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Incontra RUFA – Aperti tutto l’anno
OPEN CALL
Tutto l’anno su prenotazione tramite:
• Telefono: +39 06 85865917
• Email: orientamento@unirufa.it
• Form: unirufa.it/contatti
• Registrazione: orientamento.unirufa.it

INCONTRA RUFA
2021
OPEN DAY
• 10 aprile 2021
• 18 settembre 2021

MEET RUFA
• 12 - 23 aprile 2021
• 5 - 16 luglio 2021
• 2 - 10 settembre 2021
• 20 settembre - 1 ottobre 2021
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Incontra RUFA - Aperti tutto l’anno

Per farsi conoscere meglio e da più realtà, l’Accademia organizza diverse tipologie di incontri di orientamento durante tutto
l’anno, tese a una profonda condivisione dei contenuti e dei programmi formativi con studenti, familiari, docenti e professionisti,
nonché alla visita delle sedi RUFA.
Open call
Orientamento digitale: RUFA organizza dei colloqui, o online, attraverso l’uso di una piattaforma digitale
per la videoconferenza, o in presenza. L’ufficio Orientamento illustra agli studenti tutta l’offerta formativa dell’Accademia,
rispondendo alle loro eventuali domande. Durante l’incontro, vengono condivise delle slide e dei video dell’Accademia,
con attenzione sui piani didattici, borse di studio, formazione internazionale e sbocchi professionali nei settori creativi.
Inoltre l’Accademia mette a disposizione degli studenti un portale di approfondimento dedicato a tutti i corsi accademici,
accessibile previa registrazione singola da parte di ognuno di loro.

APPUNTAMENTI 2021

Tutto l’anno su prenotazione:
• telefonica al numero T. +39 06 85865917;
• scrivendo a orientamento@unirufa.it;
• attraverso la compilazione del form sul sito unirufa.it/contatti;
• attraverso la registrazione sul portale orientamento.unirufa.it.

Open Day
Durante l’anno verranno organizzati gli Open Day, in presenza o in forma digitale, con l’obiettivo di far approfondire agli studenti
la conoscenza dell’Accademia, attraverso sia una presentazione generale dell’offerta formativa sia di ogni singolo corso, fino
ad approfondimenti sui servizi, sulla RUFA Experience e su tutti gli eventi che vengono posti in essere. Gli studenti potranno visitare
le sedi dove si svolgono le attività didattiche ed extradidattiche e confrontarsi con i docenti del corso a cui vogliono iscriversi.

APPUNTAMENTI 2021

10 aprile 2021
18 settembre 2021

Meet RUFA
Un’occasione unica per chi vuole intraprendere un percorso formativo nel settore creativo. Consiste infatti in appuntamenti
di orientamento in sede dedicati a ogni singolo corso di laurea triennale e magistrale, durante i quali gli studenti assisteranno
a una presentazione generale dell’Accademia, a cura dell’ufficio Orientamento, a una visita guidata degli spazi, dei laboratori
e delle mostre allestite nella sede, e alla presentazione del corso a cura dei loro futuri docenti. Le visite ospiteranno al massimo
12 persone contemporaneamente (compresi accompagnatori), nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

APPUNTAMENTI 2021

Dal 12 al 23 aprile 2021
Dal 5 al 16 luglio 2021
Dal 2 al 10 settembre 2021
Dal 20 settembre al 1 ottobre 2021

