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INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Le tasse accademiche coprono soltanto il 27% delle spese operative
dell’Università. Questo non toglie l’impegno della Santa Croce per venire
incontro a studenti bisognosi affinché la ridotta disponibilità economica non
costituisca una discriminazione per chi vuole studiare nella nostra Università (cfr. Altre informazioni § 5. Ufficio Consulenza Studenti).
L’iscrizione deve essere perfezionata con il versamento annuale delle tasse accademiche; esse possono essere versate in un’unica soluzione, oppure
in due rate, secondo le scadenze indicate nella tabella delle Tasse Accademiche, ad eccezione degli alunni per i quali provvedono i rispettivi Collegi
o Seminari.
Non è ammesso iscriversi all’anno successivo o sostenere esami se non
si è in regola con il pagamento delle rate precedenti.
1. Modalità di pagamento
I versamenti relativi alle tasse accademiche possono essere effettuati secondo una delle seguenti modalità:
a) bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Pontificia Università
della Santa Croce presso:
Unicredit Banca S.p.A.
Agenzia Roma Boncompagni
Via Boncompagni 16/d
00187 Roma RM
IBAN: IT26Q0200805211000003221053
BIC\SWIFT: UNCRITM1712
COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)
COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)
PAESE

CHECK
DIGIT

CIN

ABI

CAB

CONTO

IT
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Q

02008

05211

000003221053

BIC\SWIFT

UNCRITM1712

È necessario indicare nella causale: nº di matricola; cognome e nome;
facoltà. Per evitare che l’importo pagato non corrisponda totalmente a
quanto dovuto, il versamento deve essere eseguito in Euro con addebito
delle spese bancarie a carico del mittente.
Per eventuali informazioni o comunicazioni sui pagamenti a mezzo bonifico è
possibile contattare l’Ufficio Amministrativo all’indirizzo e-mail uam@pusc.it

tasse

tasse
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b) conto corrente postale n° 33287004 (i moduli prestampati e personalizzati sono disponibili presso la Segreteria accademica) intestato a Pontificia Università della Santa Croce, Piazza Sant’Apollinare n. 49 - 00186
Roma;
c) tramite assegno, carta di credito o bancomat direttamente presso l’Ufficio amministrativo dell’Università.
Non è previsto il pagamento in contanti salvo casi eccezionali, previa
autorizzazione: tale pagamento prevede una commissione di € 2,00.
I versamenti effettuati in valuta saranno arrotondati per eccesso o per
difetto all’euro.
Si raccomanda in ogni caso di consegnare in Segreteria Accademica l’attestazione di avvenuto pagamento rilasciata dall’Ufficio Postale o
dall’Ufficio Amministrativo dell’Università, o copia dell’ordine di bonifico
effettuato.
Soltanto in casi eccezionali e motivati per iscritto sarà ammessa la restituzione parziale dei versamenti effettuati.
Le tasse di iscrizione restano al di fuori del campo di applicazione IVA.
Su richiesta possono essere emesse ricevute dei versamenti effettuati.
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2. TASSE ACCADEMICHE

2.1. Facoltà
importo

facoltà Teologia, Diritto Canonico, Filosofia
Primo ciclo

Iscrizione
oppure

Esame di Baccellierato (soltanto il 3° anno)
Secondo ciclo

Iscrizione
oppure

Terzo ciclo

2.300,00 unica soluzione 31/10/20
a) 1.150,00 1ª rata
b) 1.150,00 2ª rata

31/10/20
28/02/21

al momento dell’iscrizione
200,00 all’esame

2.750,00 unica soluzione 31/10/20
a) 1.375,00 1ª rata
b) 1.375,00 2ª rata

31/10/20
28/02/21

Esame di Licenza (soltanto il 2° anno)
Iscrizione

3.790,00 unica soluzione 31/10/20
a) 1.264,00 1ª rata 1° anno

31/10/20

oppure b) 1.263,00 2ª rata 2° anno

31/10/21

c) 1.263,00 3ª rata 2° anno

28/02/22

Consegna finale della tesi

Ospiti

Euro (€)

al momento della consegna
550,00 della tesi

Presentazione del tema della tesi (1° anno)

Fuori Corso

scadenza

1.350,00 unica soluzione 28/02/21
unica soluzione prima della

1.850,00 data di discussione

Rinnovo annuale del tema della tesi dottorale
(dopo i primi 5 anni)

390,00 unica soluzione 31/10/20

Iscrizione

350,00 unica soluzione 28/02/21
unica soluzione

Per ogni credito ECTS

65,00 al momento dell’iscrizione

per ogni credito ECTS

65,00 al momento dell’iscrizione

unica soluzione

facoltà Comunicazione Sociale Istituzionale
Primo ciclo

Iscrizione 1° e 2° anno
oppure

Iscrizione 3° anno
oppure

Secondo ciclo

Iscrizione
oppure

Esame di Licenza (soltanto il 2° anno)

2.300,00 unica soluzione 31/10/20
a) 1.150,00 1ª rata
b) 1.150,00 2ª rata

31/10/20
28/02/21

3.380,00 unica soluzione 31/10/20
a) 1.690,00 1ª rata
b) 1.690,00 2ª rata

31/10/20
28/02/21

3.380,00 unica soluzione 31/10/20
a) 1.690,00 1ª rata
b) 1.690,00 2ª rata

31/10/20
28/02/21

unica soluzione al momento
390,00 della consegna della tesi

Terzo ciclo

(come per le altre Facoltà)

Fuori Corso

(come per le altre Facoltà)

Ospiti

(come per le altre Facoltà)

tasse

tasse
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2.2. Corsi e diplomi
importo

Anno propedeutico Teologia Biblica

scadenza

Euro (€)

Greco biblico

Iscrizione

350,00 unica soluzione 31/10/20

Ebraico biblico

Iscrizione

350,00 unica soluzione 31/10/20

Introduzione alla Sacra Scrittura

Iscrizione

195,00 unica soluzione 31/10/20
unica soluzione al momento

Esame senza frequenza

per ogni esame

75,00 dell’iscrizione all’esame

Discipline opzionali (I.R.C.)

per ogni corso

100,00 dell’iscrizione all’esame

unica soluzione al momento

Diploma in Storia del Cristianesimo

Iscrizione

1.700,00 unica soluzione 31/10/20

Diploma in Alta Formazione Teologica

Iscrizione

1.700,00 unica soluzione 31/10/20

Iscriz. studenti interni

400,00 unica soluzione 31/10/20

Corsi di Lingua Inglese

oppure

Iscriz. studenti esterni
oppure

a) 200,00 1ª rata
b) 200,00 2ª rata

31/10/20
28/02/21

600,00 unica soluzione 31/10/20
a) 300,00 1ª rata
b) 300,00 2ª rata

31/10/20
28/02/21

2.3. Altre tasse
Da pagare, in unica soluzione, al momento della richiesta
importo

EURO (€)
Modifiche Piano degli studi

60,00

Diplomi
Certificati

90,00
Iscrizione, frequenza, profitto, ecc

15,00

diritto di urgenza (entro 2 giorni)

5,00

semestrale per studenti atenei URBE

35,00

semestrale per studenti esterni

65,00

settimanale per studenti URBE

5,00

settimanale per studenti esterni

15,00

Duplicato della tessera personale
Tessera per l’accesso alla Biblioteca

20,00

gratuita per studenti Santa Croce

N.B. Per le tasse non presenti in elenco rivolgersi alla Segreteria
(ad es. ISSRA, MCE, ecc.) dei rispettivi corsi.

