
 
Allegato H – Tabelle di riferimento 

Tabella n.1 – Computo dell’anno di iscrizione 

Corso di studio Anno di prima immatricolazione 

 

- Laurea triennale di 1° livello 

- Laurea specialistica a ciclo unico/Magistrale 

Anno accademico in cui ci si è immatricolati e/o 

iscritti per la prima volta presso una qualsiasi 

Università presente sul territorio italiano, dopo il 

conseguimento del diploma di scuola media 

superiore. 

- Laurea specialistica di 2° livello 

- Magistrale 

Anno accademico in cui, successivamente al 

conseguimento della laurea triennale, ci si è 

immatricolati e/o iscritti per la prima volta presso 

una qualsiasi Università presente sul territorio 

italiano. 

- Scuola di specializzazione 

- Dottorato di ricerca 

Anno accademico in cui ci si è immatricolati e/o 

iscritti a tale tipo di corso/attività presso una 

qualsiasi Università presente sul territorio italiano. 

 

Tabella 2 - Numero di crediti da acquisire 

Anno di corso 

2022/2023 

Corsi di laurea 

triennale 

Corsi di laurea 

specialistica a ciclo 

unico 

Corsi di laurea 

specialistica o 

magistrale biennale 

2° 25 25 30 

3° 80 80 - 

4° - 135 - 

5° - 190 - 

1° Fuori corso 135 245 80 

6° (Medicina) - 245 - 

1° Fuori corso 

(Medicina) 
- 300 - 

 

 



Tabella 3 - Numero di crediti da acquisire per anni di corso - Situazioni particolari 

 

Università Facoltà Tipo di corso Corso 
Anno di 

corso 

N. di 

crediti 

Sapienza 

Farmacia 
Laurea specialistica a ciclo 

unico (DM. 509) 

Farmacia 

2° 20 

3° 60 

4° 108 

5° 154 

1° FC 245 

C.T.F. 

2° 17 

3° 60 

4° 107 

5° 157 

1° FC 245 

Ingegneria 
Laurea specialistica a ciclo 

unico (DM. 509) 

Ingegneria edile 

Architettura 

2° 20 

3° 68 

4° 124 

5° 170 

1° FC 245 

Scienze 

matematiche fisiche 

e naturali 

Laurea specialistica 

biennale (DM. 509) 

Astronomia e 

astrofisica 
1° FC 63 

Fisica 1° FC 58 

Chimica 1° FC 48 

LUISS 

Tutte le facoltà Laurea triennale Tutti i corsi 

2° 31 

3° 100 

1° FC 155 

Tutte le facoltà 
Laurea specialistica a ciclo 

unico/magistrale 
Tutti i corsi 

2° 31 

3° 100 

4° 168 



5° 230 

1° FC 265 

Tutte le facoltà 
Laurea specialistica 

biennale/magistrale 
Tutti i corsi 

2° 38 

1° FC 90 

UNINT 

Tutte le facoltà Laurea triennale Tutti i corsi 

2° 31 

3° 100 

1° FC 155 

Tutte le facoltà 
Laurea specialistica 

biennale/magistrale 
Tutti i corsi 

2° 38 

1° FC 90 

 

 

Tabella 4 - Numero di crediti da acquisire per gli studenti disabili 

Anno di corso 
Corso di laurea 

triennale 

Corsi di 

laurea 

specialistica 

Corso di laurea 

specialistica o 

magistrale biennale 

2° 15 15 18 

3° 56 56 - 

4° - 94 - 

5° - 133 - 

1° FC 94 171 56 

2° FC 133 222 94 

6° (Medicina) - 171 - 

1° Fuori corso 

(Medicina) 
- 222 - 

2° FC (Medicina) - 228 - 

 

 

 

 



Tabella 5 - Numero di crediti da acquisire per anni di corso studenti disabili Situazioni 

particolari 

Università Facoltà Tipo di corso Corso Anno di corso 

Numero di 

crediti 

Sapienza 

Farmacia 

Laurea specialistica 

a ciclo unico (D.M. 

509) 

Farmacia 

2° 12 

3° 42 

4° 75 

5° 107 

1° fuori corso 171 

2° fuori corso 222 

Farmacia 

Laurea specialistica 

a ciclo unico (D.M. 

509) 

C.T.F 

2° 10 

3° 42 

4° 74 

5° 109 

1° fuori corso 171 

2° fuori corso 222 

Ingegneria 

Laurea specialistica 

a ciclo unico (D.M. 

509) 

Ingegneria 

edile 

Architettura 

2° 12 

3° 48 

4° 86 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabella 6 – Crediti che concorrono al raggiungimento del requisito di merito 



 

I crediti conseguiti a seguito della 

frequenza dei laboratori, stage e 

attività formative, ivi compresi i 

crediti eventualmente acquisiti per la 

progressiva maturazione di esami 

integrati.  

La somma di tali crediti deve essere dichiarata in aggiunta ai 

crediti derivanti da esami. 

 La certificazione dei suddetti crediti, rilasciata dalla segreteria 

dell’Università, deve essere obbligatoriamente allegata al 

modulo della domanda entro la seconda fase. 

I crediti derivanti da attività di 

tirocinio.  

 

Il riconoscimento dei crediti parziali conseguiti 

nell'a.a.2021/2022, calcolati alla data 10 agosto 2022, è 

subordinato al superamento dell'esame finale da espletarsi 

entro 31 ottobre 2022, salvo impossibilità per cause imputabili 

all’Università. In tal caso, lo studente deve comunque sostenere 

e superare l’esame finale entro il primo appello utile.  

L’attestazione del superamento dell’esame finale di tirocinio 

deve essere trasmessa attraverso l’apertura di un ticket dalla 

propria area riservata. 

Il mancato superamento dell'esame comporta l'azzeramento 

dei crediti da tirocinio dichiarati, pertanto lo studente deve 

darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente per 

territorio al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per chi 

rende dichiarazioni non veritiere. 

I crediti derivanti da idoneità.  

Tali crediti devono essere conteggiati esclusivamente tra quelli 

derivanti da esami e non devono essere certificati né 

documentati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Tabella 7 – valore delle borse di studio a seconda della fascia ISEE di riferimento 

 
Livello ISEE  Studente fuori sede  Studente pendolare  Studente in sede  
< € 12.168,56 € 7.081,40  

(115%)  
€ 4.138,29  
(115%)  

€ 2.854,01  
(115%)  

Compreso fra € 
12.168,56 e €   
16.223,41   

€ 6.157,74  
(100%)  

€ 3.598,51  
(100%)  

€2.481,75  
(100%)  

Superiore €   16.223,41   gradualmente ridotta si-
no alla metà (minimo € 
3.078,87)  

gradualmente ridotta si-
no alla metà (minimo € 
1.779,26)  

gradualmente ridotta si-
no alla metà (minimo 
€1.240,88)  

 


