Residenza Universitaria

Rivalto

Rette e agevolazioni 2022/2023

La Fondazione Rui crede da sempre nel talento: per questo tutti gli ammessi a Rivalto possono
concorrere ad agevolazioni che arrivano a coprire fino al 100% della retta annuale piena che è pari
a 8.300€ per la stanza doppia e 9.300€ per la stanza singola con bagno condiviso in appartamento.
Tutte le specifiche sui servizi abitativi (vitto, alloggio e altre caratteristiche) e sul progetto formativo
attivo nelle Residenze della Fondazione Rui sono illustrate nel bando di ammissione disponibile su
rui.it.

1. RUI 4 YOU
A tutti gli studenti che superano la prova di ammissione e presentano la dichiarazione ISEE
Università della propria famiglia, la Fondazione Rui concede una retta annuale agevolata secondo
le fasce presenti in tabella.

FASCIA ISEE

STANZA DOPPIA

STANZA SINGOLA

Retta annuale piena: 8.300€

Retta annuale piena: 9.300€

Sconto
RUI 4 YOU

Retta annuale
agevolata

Retta annuale
agevolata

I

fino a 15.000€

-4.500€

3.800€

4.800€

II

15.000-25.000€

-3.900€

4.400€

5.400€

III

25.000-35.000€

-3.200€

5.100€

6.100€

IV

35.000-50.000€

-2.500€

5.800€

6.800€

V

50.000-70.000€

-1.800€

6.500€

7.500€

VI

70.000-100.000€

-1.000€

7.300€

8.300€

VII

Oltre i 100.000€

nessuno

8.300€

9.300€

È prevista inoltre un’agevolazione di 1.000€ ciascuno per i fratelli e le sorelle che risiedono nelle
Residenze della Fondazione Rui.

2. Il tuo anno gratis
Tutti i migliori studenti iscritti al primo anno di laurea triennale o al primo anno di laurea magistrale
possono concorrere a una borsa di studio davvero speciale: un anno completamente gratuito in
residenza. Scarica dal nostro sito il bando di concorso “Il tuo anno gratis”.
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3. Borse di studio INPS per figli di dipendenti P.A.
Grazie alla convenzione con la Fondazione Rui, ogni anno INPS mette a concorso posti a retta
agevolata per i residenti di Rivalto che sono figli di dipendenti della Pubblica Amministrazione,
dell’Assistenza Magistrale Ex ENAM e dell’Assistenza Ex Ipost.
La partecipazione al bando – che è possibile trovare nella relativa sezione del nostro sito web – è
vincolata all'ammissione in Residenza. L'agevolazione, non cumulabile con nessuna altra borsa di
studio, è assegnata allo studente per tutta la durata del corso di studi, fatti salvi i requisiti di merito
esplicitati nel bando e la riconferma del posto in Residenza da parte della Direzione.

4. Borse di studio ENPAM
Enpam mette a disposizione per tutti gli studenti universitari figli di dipendenti iscritti e per gli
studenti di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria del 5° e 6° anno iscritti al fondo, borse di studio del
valore di 5.000€ per sostenere la retta di residenza. L'assegnazione del posto è vincolata al
superamento della prova di ammissione in residenza. Il bando di concorso è disponibile sul sito di
Enpam. Questa agevolazione non è cumulabile con le altre: dunque, in caso di assegnazione
“molteplice” alla stessa persona, lo studente deve scegliere di quale usufruire rinunciando alle altre.

5. GRANTalento
Tutti gli studenti che chiedono l’ammissione per la prima volta in Residenza e hanno un voto di
maturità di almeno 95/100 o 27/30 di media accademica, hanno la possibilità di vincere
un’agevolazione fino a 1.000€, cumulabile con RUI 4 YOU. Le borse GRANTalento sono assegnate
dalla Direzione in base al merito e ai risultati della prova di ammissione.
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