
 

Procedure per la Domanda di  

Lavoro Universitario  

A.A. 2019-2020 
 
CHI PUO’ FARE DOMANDA DI LAVORO UNIVERSITARIO 
 
In base al Bando partecipazione Lavoro Universitario A.A. 2019-2020 (Prot. N. 70545/19/E/R del 3 giugno 2019) possono 
presentare richiesta di ammissione al godimento del beneficio del Lavoro Universitario gli studenti ordinari regolarmente 
iscritti alla Pontificia Università Lateranense. 

 
Pertanto, sono esclusi dalla richiesta gli studenti appartenenti alla categoria dei “fuori corso” e degli “ospiti” e quelli che 
sono iscritti ad Albi Professionali. 
 

Gli studenti devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 
 essere regolarmente iscritti alla PUL da almeno un anno;  

 

 avere acquisito, al 27 settembre 2019, la metà dei crediti previsti dal piano di studi nell’ultimo anno di iscrizione; 
 

 avere un valore ISEU (Indicatore Situazione Economica Università) o ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente), per nucleo familiare non superiore a € 50.000. L’attestato ISEE/ISEU, in caso di studenti non italiani, 
sarà sostituito da idoneo documento. 

 
 
 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 
 
Chi intendesse presentare domanda di ammissione al beneficio del Lavoro Universitario dovrà: 
 

1. Completare la procedura di iscrizione on—line accedendo alla propria Home Page; 
2. Stampare l’apposito modulo allegato alla presente documentazione o ritirarlo presso la Segreteria Accademica e 

compilarlo in ogni sua parte; 
3. Pagare anticipatamente una prima rata pari al 50% delle tasse accademiche (come da modalità indicate 

sull’Ordo del corrente anno accademico e pubblicate su internet) che dovrà essere integrata dallo studente per la 
parte spettante una volta pubblicati gli esiti del bando, mentre sarà rimborsata in parte nel caso in cui la 
riduzione delle tasse fosse superiore al 50%; 

4. Allegare inderogabilmente al modulo la documentazione di seguito descritta nell’apposito paragrafo.  
5. Consegnare personalmente alla Segreteria Accademica tale modulo, completo della documentazione, o in 

alternativa inviarlo tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (o equivalente estero) entro e non oltre il 27 
settembre 2019 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

 

  

 PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE 

 SEGRETERIA ACCADEMICA  

 PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO, 4 

 00184 ROMA  
 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 

1. Copia della Ricevuta attestante il pagamento del 50% tramite MAV delle tasse accademiche  

2. Documentazione della Segreteria accademica attestante il numero di crediti maturati nell’anno; 

3. Documentazione di seguito dettagliata: 
a) Studenti laici italiani: dichiarazione sostitutiva dei redditi ISEU (Indicatore Situazione Economica Università) o 

ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), attestante un reddito complessivo individuale non 
superiore a 50.000 euro. Nel caso di studenti costituenti nucleo a sé stante andrà allegato anche il modulo 
ISEU/ISEE dei genitori; 



 

a) Studenti laici non italiani: dichiarazione sul reddito personale a cura delle Autorità consolari dei Paesi di 
provenienza.  

b) Studenti ecclesiastici o religiosi: lettera del proprio Ordinario o Superiore che accompagni la domanda; 
 

 
E’ consentito aggiungere ogni documento che si ritenga possa aiutare nella valutazione dello stato di bisogno. 

 

Non verranno in nessun caso prese in considerazione le domande prive di uno qualunque dei requisiti minimi o della 
documentazione richiesta. L’amministrazione non si assume la responsabilità di verificare la rispondenza dei requisiti e della 
documentazione allegata al momento della consegna (tale verifica verrà eseguita solamente dalla commissione 
esaminatrice). 

 

Si fa presente che è necessario consultare l’apposito bando pubblicato dall’Università. 

 

 

ESITO DELLA DOMANDA 

 
L’esito della domanda sarà comunicato esclusivamente con apposito avviso che sarà affisso all’albo dell’Università e in pari 
tempo pubblicato su internet:  

il giorno 25 novembre 2019. 

Non sono previste altre forme di comunicazione degli esiti della domanda, è onere dello studente informarsi sull’esito 
della Sua domanda. 
 
I dati relativi alle domande si intendono strettamente confidenziali; non verranno pertanto in nessun caso forniti a persona 
diversa dal diretto interessato. 
 
