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Benvenuti alla Rome 
University of Fine Arts

Caro studente/studentessa,
benvenuti alla RUFA e benvenuti a Roma!

Imparare le arti creative in un contesto contaminato da stimoli e suggestioni di altissimo spessore 
non è cosa da poco. Roma è stata la culla del Rinascimento e ancora oggi il suo patrimonio storico 
e artistico è blasonato in tutto il globo.

Ma Roma è anche una città in evoluzione, in cui il dinamismo ed energia dei nuovi linguaggi 
stanno contribuendo a farne il teatro di nuove appassionanti tendenze contemporanee. 
L’eterogeneità dei musei e delle gallerie d’arte ne è la più evidente testimonianza. 
Roma gode, infatti, di una prestigiosissima proposta di classicità e di uno stimolante calendario 
di iniziative e attività che si inseriscono nelle nuove tendenze, dall’arte alla musica, fino al fumetto.

RUFA ha sette sedi a Roma, 6 nel quartiere Trieste e 1 nel quartiere San Lorenzo.

Non vediamo l’ora di accoglierti, ma nel frattempo, c’è della burocrazia da sbrigare in fretta 
per poter iniziare il tuo percorso con successo!

STUDENTI UE: essere un cittadino UE/EFTA ti darà la possibilità di soggiornare in Italia liberamente 
per 3 mesi, prima di dover effettuare l’iscrizione anagrafica al comune di Roma!

Per poterti iscrivere avrai bisogno di una serie di documenti che rispettino dei parametri precisi.

STUDENTI EXTRA-UE:  il consolato italiano del tuo Paese ti darà il visto per entrare in Italia, 
ma è solo grazie al permesso di soggiorno che avrai la possibilità di restare a studiare in Italia.

Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi dal tuo arrivo! (se impossibilitato 
per via delle restrizioni legate al covid-19, ti preghiamo di contattare gli uffici competenti).

Per potere richiedere il permesso di soggiorno, avrai bisogno di diversi documenti, tra cui 
una idonea copertura assicurativa.

Ti suggeriamo quindi di muoverti per tempo, adoperandoti anche prima della partenza a reperire 
questi documenti per poter richiedere il tuo permesso di soggiorno il prima possibile.

Puoi richiedere il rilascio del permesso di soggiorno tramite un kit apposito disponibile presso vari 
uffici postali del territorio. La compilazione può richiedere del tempo, dunque ti suggeriamo 
di non aspettare l’ultimo giorno.

Sappiamo che la burocrazia può essere difficile, e per questa ragione abbiamo creato questa breve 
brochure per fornirti delle linee guida generali e permetterti di orientarti in questa prima sfida.
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Codice fiscale

Il codice fiscale è uno strumento identificativo molto utilizzato in Italia e utile per poter aprire 
un conto corrente bancario, avviare una copertura assicurativa, richiedere la tessera sanitaria, 
firmare un contratto d’affitto ecc.

Per richiedere il codice fiscale gli studenti dovranno compilare l’apposito modulo e presentare:
- studenti UE: 

• documento d’identità o passaporto valido (e fotocopia). 
- studenti Extra-UE:

• documento d’identità o passaporto valido (e fotocopia);
• visto (e fotocopia).

Si consiglia a tutti gli studenti stranieri di presentare richiesta per il codice fiscale prima di arrivare 
in Italia tramite la rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza.

Per maggiori informazioni sul rilascio del codice fiscale si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/come-si-chiede-
il-codice-fiscale

Ulteriori informazioni e contatti sono disponibili al seguente sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/
portale/web/guest/uffici9/-/uffici/uffici_INSTANCE_Mdy8zE1AP0Ej/dettagliouffT/TJQ/cr/913/iur/TJQ
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Assicurazione sanitaria

Studenti UE
Gli studenti che provengono da uno Stato UE hanno la possibilità di utilizzare temporaneamente 
la Tessera Europea (TEAM card) rilasciata dal loro Paese d’origine, che consente di ottenere 
le cure mediche necessarie (ad es. cure di emergenza) durante una  temporanea residenza in un altro 
paese dell’UE per motivi di studio. Spetta al prestatore di assistenza sanitaria definire i tipi di cure 
“necessarie” dal punto di vista medico.

La tessera TEAM non copre le cure erogate dai privati e può essere utilizzata solo presso i prestatori 
di assistenza sanitaria pubblica.
Gli studenti possono anche decidere di  iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale italiano o stipulare 
un’assicurazione privata. 

