almeno 2 anni, in alloggio non di 
proprietà di un componente della famiglia di origine; 

- redditi propri di lavoro dipendente o assimilati non prestato alle dipendenze dei familiari, 
fiscalmente dichiarati negli ultimi 2 anni, non inferiori a € 6.500 annui. 

A prescindere dalle condizioni suindicate, sono considerati indipendenti gli studenti che siano militari di 
carriera e assimilati con domicilio in caserma, studenti appartenenti ad ordini religiosi, studenti 
coniugati/separati/divorziati/vedovi. 
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Se pertanto non si posseggono tali requisiti, lo studente ai fini dell’ISEE deve far riferimento ai redditi del 
nucleo familiare di origine. 

Art. 8 – SCADENZE CONTRIBUZIONE 

Le scadenze per effettuare il pagamento della 1^ e 2^ rata, nonché per il calcolo della suddetta, sono indicate 
nei relativi avvisi di immatricolazione al 1°anno/iscrizione anni successivi al primo, pubblicati on-line nella 
pagina della Segreteria Studenti. 

Art. 9 – RATEIZZAZIONE 

È prevista la rateizzazione della 2^ rata previa richiesta e prima della scadenza della stessa, concordando con 
lo studente il numero di sotto-rate e relative scadenze. 

Art. 10 – INDENNITA’ PER RITARDATA REGOLARIZZAZIONE 

La mancata osservanza delle varie scadenze comporta l’applicazione di indennità di mora pari a €. 35,00 fino 
al 60° giorno di ritardo e €. 50,00 oltre il 60° giorno di ritardo.  

Art.11 – ALTRE INDENNITA’ 

- Indennità di ammissione alla selezione di accesso 

€ 60,00 (€ 58,97 per spese organizzative ed amministrative, € 1,03 per assicurazione infortuni); non 
è in nessun caso rimborsabile. 

- Indennità per iscrizione tardiva oltre il 31 dicembre 

Lo studente che regolarizza l’iscrizione dal 01 gennaio al 31 luglio è tenuto al pagamento 
dell’iscrizione tardiva pari a 100,00 euro; non è in nessun caso rimborsabile. 

- Indennità di ricognizione 

La ricognizione è prevista nel caso in cui l’iscrizione non sia rinnovata per uno o più anni accademici 
e non siano stati compiuti atti di carriera. 

All’atto della ricognizione della carriera è dovuta la relativa indennità (importo fisso e forfettario) pari 
a 400,00 euro per anno accademico; non è in nessun caso rimborsabile.  

- Indennità di interruzione degli studi 

Lo studente che per l'anno di nascita di ciascun figlio o per infermità gravi e prolungate interrompe 
gli studi è tenuto al pagamento di un diritto fisso pari a 150,00 euro per ciascun anno previa 
presentazione di relativa certificazione (non può essere compiuto alcun atto di carriera negli anni di 
interruzione). Non è in nessun caso rimborsabile.  

• Indennità di trasferimento 

Lo studente che intende trasferirsi ad altro ateneo è tenuto al pagamento della relativa indennità 
pari a 50,00 euro + imposta di bollo; non è tenuto a rinnovare l’iscrizione all’anno accademico nel 
quale intende effettuare il trasferimento se il foglio di congedo è richiesto prima della scadenza della 
relativa 1^ rata, altrimenti la stessa è dovuta.  
Non è in nessun caso rimborsabile. 

E’ necessario essere in regola con il pagamento delle tasse pregresse.  

• Imposta di bollo virtuale per conseguimento titolo 
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L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dagli studenti all’atto dell’ammissione all’esame di 
laurea. 

• Indennità duplicato pergamena 

€ 50,00 Pergamena + n.1 imposta di bollo assolta in modo virtuale. 

Art. 12 - VISITA MEDICA 

I candidati ammessi alla visita medica collegiale (se prevista) e tutti gli studenti iscritti ad anni successivo al 
primo del corso di studio in Scienze Motorie e Sportive e per i Corsi di Laurea Magistrale (escluso il Corso di 
laurea magistrale classe LM67 Attività Fisica e Salute/European Master in Physical Activity and Health) sono 
tenuti al pagamento del costo della visita medica sportiva (€ 60,00) a favore della Fondazione Universitaria 
Foro Italico. Non è in nessun caso rimborsabile.  

Art. 13 – CONTRIBUZIONE CORSI SINGOLI 

Il costo d’iscrizione ai Corsi Singoli (minimo 6 CFU) è pari a 300 euro per il corso di Laurea in Scienze Motorie 
e 400 euro per i corsi di Laurea Magistrali.  
Il costo per i Corsi singoli corrispondenti ad un numero maggiore di 6 CFU sono ricavati proporzionalmente. 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva, di anno in anno, di confermare o rimodulare il costo dei corsi. 

Art. 14 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante i bollettini MAV predisposti dall’Università 
degli Studi di Roma “Foro Italico”, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di 
comunicare.  

Il MAV è scaricato a cura dello studente dalla propria area riservata online – sezione segreteria/ pagamenti.  

La quietanza di pagamento non deve essere consegnata alla Segreteria Studenti, ma lo studente deve 
conservarla fino al conseguimento del titolo di studio. Essa costituisce la prova dell’avvenuto pagamento in 
caso di contestazioni. 

Art. 15 – RIMBORSI 

Previa espressa istanza presentata dall’interessato, hanno diritto al rimborso gli studenti che hanno versato 
l’intero importo della prima rata, ai quali è riconosciuto il diritto all’esonero totale e/o parziale.  

I rimborsi della tassa regionale per il diritto allo studio sono invece erogati, ove dovuti, direttamente da 
Laziodisu a cui va inoltrata relativa istanza. 

Previa espressa istanza presentata dall’interessato, è rimborsata (o conguagliata per gli oneri eventualmente 
dovuti successivamente) la 2 rata se già pagata per un importo superiore e non corrispondente alla propria 
fascia di reddito. 

Sono eventualmente rimborsabili i costi di iscrizione ai corsi singoli, previa espressa istanza presentata 
dall’interessato prima dell’inizio dei suddetti e previa eventuale/relativa verifica. 

In caso di rinuncia gli importi versati non sono rimborsabili. 

PARTE II 
CORSI DI STUDIO POST LAUREA 

ART. 1 – DOTTORATI DI RICERCA  
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Le tasse a carico dei dottorandi sono costituite da:  
- Imposta di bollo;  
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario;  

ART. 2 – CORSI DI PERFEZIONAMENTO  

Nel provvedimento di istituzione e attivazione del corso di perfezionamento è indicata la contribuzione 
dovuta, proposta dalle strutture competenti e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 