I vincitori verranno convocati, in data che verrà comunicata il giorno di pubblicazione delle graduatorie di cui sopra, per 
una riunione organizzativa, per la quale È OBBLIGATORIA LA PRESENZA,  per l’assegnazione delle attività. 
  
 
Chi avesse ottenuto il Lavoro Universitario e dovesse corrispondere ancora una parte della tassa accademica è tenuto ad 
effettuare il pagamento 

entro e non oltre il 28 febbraio 2020. 

Decorso tale termine, il beneficio s’intenderà perso: lo studente potrà eventualmente regolarizzare la sua posizione 
corrispondendo l’intero importo della tassa maggiorato della tassa di mora e, come sanzione aggiuntiva, non potrà 
presentare analoga domanda nei due Anni Accademici successivi. 
 
Sempre entro tale data (28 febbraio 2020) dovranno corrispondere la restante quota coloro che non si siano vista accolta la 
domanda presentata. 
 
Chi avesse ottenuto il Lavoro Universitario e dovesse ricevere il rimborso di una quota sarà contattato dall’Economato per 
le modalità di rimborso da seguire. 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

L’eventuale accoglimento della presente domanda da parte dell’Università è da considerarsi valido solo annualmente e per 
il corrente anno accademico. Lo studente che chiede di essere ammesso al beneficio è tenuto a presentare, per ogni anno 
accademico, la propria domanda, secondo le modalità indicate dall’Università.  

 

 
 



 

Domanda di ammissione al beneficio del Mod. EC 07/2019 

LAVORO UNIVERSITARIO 

per l’A.A. 2019/2020 
   

(Da consegnare entro il 27 settembre 2019 alla Segreteria Accademica) 

Al RETTORE MAGNIFICO 
 

SEZIONE DATI PERSONALI 

 

   M F 

Cognome  Nome Sesso 

   

Matricola   Laico/a – Ecclesiastico – Seminarista – Religioso/a 

     

Tel. abitazione  Cellulare  E-mail 

 

SEZIONE DATI ACCADEMICI 

 

 

    

____________________________________________________     ____________________________________________     __________________ 

 Facoltà/ Istituto                                                                                    Ciclo (istituzionale, licenza…)                                                 Anno (1° - 2° …) 

 

  

BARRARE LA CASELLA SE HAI GIA’ PRESTATO LAVORO  

UNIVERSITARIO NEGLI SCORSI ANNI      
  

  Ufficio presso il quale si è prestato il lavoro universitario  

 

 

Si fa presente di fare riferimento al Bando “Partecipazione Lavoro Universitario A.A. 2019/2020” per ottenere le informazioni 
necessarie alla presentazione della domanda e sui criteri adottati, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università. 

 

Nota Bene: La ricezione della domanda da parte dell’Università non comporta in alcun modo la concessione del beneficio. 
L’eventuale accoglimento della domanda è da considerarsi valido solo annualmente e per il corrente anno accademico.  

La scadenza del saldo della quota restante è fissata, pena il pagamento della tassa di mora, entro il 28 febbraio 2020. 

Si fa notare che la presente domanda andrà consegnata alla SEGRETERIA ACCADEMICA entro e non oltre il 27 settembre 2019 e 
all’atto di presentazione è necessario aver già completato la procedura di iscrizione on-line accedendo alla propria Homepage. 

I dati personali forniti con la presente domanda saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti 
alla tutela della riservatezza e dell'identità personale e solo ai fini delle attività connesse al presente bando. 

 

 

   

Data  Firma del richiedente 

 

DATI RISERVATI ALL’ UNIVERSITA’: 

   

Data consegna   Pontificia Università Lateranense  

   

Annotazioni:   

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSITA’ LATERANENSE 
 

 
 
 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALTRE INFORMAZIONI FARE RIFERIMENTO AL BANDO 

“PARTECIPAZIONE AL LAVORO UNIVERSITARIO A.A. 2019-2020” E ALLE “PROCEDURE PER LA DOMANDA DI 

LAVORO UNIVERSITARIO” PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’UNIVERSITÀ. 

 
 
 
 

Scadenze da ricordare: 
 
 
 

- 27 Settembre 2019 termine ultimo per la presentazione della riduzione individuale con il pagamento 
del 50% della tassa; 
 

- 25 Novembre 2019 esito della domanda; 
 

- 28 Febbraio 2020 pagamento della II rata (pari al restante 50% delle tasse meno la riduzione 
eventualmente concessa). 
 

 
 
 