Per iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale è necessario richiedere il Modello S1 (ex 106) al Servizio 
Sanitario del proprio paese di origine prima della partenza o pagare un contributo forfettario. 
E’ importante sottolineare che diversi servizi sanitari specialistici prevedono comunque il pagamento 
di un “ticket”.

Per maggiori informazioni: 
http://bit.ly/Health_Insurance_Cover

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/faq/index_it.htm

Contatti nazionali: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/italy/index_en.htm
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Studenti Extra-UE
Per studiare in Italia per periodi di studio superiori a 3 mesi, tutti gli studenti Extra-UE 
sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa. 

Il primo punto di contatto per informazioni rispetto all’assicurazione da stipulare è il Consolato 
Italiano del tuo Paese d’origine che segue la tua richiesta del visto.

Infatti, è possibile che alcuni Stati abbiano degli specifici accordi con l’Italia per quanto riguarda 
l’assistenza dei loro cittadini. In questo caso, il Consolato dovrà emettere una dichiarazione attestante 
il diritto all’assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l’Italia e il tuo Paese di appartenenza.

In caso contrario, il Consolato sarà comunque in grado di consigliarti delle soluzioni assicurative 
che studenti del tuo Paese hanno utilizzato per studiare in Italia (siano esse italiane o del tuo 
paese d’origine).

In caso scegliessi un’assicurazione con enti nel tuo Paese d’origine, il Consolato avrà un ruolo chiave 
poiché dovrà emettere una dichiarazione sulla validità dell’assicurazione in Italia, sulla sua durata 
e sulle forme di assistenza che prevede, che non dovranno comportare limitazioni o eccezioni 
alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata. 

Qualora invece l’Ambasciata ti consigliasse di stipulare un’assicurazione con enti in Italia, 
ci sono varie opzioni tra cui puoi scegliere:
- polizze assicurative private;
- sistema sanitario nazionale.
 

Servizio sanitario nazionale (SSN)
Gli studenti stranieri, titolari di permesso di soggiorno, possono iscriversi al Servizio Sanitario 
Nazionale con scelta del medico di base.
Il costo d’iscrizione è pari 149,77 € per anno solare (fino al 31/12/XX). Dovrai dunque pagare 
nuovamente la quota per l’anno successivo.

Per iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale dovrai:
- recarti presso l’Ufficio Postale;
- compilare un bollettino postale vuoto indicando l’anno di riferimento per l’Iscrizione;
- pagare la quota d’iscrizione;
- il contributo è da versare sul c/c postale 370007 intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato, 

Regione Lazio; causale: “iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale anno xxxx (inserire anno corrente)”.

Assicurazione sanitaria
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NB: Ricordati di fare una copia delle ricevute di pagamento e di allegarle alla domanda 
di primo rilascio di soggiorno (in futuro dovrai allegarle alla domanda di rinnovo 
del permesso di soggiorno).

Dopo aver inviato la domanda di permesso di soggiorno, dovrai recarti presso l’ASL e portare:
- le ricevute di pagamento di 149,77 €;
- permesso di soggiorno valido o richiesta di rinnovo dello stesso;
- documento d’identità;
- codice fiscale;
- autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora.

Si consiglia anche di portare la copia del certificato d’iscrizione alla RUFA. Presso l’ASL riceverai 
il “Tesserino sanitario personale”, che ti permetterà di ricevere gratuitamente, o pagando una quota 
(Ticket sanitario), le diverse prestazioni.

Per maggiori informazioni sulla scelta del medico: 
http://bit.ly/ASL_Roma1
 
Quando ti sarai registrato alla ASL e avrai scelto il medico di competenza, potrai effettuare visite 
mediche durante gli orari previsti dallo studio medico. La registrazione è valida per un anno solare 
e comunque solo fino a quando il Permesso di Soggiorno è in corso di validità. Ti consigliamo 
di effettuare la registrazione all’inizio dell’anno. 

Per maggiori informazioni: 
https://bit.ly/RUFA_Assistenza_Sanitaria

Polizza privata
È possibile anche stipulare una polizza privata, che deve però essere accompagnata da una 
dichiarazione dell’ente assicuratore che specifichi l’assenza di limitazioni o eccezioni alle tariffe 
previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata. È importante leggere bene 
le informazioni delle assicurazioni, poiché spesso possono richiedere di anticipare i costi 
e rimborsare gli studenti soltanto successivamente. La convenienza di queste assicurazioni, 
rispetto al SSN, è che è possibile pagare anche solo 6 mesi di assicurazione, invece dell’intero 
anno solare).

