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BANDO DI CONCORSO PER L’ESONERO DALLE TASSE  

 PER GLI STUDENTI CAPACI, MERITEVOLI E PRIVI DI MEZZI 

DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

––– A.A. 2013/2014 – 

 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” bandisce un concorso per l’esonero dalle tasse e 

dal contributo generale d’Ateneo della Scuola di specializzazione per le professioni legali per gli 

studenti iscritti nell’anno accademico 2013/2014. 

Possono beneficiare dell’esonero, fino ad una quota pari al 10% degli studenti iscritti per ciascun 

anno di iscrizione, coloro che nell’anno 2012 hanno avuto un reddito riparametrato inferiore a 

43.000,00 euro (il reddito riparametrato si ottiene secondo il calcolo indicato nello specchietto 

allegato). Nell’ambito della percentuale stabilita (10%) il 3% è riservato agli iscritti provenienti e 

residenti in altre regioni. 

I vincitori non potranno comunque essere esonerati dalla tassa fissata dallo Stato, dalla tassa 

regionale e dall’imposta di  bollo. 

La graduatoria degli studenti ammessi (con reddito riparametrato inferiore a 43.000,00 euro) terrà 

conto esclusivamente del merito. 

 

DOMANDA E MODALITA’  

Le domande per beneficiare dell’esonero dovranno essere presentate allo sportello della Segreteria 

Master-Corsi di Perfezionamento-Scuola di Specializzazione per le professioni legali entro il  

giorno 01 luglio 2015 e dovranno essere integrate con autocertificazione sul reddito riparametrato 

relativo all’anno d’imposta 2012 e autocertificazione di non aver usufruito di borse di studio 

ADISU o di altri enti per l’a.a. 2013/2014. 

Il rimborso verrà erogato in un’unica soluzione ai vincitori della selezione in regola con il 

pagamento delle tasse.  

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 

Sono esclusi dal beneficio gli studenti assegnatari di borse di studio da parte dell’A.DI.S.U. o di 

altri enti, e gli studenti ripetenti; non costituisce motivo di esclusione dall’esonero relativo al II 

anno di corso l’eventuale ottenimento dell’esonero per il I anno. Gli studenti iscritti ad anni 

successivi al primo devono aver portato a termine il I anno di corso senza note di demerito. 

 

GRADUATORIA 
Il punteggio complessivo terrà conto del punteggio riportato in occasione della prova di 

ammissione, che ricomprende la media degli esami universitari e del voto conseguito in sede di 

esame di laurea: a tal fine verranno presi in considerazione i candidati che avranno ottenuto un 

punteggio pari o superiore ai 45 punti. 

Verranno formulate graduatorie separate secondo l’anno di iscrizione. In entrambe le graduatorie, a 

parità di collocazione, avranno priorità gli studenti laureati presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.  
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Le graduatorie verranno affisse presso gli uffici della Segreteria Didattica della Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali e pubblicate sul sito web d’Ateneo http://web.uniroma2.it  

 

REDDITO RIPARAMETRATO DA DICHIARARE 

 

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE 

Il reddito del nucleo familiare dello studente si calcola sommando i redditi percepiti dai componenti 

del nucleo familiare stesso nell’anno 2012 (i redditi percepiti dai fratelli e dalle sorelle concorrono 

solo nella misura del 50%), definiti sulla base delle evidenze fiscali, come risulta dalla 

dichiarazione dei redditi di tutti i membri del nucleo familiare presi in considerazione alla data del 

31 dicembre 2012 vedi: 

› Mod. Unico PF 2013 – Persone fisiche – periodo di imposta 2012 

Quadro RN rigo RN4, da cui va detratta l’imposta netta del rigo RN26 

oppure 

› Mod. 730-3 – redditi 2012 – rigo 14, colonna 1 (+ colonna 2 se la dichiarazione è congiunta), da 

cui va detratta l’imposta netta indicata nel rigo 51 

oppure 

› Mod. CUD 2013 – periodo d’imposta 2012 parte B – Punto 1 e Punto 2, da cui va detratta 

l’imposta indicata nel rigo 5. 

Ai fini della valutazione del reddito complessivo del nucleo familiare non si tiene conto dei redditi a 

tassazione separata di cui all’art. 16 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni. 

Per i redditi dei soggetti con regime dei minimi si dovrà fare riferimento al quadro CM rigo CM8 se 

ci si avvale della facoltà di non compilare il quadro RN 

Per i redditi percepiti dai fratelli e dalle sorelle si detrae il 50% dell’imposta totale netta. 