Incontra RUFA - Aperti tutto l’anno
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Ammissioni
CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
Entrare nella community RUFA non è difficile, ma richiede impegno e determinazione. Per accedere ai Corsi accademici di primo
livello occorre superare una prova di ammissione. L’esame di ammissione ha l’obiettivo di valutare le attitudini e la motivazione
degli studenti a intraprendere il progetto formativo RUFA. In alcuni casi è prevista l’immatricolazione diretta.
Le prove di ammissione variano a seconda del corso prescelto, livello, trasferimento da altra Università. L’ingresso in RUFA
è aperto a tutti i diplomati delle varie tipologie di scuola superiore, ciascuna con le specifiche modalità di ammissione.
Requisiti di accesso
Per l’iscrizione al Corso accademico di primo livello è richiesto il Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dall’Accademia, nel rispetto degli accordi internazionali.
Immatricolazione
L’iscrizione al primo anno dei corsi di studio è definita immatricolazione, in quanto prevede l’attribuzione di un numero di matricola
che lo studente conserverà per tutto il ciclo degli studi.
Modalità di ammissione
L’iscrizione al Corso accademico di primo livello è subordinata al superamento di un esame di ammissione. Gli studenti
in possesso di un Diploma di maturità artistica possono immatricolarsi direttamente ai corsi accademici in Pittura, Scultura
e installazione e Scenografia. Per tutti gli altri corsi accademici RUFA, in base all’indirizzo artistico di provenienza o affine
al corso prescelto, l’immatricolazione diretta avviene con voto di maturità di almeno 80/100 (senza sostenere l’esame
di ammissione). In caso di voto inferiore, è comunque possibile immatricolarsi previo superamento della prova di ammissione.
L’ammissione ai diversi corsi accademici di primo livello avviene secondo le seguenti modalità:
PROVE DI AMMISSIONE
CORSI DI
PRIMO LIVELLO

TEST
ATTITUDINALE +
SPECIFICO

ORALE +
EVENTUALE
PORTFOLIO

PROVA PRATICA /
DISEGNO

IMMATRICOLAZIONE
DIRETTA

Pittura (ITA/ENG)
Scultura
e installazione
(ITA/ENG)

Liceo
artistico

Scenografia (ITA)
CORSI
A NUMERO
PROGRAMMATO

Design (ITA/ENG)
Graphic design (ITA)
Comics and illustration
(ITA)
Fotografia
e audiovisivo (ITA)

Maturità
con indirizzo
specifico e voto
di maturità
≥ 80 / 100

Cinema (ITA)

* Immatricolazione diretta per gli studenti in possesso di Diploma di Maturità affine al corso scelto.
Corso di Design: Diploma di Maturità Artistica indirizzo Architettura, Ambiente / Design / Scenografia / Diploma Tecnico per geometri in Costruzioni, Ambiente, Territorio.
Corsi di Graphic design e Comics and illustration: Diploma di Maturità Artistica indirizzo Grafica – Tecniche Incisorie ed illustrazione d’arte – Disegno animato e Fumetto / Diploma
Tecnico Grafica e Comunicazione / Professionali per la Grafica.
Corsi di Cinema: Diploma di Maturità Artistica indirizzo Audio-Visivo e Multimediale – Cinema e Fotografia / Tecnico dell’Industria Audiovisiva / Tecnico della produzione dell’immagine fotografica.
Corsi di Fotografia e audiovisivo: Diploma di Maturità Artistica indirizzo Audio-Visivo e Multimediale – Cinema e Fotografia / Tecnico dell’Industria Audiovisiva / Tecnico della produzione
dell’immagine fotografica.
Corsi di Pittura, Scultura e installazione, Scenografia: Diploma di maturità artistica.

Gli studenti interessati a iscriversi a un corso accademico in lingua inglese dovranno dimostrare la conoscenza
della lingua con un certificato di livello intermedio (B2 - CEFR).
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Documenti per l’immatricolazione diretta
Domanda di immatricolazione online https://unirufapoint.it/Immatricolazione/ImmatricolazioneDiretta
Due foto tessera, fotocopia del documento di identità e codice fiscale
Titolo di studio originale o autocertificazione
Ricevuta di versamento della quota di immatricolazione di € 520,00 e della tassa regionale di € 140,00
Certificazione linguistica o documentazione attestante la conoscenza della lingua nel caso di scelta del corso in inglese
La domanda di immatricolazione diretta può essere presentata dal 14 dicembre al 3 ottobre 2021
direttamente in sede RUFA oppure online

Documenti per l’iscrizione all’esame di ammissione
Domanda di ammissione online: https://unirufapoint.it/Ammissione
Fotocopia del documento di identità e codice fiscale
Titolo di studio originale o autocertificazione
Versamento della quota di ammissione pari a € 180,00 (solo per le sessioni di settembre e ottobre)
Superato l’esame di ammissione è necessario presentare domanda di immatricolazione entro i termini, integrando i seguenti documenti:

Domanda di immatricolazione online https://unirufapoint.it/Immatricolazione/intropage
Due foto tessera
Ricevuta di versamento della quota di immatricolazione di € 520,00 e della tassa regionale di € 140,00
Certificazione linguistica o documentazione attestante la conoscenza della lingua nel caso di scelta del corso in inglese
Scadenze riguardanti l’ammissione
DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLE PROVE DI ACCESSO

Dal 14 dicembre 2020 al 18 aprile 2021 per la prima sessione
Dal 14 dicembre 2020 al 30 maggio 2021 per la seconda sessione
Dal 14 dicembre 2020 al 12 settembre 2021 per la terza sessione
Dal 14 dicembre 2020 al 3 ottobre 2021 per la quarta sessione

PROVE D’ACCESSO

Prima sessione: 24 aprile 2021
Seconda sessione: 5 giugno 2021
Terza sessione: 16 e 17 settembre 2021
Quarta sessione: 7 e 8 ottobre 2021

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
DOPO IL SUPERAMENTO
DELL’ESAME DI AMMISSIONE

Entro il 6 maggio 2021 per la prima sessione
Entro il 18 giugno 2021 per la seconda sessione
Entro il 28 settembre 2021 per la terza sessione
Entro il 17 ottobre 2021 per la quarta sessione
La domanda di ammissione e la domanda di immatricolazione devono essere compilate online,
accedendo al sito, oppure in sede.

ORARIO SEGRETERIA
La segreteria riceve il pubblico dalle ore 9:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì.
Per informazioni: tel. 06.85865917 / e-mail: rufa@unirufa.it

Corsi Accademici di primo livello - Triennio
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Rette dei Corsi Accademici
di primo livello
2021 / 2022
DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO (TRIENNALE) IN LINGUA ITALIANA IN:

PITTURA — SCULTURA E INSTALLAZIONE — SCENOGRAFIA — DESIGN
GRAPHIC DESIGN — COMICS AND ILLUSTRATION — FOTOGRAFIA E AUDIOVISIVO
Quota per gli esami di ammissione (solo al 1° anno). Gratuito per la sessioni di aprile e giugno:
Quota annuale di iscrizione:
Quota funzionamento didattico & laboratori:
Quota annuale di partecipazione:
Quota annuale per gli esami:
Tassa regionale per il diritto agli studi universitari:
(Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza - DiSCo)
Quota per l’esame di Diploma (solo al 3° anno):
Tassa di Diploma (solo al 3° anno):
(Ufficio del Registro Tasse CC.GG. - Roma - Tasse Scolastiche - c.c.p. 1016)

€ 180,00
€ 520,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 280,00
€ 140,00
€ 400,00
€ 90,84

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO (TRIENNALE) IN LINGUA ITALIANA IN:

CINEMA
Quota per gli esami di ammissione (solo al 1° anno). Gratuito per la sessioni di aprile e giugno:
Quota annuale di iscrizione:
Quota funzionamento didattico & laboratori:
Quota annuale di partecipazione:
Quota annuale per gli esami:
Tassa regionale per il diritto agli studi universitari:
(Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza - DiSCo)
Quota per l’esame di Diploma (solo al 3° anno):
Tassa di Diploma (solo al 3° anno):
(Ufficio del Registro Tasse CC.GG. - Roma - Tasse Scolastiche - c.c.p. 1016)

€ 180,00
€ 520,00
€ 4.500,00
€ 2.000,00
€ 280,00
€ 140,00
€ 400,00
€ 90,84

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO (TRIENNALE) IN LINGUA INGLESE IN:

PITTURA — SCULTURA E INSTALLAZIONE — DESIGN
Quota per gli esami di ammissione (solo al 1° anno). Gratuito per la sessioni di aprile e giugno:
Quota annuale di iscrizione:
Quota funzionamento didattico & laboratori:
Quota annuale di partecipazione:
Quota annuale per gli esami:
Tassa regionale per il diritto agli studi universitari:
(Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza - DiSCo)
Quota per l’esame di Diploma (solo al 3° anno):
Tassa di Diploma (solo al 3° anno):
(Ufficio del Registro Tasse CC.GG. - Roma - Tasse Scolastiche - c.c.p. 1016)
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€ 180,00
€ 520,00
€ 6.000,00
€ 2.000,00
€ 280,00
€ 140,00
€ 400,00
€ 90,84