Quando acquisti la polizza verifica con attenzione le modalità e i limiti dei rimborsi. 
Ricordati che le spese sanitarie da anticipare potrebbero essere molto alte, per esempio 
in caso di ricovero ospedaliero.

Assicurazione sanitaria
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Iscrizione anagrafica 
per studenti UE

Il cittadino dell’UE che decide di soggiornare in Italia per oltre tre mesi è tenuto a richiedere 
l’iscrizione all’Anagrafe del Comune di Roma e di ottenere così l’attestato di soggiorno. 

Sono cittadini comunitari i cittadini appartenenti ai seguenti Stati dell’Unione Europea: Austria, Belgio, 
Danimarca, Finlanda, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, 
Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Rep. Ceca, Slovacchia, Polonia, 
Ungheria, Slovenia, Romania e Bulgaria. Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini 
della Svizzera, della Repubblica di S. Marino Andorra, Città del Vaticano e degli stati appartenenti 
allo spazio economico europeo S.S.E. Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Per maggiori informazioni:
http://bit.ly/IscrizioneAnagraficaEU

Per presentare la domanda è necessario utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica: 
http://bit.ly/Modulo_Residenza
 
L’ufficiale d’anagrafe non potrà accettare domande in carta libera in un formato diverso, 
o non compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco. 

Per maggiori informazioni su come presentare il modulo:
http://bit.ly/Iscr_Anagrafica_Comunitari

I documenti che dovrai presentare sono:
1 - carta d’identità del paese di origine valida per l’espatrio o il passaporto; 
2 - certificato di iscrizione alla RUFA – Rome University of Fine Arts;
3 - autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficenti per non diventare un onere 
 a carico dell’assistenza sociale dello Stato;
4 - copia di un’Assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale valida 
 per almeno un anno, o per la durata del corso di studi. Per lo studente che richiede l’iscrizione 
 nello schedario della popolazione temporanea basta la TEAM card.
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Iscrizione anagrafica 
per studenti UE

Per maggiori informazioni rispetto ai documenti da presentare: 
http://bit.ly/Modulo_Residenza

Sebbene l’iscrizione anagrafica sia gratuita, sia l’attestato che la domanda di attestato sono soggetti 
al pagamento dell’imposta di bollo e di altre tasse comunali.

La Sede principale che si occupa dei servizi anagrafici a Roma è: 
Servizi Anagrafici e di Stato Civile
Via L. Petroselli, 50
Ufficio Servizi Demografici  
(0039) 0669613440 - 0669613430
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Permesso di soggiorno 
per studenti extra - UE

Una volta arrivato in Italia con il tuo visto dovrai richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni 
lavorativi! Dal momento che dovrai compilare un modulo che richiede molta attenzione e di allegare 
specifici documenti, ti consigliamo di non aspettare l’ultimo giorno!

La richiesta di permesso di soggiorno va inoltrata alla Questura competente per territorio tramite 
l’invio del kit postale che puoi trovare in tutti gli uffici postali. Il kit postale contiene delle istruzioni 
che spiegano passo passo come compilare il modulo di richiesta. Una volta completato, il kit andrà 
consegnato in busta aperta presso gli uffici postali con Sportello Amico portando il tuo documento 
d’identità. Se stai chiedendo il rinnovo, devi consegnare anche una copia del permesso di soggiorno 
scaduto ed esibire il passaporto.

Per maggiori informazioni:
http://bit.ly/PermessodiSoggiorno

Per il rilascio del permesso di soggiorno è previsto il pagamento di:
- un contrassegno telematico (marca da bollo) da 16,00 € da applicare sul modulo compilato 

(da comprare presso una tabaccheria);
- 30,00 € per la spedizione della raccomandata a Poste Italiane;
- un bollettino di 30,46 €, oltre l’eventuale contributo ove dovuto;
- un importo relativo al contributo per il rilascio del permesso di soggiorno (non rimborsabile 

in caso di diniego) pari a:
 • 50,00 € per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e  fino a due anni;

- fotocopia in formato A4 di tutta l’ulteriore documentazione richiesta nelle istruzioni 
(come ad esempio: copia del certificato d’iscrizione alla RUFA timbrato dall’ambasciata italiana, 
fotocopia della polizza assicurativa ecc.).
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Al termine della consegna della documentazione prevista, ti verrà rilasciata una lettera contenente 
la data, l’orario e il luogo stabiliti per l’appuntamento necessario per le successive attività 
da condurre in Questura (fotosegnalamento e il successivo rilascio del permesso). Dovrai presentarti 
in Questura con i documenti richiesti e la lettera di convocazione.