 

REDDITO RIPARAMETRATO 

Il reddito sin qui determinato va diviso per un fattore dipendente dal numero di componenti del 

nucleo familiare, individuato nella seguente tabella: 

 N. componenti 

nucleo familiare                           Scala equivalenza 

1      1,00 

2      1,57 

3      2,04 

4      2,46 

5      2,85 

Per ogni componente in più          + 0,35 

 

Si ottiene così quello che è detto Reddito Riparametrato 

 

STUDENTI FACENTI PARTE DI UN NUCLEO FAMILIARE 
Lo studente può appartenere ad un solo nucleo familiare. Si definisce nucleo familiare la somma dei 

soggetti che compongono la famiglia anagrafica. La famiglia anagrafica è composta da tutti i 

membri presenti nello stato di famiglia dello studente salvo quanto previsto nei casi sottoriportati:: 

1. lo studente risulta componente del nucleo familiare della famiglia della persona di cui è a carico 

ai fini IRPEF, anche essendo componente di altra famiglia anagrafica; 

2. qualora lo studente risulti a carico ai fini IRPEF, di più persone si deve considerare componente 

del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica lo stesso studente fa parte; 
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3. se lo studente non fa parte della famiglia anagrafica di nessuna delle persone di cui è a carico ai 

fini IRPEF, si deve considerare componente del nucleo familiare della persona tenuta agli 

alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del cod.civ. secondo l’ordine ivi previsto; 

4. in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, lo studente si considera 

componente del nucleo familiare della persona tenuta agli alimenti in misura maggiore; 

5. il minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare 

del genitore con il quale risiede. Il minore in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento 

temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del 

nucleo familiare dell’affidatario; 

6. lo studente in convivenza anagrafica è considerato nucleo familiare a se stante. Per convivenza 

anagrafica, ai sensi dell’art. 5 del DPR 30 maggio 1989 n. 223, si intende un insieme di persone 

normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili aventi 

dimora abituale nello stesso comune. 

7. In caso di separazione o divorzio dei genitori il nucleo familiare dello studente richiedente i 

benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello 

studente. 

8. In assenza di separazione legale o divorzio, nel caso in cui i genitori facciano parte di due 

diversi nuclei, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori. 

9. Se lo studente è coniugato o legalmente ed effettivamente separato, il suo nucleo 

familiare sarà composto dallo studente e dalle persone presenti nel suo stato di famiglia 

10. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre 

persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio 

anagrafico. 

11. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre 

persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica 

di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare 

ad eccezione dei casi indicati dall’art.1 bis comma 4 dalla lettera a) alla lettera E) del DPCM 4 

aprile 2001. 

 

STUDENTE INDIPENDENTE (NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL SOLO 

STUDENTE) 

Lo studente è indipendente (nucleo familiare composto dal solo studente) se ricorrono 

contemporaneamente i seguenti requisiti: 

• residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto 

alla data di presentazione della domanda di iscrizione, in alloggio non di proprietà di un 

componente della famiglia di origine. 

• attività lavorativa documentata che gli abbia consentito di ottenere, da almeno due anni 

(2011 e 2012), un reddito complessivo annuo non inferiore a € 6.500,00 

 

CORRETTIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

Se uno o più componenti del nucleo familiare dello studente è portatore di handicap con invalidità 

riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento, lo studente deve incrementare di una unità la 

composizione del proprio nucleo familiare. Questa unità in più va considerata solo nel calcolo del 

reddito riparametrato, il numero dei componenti effettivi resta ovviamente invariato. 

L’invalidità dovrà essere certificata con idonea documentazione da consegnare in Segreteria 

Master, Corsi di Perfezionamento, Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali. 
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SANZIONI 

A chiunque presenti dichiarazioni false o reticenti, proprie o dei propri congiunti, l’Ateneo 

applicherà le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 390 del 2 dicembre 1991, art. 23, salva 

in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. 

Accertata la dichiarazione falsa, inoltre, l’importo delle tasse e contributi sarà raddoppiato rispetto 

al dovuto. 

 

INFO 

Segreteria didattica  

Sig.ra Maria Luisa Strippoli 

� Tel. +39 06.72592160 

� Fax +39 06.72593178 

���    E.mail: forense@juris.uniroma2.it    

Web site http://scuolaprofessionilegali.uniroma2.it   

 

Segreteria amministrativa 

Segreteria Master-Corsi di Perfezionamento-Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

Web site http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=FUT&section_parent=4135  

 

 

 

Roma, 28/05/2015 

 

 

             Il Direttore Generale            Il Rettore  

 f.to Dott. Ernesto Nicolai      f.to     Prof. Giuseppe Novelli 

 