Modalità di pagamento
CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
€ 520,00 Iscrizione Annuale // da versare al momento dell’iscrizione di ciascun anno.
€ 140,00 DiSCo Lazio // da versare al momento dell’iscrizione di ciascun anno.
IBAN: IT46 P056 9603 2110 0005 1111X93
Causale: T.R. 2021/2022 RUFA Nome Cognome + codice fiscale studente
€ 6.000,00 Quota funzionamento didattico & laboratori / Quota annuale di partecipazione in Lingua Italiana //
Pittura, Scultura e installazione, Scenografia, Design, Graphic design, Comics and illustration, Fotografia e audiovisivo.
€ 6.500,00 Quota funzionamento didattico & laboratori / Quota annuale di partecipazione in Lingua Italiana // Cinema.
Le suddette somme possono essere pagate:
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2021 con una riduzione del 5%;
• in 3 rate (30 novembre, 31 dicembre, 31 gennaio), con saldo entro il 31 gennaio 2022;
• in 4 rate (30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio), con saldo entro il 31 maggio 2022;
• in 6 rate (30 novembre, 31 dicembre, 30 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo, 30 aprile), con saldo entro il 30 aprile 2022;
• in 12 rate avvalendosi di credito a consumo con la Consel (Gruppo Banca Sella) a interessi zero fino a un max
di € 5.000,00. Esempio di finanziamento su € 5.000,00 = € 416,67 al mese.
In questo caso la prima rata di € 1.000,00 / € 1.500,00 dovrà essere versata entro il 30 novembre 2021.
È richiesta ultima busta paga o dichiarazione dei redditi, unitamente a una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del garante.
ATTENZIONE: per avvalersi di questa modalità di pagamento è necessaria la presenza di un garante al momento dell’attivazione della pratica.

€ 8.000,00 Quota annuale di partecipazione in Lingua Inglese // Pittura, Scultura e installazione, Design.
Le suddette somme possono essere pagate:
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2021 con una riduzione del 5%;
• in 3 rate (30 novembre, 31 dicembre, 31 gennaio), con saldo entro il 31 gennaio 2022;
• in 4 rate (30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio), con saldo entro il 31 maggio 2022;
• in 6 rate (30 novembre, 31 dicembre, 30 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo, 30 aprile), con saldo entro il 30 aprile 2022;
• in 12 rate avvalendosi di credito a consumo con la Consel (Gruppo Banca Sella) a interessi zero fino a un max
di € 5.000,00. Esempio di finanziamento su € 5.000,00 = € 416,67 al mese.
In questo caso la prima rata di € 3.000,00 dovrà essere versata entro il 30 novembre 2021.
È richiesta ultima busta paga o dichiarazione dei redditi, unitamente a una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del garante.
ATTENZIONE: per avvalersi di questa modalità di pagamento è necessaria la presenza di un garante al momento dell’attivazione della pratica.

€ 280,00 Quota annuale esami // da versare entro il 31 maggio di ciascun anno.

Corsi Accademici di primo livello - Triennio
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Ammissioni
CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO
Requisiti di accesso
Per accedere ai corsi accademici di secondo livello (Laurea magistrale) è richiesto il Diploma accademico di primo livello
triennale (nuovo ordinamento), quadriennale (vecchio ordinamento), Laurea o altro titolo di studio conseguito all’estero
e riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi internazionali. L’ammissione avviene tramite una prova
di accesso; per gli studenti provenienti da altra Scuola o da Facoltà Universitaria è prevista la possibilità di attribuire debiti
formativi: fino a 12 CFA per i Diplomati di primo livello provenienti da altra Scuola; fino a 18 CFA per i laureati presso Facoltà
Universitarie (Umanistiche, Scientifiche o Politecnici). Il passaggio diretto dal primo al secondo livello (senza esame
di ammissione) avviene all’interno della stessa Scuola (esempio: Scuola di Progettazione Artistica per l’impresa).
Modalità di ammissione
La prova di ammissione al Corso accademico di secondo livello è finalizzata alla comprensione delle motivazioni e alla verifica
delle attitudini a intraprendere il corso di studi scelto. La prova consiste in un colloquio motivazionale con presentazione da parte
del candidato di un proprio portfolio, contenente opere, progetti e/o qualsiasi altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’ammissione.
Documenti per l’immatricolazione diretta
Domanda di immatricolazione online https://unirufapoint.it/Immatricolazione/ImmatricolazioneDiretta
Due foto tessera, fotocopia del documento di identità e codice fiscale
Titolo di studio originale o autocertificazione
Ricevuta di versamento della quota di immatricolazione di € 520,00 e della tassa regionale di € 140,00
Certificazione linguistica o documentazione attestante la conoscenza della lingua nel caso di scelta del corso in inglese
La domanda di immatricolazione diretta può essere presentata dal 14 dicembre al 3 ottobre 2021
direttamente in sede RUFA oppure online

