BANDO

RIDUZIONE TASSE ACCADEMICHE A.A. 2020-2021
Prot. N. 72542/20/R del 05/05/2020

Art. 1
E’ indetta per l’Anno Accademico 2020-2021 la selezione per l’ammissione al godimento del beneficio
della riduzione delle tasse accademiche per gli studenti ordinari e straordinari iscritti alla Pontificia
Università Lateranense (Art.1 Regolamento Generale del Diritto allo Studio).
Restano esclusi dalla presentazione della richiesta gli studenti fuori corso e quelli che sono iscritti ad Albi
Professionali.
Art. 2
I Responsabili dei Centri aggregati o affiliati alla PUL, i Rettori dei Seminari, Collegi, Convitti,
Congregazioni e altre Istituzioni analoghe, possono presentare domanda di riduzione delle tasse
accademiche (Riduzione Collegio) per i loro studenti secondo quanto stabilito dagli Artt. 6 e seguenti del
presente Bando.
Gli studenti che non appartengono a Centri aggregati o affiliati alla PUL, Seminari, Collegi, Convitti,
Congregazioni e altre Istituzioni analoghe possono fare domanda di Riduzione Individuale delle tasse
accademiche seguendo quanto stabilito dagli Artt. 3 e seguenti.
Art. 3
I criteri di riferimento per la concessione dei benefici di cui all’art. 6 del Regolamento Generale del Diritto
allo Studio sono:
- Effettiva situazione di bisogno.
- Provenienza da zone geografiche economicamente povere o socialmente svantaggiate, da
Paesi in via di sviluppo, da Chiese locali in stato di bisogno.
- Condizioni di comprovata disabilità fisica.
- Condizioni di merito.
Art. 4
Gli studenti che fanno domanda di Riduzione Individuale (ai sensi del precedente Art. 2), unitamente alla
domanda di ammissione ai benefici redatta su apposito modulo e alla ricevuta di versamento del 50%
dell’importo della tassa accademica dovuta, sono tenuti alla presentazione della seguente documentazione:
a) Studenti laici italiani: dichiarazione sostitutiva dei redditi ISEU (Indicatore Situazione
Economica Università) o ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), valido per la
richiesta di riduzioni delle tasse, per nucleo familiare, attestante un reddito complessivo
individuale non superiore a € 35.000.

b) Studenti laici non italiani: dichiarazione sul reddito personale a cura delle Autorità consolari
dei Paesi di provenienza.
c) Studenti ecclesiastici o religiosi: lettera del proprio Ordinario o Superiore che accompagni la
domanda di riduzione.
E’ consentito fornire ogni documento che si ritenga utile alla valutazione dello stato di bisogno.
La riduzione delle tasse accademiche per coloro che fanno domanda di Riduzione individuale è così
articolata:
 Per immatricolati al primo anno con maturità conseguita nell’anno scolastico 2019-2020 con voto
pari a 100 e con menzione di merito comprovato da relativa documentazione della scuola di
provenienza è prevista una esenzione del 100% delle tasse accademiche per il corrente anno.*
*

In data 03/08/2020 il suddetto Bando viene aggiornato e si dispone quanto segue:
La riduzione delle tasse accademiche per immatricolati al primo anno con maturità conseguita
nell’anno scolastico 2019-2020 è prevista per coloro che hanno conseguito votazione pari a 100 su
100.


Per studenti con ISEE/ISEU del Nucleo familiare compreso tra € 0 e € 30.000:

Fasce
Contributive

1a FASCIA
2a FASCIA
3a FASCIA


Scaglioni ISEE/ISEU

Riduzioni

da € 0 a 20.000
da € 20.001 a € 25.000
da € 25.001 a € 30.000

25%
20%
15%

Per studenti con ISEE/ISEU nucleo familiare tra € 30.001 ed € 35.000, iscritti alla PUL già
nell’a.a. 2019-2020, in regola al 28.09.2020 con tutti gli esami previsti dal piano di studi e con
media ponderata ≥ 27 (attestata dalla Segreteria Studenti) è prevista una riduzione del 10%.
Art. 5

Gli studenti che appartengono alle seguenti categorie dovranno presentare specifica documentazione:
d) Dipendenti ed ex dipendenti SCV, Vicariato e PUL: documentazione ufficiale, da parte degli
Organi competenti, che attesti il rapporto di lavoro in essere o di quiescenza con una di queste
Istituzioni.
e) Figli di dipendenti ed ex dipendenti SCV, Vicariato e PUL: documentazione ufficiale, da parte
degli Organi competenti che attesti il rapporto di lavoro in essere o di quiescenza del genitore
con una di queste Istituzioni.

f) Ex-alunni del Pontificio Seminario Romano Maggiore: documentazione ufficiale dello status
di ex-alunno da parte dei competenti Organi del Seminario, che attesti il completamento del
percorso formativo.
La riduzione delle tasse accademiche è stabilita nella misura del 30% della tassa accademica annuale.

Art.6
La riduzione delle tasse accademiche, per i Centri Aggregati o Affiliati alla Pontificia Università
Lateranense, Seminari, Collegi, Convitti, Congregazioni e altre analoghe Istituzioni è così articolata:
- da 2 a 5 studenti
riduzione 15%
- da 6 a 15 studenti
riduzione 18%
- da 16 a 25 studenti
riduzione 20%
- oltre 26 studenti
riduzione 25%
Art. 7
Le modalità per la presentazione di domanda al beneficio della riduzione delle tasse accademiche sono le
seguenti:
- Completare procedura di pre-iscrizione/immatricolazione on-line collegandosi al sito
www.pul.va o accedendo alla propria home page per gli studenti già iscritti.
- Per gli studenti che fanno richiesta di Riduzione individuale versare anticipatamente entro il
28 settembre 2020 una prima rata pari al 50% della tassa accademica che dovrà essere
integrata una volta pubblicate le graduatorie.
- I Responsabili dei Centri aggregati o affiliati alla PUL, i Rettori dei Seminari, Collegi,
Convitti, Congregazioni e altre Istituzioni analoghe, che fanno richiesta di Riduzione Collegio
per i loro studenti dovranno invece versare la tassa accademica in un'unica soluzione, a seguito
della pubblicazione delle graduatorie di cui all’art 8, entro il 21 dicembre 2020.
1. Inviare inderogabilmente tale modulo, completo della documentazione, all’indirizzo email
dirittoallostudio@pul.it entro e non oltre il 28 settembre 2020.
Non verranno in nessuno caso prese in considerazione le domande prive della
documentazione richiesta, di cui comunque l’Università si riserva di verificare la
congruità.
Art. 8
L’esito della domanda, valida comunque unicamente per il corrente anno accademico, sarà comunicato
con apposito avviso affisso all’albo dell’Università e in pari tempo pubblicato nel sito internet entro il 26
novembre 2020.
Ogni informazione relativa alla domanda è strettamente confidenziale e non verrà fornita a persona diversa
dall’interessato.
I Centri Aggregati o Affiliati alla Pontificia Università Lateranense, Seminari, Collegi, Convitti,
Congregazioni e altre analoghe Istituzioni riceveranno opportuna comunicazione con le modalità utili ad
effettuare il versamento e conseguente regolarizzazione delle posizioni degli studenti.

Art. 9
Lo studente ammesso al beneficio della Riduzione individuale delle tasse accademiche dovrà effettuare il
versamento della somma restante entro e non oltre il 1 marzo 2021 per non perdere il beneficio della
riduzione e dell’esenzione dalla mora ed evitare anche di non poter presentare analoga domanda nei due
Anni Accademici successivi.
Lo studente non ammesso dovrà effettuare il versamento della tassa dovuta secondo la procedura ordinaria
entro il 1 marzo 2021, successivamente a tale data verrà applicata la mora prevista.
Lo studente che, ottenuto il beneficio della riduzione delle tasse, avesse diritto al rimborso di una quota,
verrà contattato dall’Università per le modalità di restituzione.
Art. 10
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando 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.

Laterano, 5 maggio 2020

Rettore Magnifico