Documenti per l’iscrizione agli esami di ammissione:
Domanda di ammissione online: https://unirufapoint.it/Ammissione
Fotocopia del documento di identità e codice fiscale
Titolo di studio originale o autocertificazione
Superato l’esame di ammissione è necessario presentare domanda di immatricolazione entro i termini, integrando i seguenti documenti:

Domanda di immatricolazione online https://unirufapoint.it/Immatricolazione/intropage
Due foto tessera
Ricevuta di versamento della quota di immatricolazione di € 520,00 e della tassa regionale di € 140,00
Certificazione linguistica o documentazione attestante la conoscenza della lingua nel caso di scelta del corso in inglese
Scadenze riguardanti l’ammissione
DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLE PROVE DI ACCESSO

Dal 14 dicembre al 18 aprile 2021 per la prima sessione
Dal 14 dicembre al 30 maggio 2021 per la seconda sessione
Dal 14 dicembre al 12 settembre 2021 per la terza sessione
Dal 14 dicembre al 3 ottobre 2021 per la quarta sessione

PROVE D’ACCESSO

Prima sessione: 24 aprile 2021
Seconda sessione: 5 giugno 2021
Terza sessione: 17 settembre 2021
Quarta sessione: 8 ottobre 2021

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
DOPO IL SUPERAMENTO
DELL’ESAME DI AMMISSIONE

Entro il 6 maggio 2021 per la prima sessione
Entro il 18 giugno 2021 per la seconda sessione
Entro il 28 settembre 2021 per la terza sessione
Entro il 17 ottobre 2021 per la quarta sessione
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Rette dei Corsi Accademici
di secondo livello
2021 / 2022
DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (BIENNALE) IN LINGUA ITALIANA IN:

SCENOGRAFIA — VISUAL AND INNOVATION DESIGN — COMPUTER ANIMATION AND VISUAL EFFECTS
MULTIMEDIA ARTS AND DESIGN
Quota per gli esami di ammissione (solo I anno). Gratuito per la sessioni di aprile e giugno:
Quota annuale di iscrizione:
Quota funzionamento didattico & laboratori:
Quota annuale di partecipazione:
Quota annuale per gli esami:
Tassa regionale per il diritto agli studi universitari:
(Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza - DiSCo)
Quota per l’esame di Diploma (solo al 2° anno):
Tassa di Diploma (solo al 2° anno):
(Ufficio del Registro Tasse CC.GG. - Roma - Tasse Scolastiche - c.c.p. 1016)

€ 100,00
€ 520,00
€ 3.700,00
€ 2.500,00
€ 280,00
€ 140,00
€ 400,00
€ 90,84

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (BIENNALE) IN LINGUA INGLESE IN:

FINE ARTS: PITTURA — SCULTURA — GRAFICA D’ARTE
Quota per gli esami di ammissione (solo I anno). Gratuito per la sessioni di aprile e giugno:
Quota annuale di iscrizione:
Quota funzionamento didattico & laboratori:
Quota annuale di partecipazione:
Quota annuale per gli esami:
Tassa regionale per il diritto agli studi universitari:
(Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza - DiSCo)
Quota per l’esame di Diploma (solo al 2° anno):
Tassa di Diploma (solo al 2° anno):
(Ufficio del Registro Tasse CC.GG. - Roma - Tasse Scolastiche - c.c.p. 1016)

€ 100,00
€ 520,00
€ 6.000,00
€ 2.500,00
€ 280,00
€ 140,00
€ 400,00
€ 90,84

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (BIENNALE) IN LINGUA INGLESE IN:

ARTE CINEMATOGRAFICA
Quota per gli esami di ammissione (solo I anno). Gratuito per la sessioni di aprile e giugno:
Quota annuale di iscrizione:
Quota funzionamento didattico & laboratori:
Quota annuale di partecipazione:
Quota annuale per gli esami:
Tassa regionale per il diritto agli studi universitari:
(Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza - DiSCo)
Quota per l’esame di Diploma (solo al 2° anno):
Tassa di Diploma (solo al 2° anno):
(Ufficio del Registro Tasse CC.GG. - Roma - Tasse Scolastiche - c.c.p. 1016)

€ 100,00
€ 520,00
€ 6.500,00
€ 2.500,00
€ 280,00
€ 140,00
€ 400,00
€ 90,84

Tutti gli studenti che provengono da un Triennio RUFA non devono pagare la quota di ammissione per sostenere l’esame.
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Modalità di pagamento
CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO
€ 520,00 Iscrizione Annuale // da versare al momento dell’iscrizione di ciascun anno.
€ 140,00 DiSCo Lazio // da versare al momento dell’iscrizione di ciascun anno.
IBAN: IT46 P056 9603 2110 0005 1111X93
Causale: T.R. 2021/2022 RUFA Nome Cognome + codice fiscale studente
€ 6.200,00 Quota annuale di partecipazione in Lingua Italiana // All’iscrizione di ogni anno per i corsi di:
Scenografia, Visual and innovation design, Computer animation and visual effects, Multimedia arts and design
la somma suddetta può essere pagata:
		
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2021, con una riduzione del 5%;
• in 3 rate (30 novembre, 31 dicembre, 31 gennaio), con saldo entro il 31 gennaio 2022;
• in 4 rate (30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio), con saldo entro il 31 maggio 2022;
• in 6 rate (30 novembre, 31 dicembre, 30 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo, 30 aprile), con saldo entro il 30 aprile 2022;
• in 12 rate avvalendosi di credito a consumo con la Consel (Gruppo Banca Sella) a interessi zero fino a un max
di € 5.000,00. Esempio di finanziamento su € 5.000,00 = € 416,67 al mese.
In questo caso la prima rata di € 1.200,00 dovrà essere versata entro il 30 novembre 2021.
È richiesta ultima busta paga o dichiarazione dei redditi, unitamente a una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del garante.
ATTENZIONE: per avvalersi di questa modalità di pagamento è necessaria la presenza di un garante al momento dell’attivazione della pratica.

€ 8.500,00 Quota annuale di partecipazione in Lingua Inglese // All’iscrizione di ogni anno per i corsi di:
Fine arts: Pittura, Scultura e Grafica d’arte.
€ 9.000,00 Quota annuale di partecipazione in Lingua Inglese // All’iscrizione di ogni anno per i corsi di:
Arte cinematografica.
		
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2021, con una riduzione del 5%;
• in 3 rate (30 novembre, 31 dicembre, 31 gennaio), con saldo entro il 31 gennaio 2022;
• in 4 rate (30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio), con saldo entro il 31 maggio 2022;
• in 6 rate (30 novembre, 31 dicembre, 30 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo, 30 aprile), con saldo entro il 30 aprile 2022;
• in 12 rate avvalendosi di credito a consumo con la Consel (Gruppo Banca Sella) a interessi zero fino a un max
di € 5.000,00. Esempio di finanziamento su € 5.000,00 = € 416,67 al mese.
In questo caso la prima rata di € 3.500,00 / € 4.000,00 dovrà essere versata entro il 30 novembre 2021.
È richiesta ultima busta paga o dichiarazione dei redditi, unitamente a una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del garante.
ATTENZIONE: per avvalersi di questa modalità di pagamento è necessaria la presenza di un garante al momento dell’attivazione della pratica.

€ 280,00 Quota annuale esami // da versare entro il 31 maggio di ciascun anno.
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Corsi Accademici di secondo livello - Biennio

Premi e borse di studio RUFA
RUFA offre diverse tipologie di borse di studio, rivolte a giovani di talento che vogliono intraprendere un percorso di studi
all’interno dell’Accademia e agli iscritti che necessitino di un sostegno economico.
Diploma Accademico di primo livello
Per l’anno accademico 2021/2022, RUFA mette in palio n. 15 borse di studio, da destinarsi a studenti italiani, che si iscrivono
al primo anno dei corsi accademici di primo livello in Pittura, Scultura e installazione, Scenografia, Cinema, Design,
Fotografia e audiovisivo, Graphic design e Comics and illustration. Il valore di ciascuna borsa è fissato in € 2.500,00,
che verranno direttamente detratti dalla retta in ciascuno dei tre anni di durata legale dei corsi, a seguito del conseguimento,
negli anni successivi al primo, dei crediti e del superamento degli esami previsti.
Diploma Accademico di secondo livello
Per l’anno accademico 2021/2022, RUFA mette in palio n. 5 borse di studio, da destinarsi a studenti italiani, che si iscrivono
al primo anno dei corsi accademici di secondo livello in Visual and innovation design, Multimedia arts and design,
Computer animation and visual effects, Fine arts: Pittura, Scultura e Grafica d’arte, Arte cinematografica.
Il valore di ciascuna borsa è fissato in € 2.500,00, che verranno direttamente detratti dalla retta in ciascuno dei due anni
di durata legale dei corsi.
Il secondo anno la borsa sarà rinnovata solo a seguito del conseguimento dei crediti e del superamento degli esami previsti
dal piano di studi.
Requisiti
Per i corsi accademici di primo livello le borse sono assegnate tramite graduatorie compilate in ordine crescente
di reddito sulla base dell’ISEE; l’unico criterio applicato per la predisposizione delle graduatorie è quindi quello
relativo alla situazione economica. Per la partecipazione al concorso, il limite di reddito prodotto nell’anno 2020 è così stabilito:
ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) € 36.000,00.
Per i corsi accademici di secondo livello le borse sono assegnate su un criterio di merito: in sede di colloquio motivazionale
ai fini dell’ammissione in Accademia, una commissione preposta, composta da n. 3 docenti di materie afferenti al corso
di diploma accademico, giudica contestualmente i candidati alla borsa di studio. La commissione si esprime collegialmente
sulla coerenza del percorso formativo (titolo di studio di provenienza), il voto di laurea/diploma accademico, l’analisi della tesi
di laurea/portfolio e sull’esito complessivo del colloquio stesso.
Requisiti per il rinnovo (per i corsi di primo e secondo livello)
Gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo, fermo restando il requisito relativo alla condizione economica per i corsi
di primo livello, ottengono la conferma della borsa, per quanto attiene il requisito di merito, sulla base dei crediti/esami acquisiti
negli anni accademici precedenti entro i termini fissati dal bando di concorso.
Diploma accademico di primo livello > 2° anno di corso = 40 crediti
Diploma accademico di primo livello > 3° anno di corso = 95 crediti
Diploma accademico di secondo livello > 2° anno di corso = 40 crediti
Pubblicazione del bando: 15 GIUGNO 2021
Scadenza del bando: 12 SETTEMBRE 2021
Per maggiori informazioni, per il bando e per le modalità di presentazione della domanda consulta:
https://www.unirufa.it/servizi-e-facilities/borse-di-studio/

Premi e borse di studio RUFA
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BORSE DI STUDIO
DI COLLABORAZIONE
1.095 €

Studenti già iscritti in RUFA:
orientamento
biblioteca
comunicazione ed eventi
documentazione fotografica
archivio digitale
assistente laboratorio arti visive
tutor alla pari per studenti con disabilità e DSA
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Studenti di primo livello
in Pittura,
Scultura e installazione,
Scenografia
requisito: ISEE
Studenti di primo livello
in Design
requisito: ISEE
Studenti di primo livello
in Graphic design
requisito: ISEE
Studenti di primo livello
in Comics
and illustration
requisito: ISEE
Studenti di primo livello
in Fotografia e audiovisivo
requisito: ISEE
Studenti di primo livello
in Cinema
requisito: ISEE
Studenti di secondo livello
per tutti i corsi
requisito: portfolio