Una volta inviato il kit, ti verrà rilasciata la ricevuta della raccomandata che sostituirà il permesso 
di soggiorno per tutto il periodo in cui attenderai la risposta dalla Questura. 

NB: Ricordati di portare una copia della ricevuta e della convocazione in Questura 
all’International Students Office.

Questa ricevuta, accompagnata dal documento d’identità, ti consente di continuare a vivere 
regolarmente in Italia. Se intendi effettuare dei viaggi in questo periodo ti invitiamo a contattare 
l’Ambasciata/consolato di competenza.

Sulla ricevuta ci sono due codici che ti permettono di verificare lo stato di avanzamento della pratica.  
In attesa di ricevere il Permesso di Soggiorno in formato elettronico, puoi verificare lo stato della tua 
richiesta su www.portaleimmigrazione.it/ entrando nell’Area riservata “stranieri”. Qui troverai una 
schermata dedicata in cui è possibile verificare lo stato di avanzamento della tua richiesta indicando 
il tuo User ID e la password.

Se vuoi, puoi anche chiedere l’assistenza dei patronati e di alcune associazioni che, in convezione 
con il Ministero dell’interno, possono compilare i moduli gratuitamente. Sarà sufficiente recarti presso 
uno di questi uffici – l’elenco completo è reperibile sul sito portaleimmigrazione.it – per procedere 
alla loro compilazione e alla loro stampa. Dovrai spedire il plico che ti verrà consegnato dall’operatore 
tramite l’ufficio postale con le modalità sopra descritte.

Devi presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno almeno 60 giorni prima della data 
di scadenza, inviando nuovamente kit postale allegando, oltre alla fotocopia del passaporto, una copia 
del permesso di soggiorno scaduto, la fotocopia della documentazione attestante la disponibilità 
di adeguate risorse finanziarie, la fotocopia della polizza assicurativa (o dell’iscrizione volontaria 
all’SSN), la fotocopia della certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per 
il primo rinnovo e di due per i successivi ecc. 

Permesso di soggiorno 
per studenti extra - UE
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Come raggiungerci

RUFA ha 7 sedi nel cuore di Roma, 6 nel quartiere Trieste e uno nel quartiere San Lorenzo.

Sede principale (zona Trieste)
Dalla stazione Termini
Prendere la linea B1 della metropolitana in direzione Jonio e scendere alla fermata 
Sant’Agnese Annibaliano. 

Da questa fermata si può camminare per 15 minuti, o 7 minuti prendendo il bus numero 89 
e scendendo alla fermata Trieste/Gorizia. 

Il costo di un biglietto singolo metrobus è di 1,50 €.

Dall’aeroporto
- Fiumicino
Il treno più veloce che collega Fiumicino con la stazione Termini è il treno Leonardo Express che costa 
14 € ed impiega circa mezzora: http://bit.ly/Leonardo_Express

È possibile anche prendere uno dei vari pullman che si trovano fuori dall’aeroporto. I biglietti possono 
essere acquistati online o all’aeroporto al costo di circa 6,00 €. La durata della tratta è di 55 minuti.

- Ciampino
Per arrivare a Termini è possibile prendere uno dei diversi pullman che si trovano fuori dall’aeroporto. 
I biglietti possono essere acquistati online o in aeroporto al costo di circa 5,00 €. La durata della 
tratta 
è di 40 minuti.

È possibile prendere anche il bus Atral che collega l’aeroporto con il capolinea della metro A 
Anagnina in 20 minuti. In questo caso, il costo del viaggio è di 1,20 €. Per maggiori informazioni: 
http://bit.ly/Atral_Lazio

Sede PASTIFICIO CERERE (quartiere San Lorenzo)
Dalla stazione Termini
Prendere il bus 71 e scendere alla fermata Turati/Fanti.

Oppure prendere la linea della metro B o B1, scendere a Policlinico e poi prendere il tram 3 o 19 
e scendere alla fermata Reti.
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Come muoversi a Roma

Metrebus
Il biglietto singolo per la metro, autobus e tram costa 1,50 € ed è valido per 100 minuti. 
Può essere acquistato alle stazioni o nei tabaccai. 

NB: Non puoi rientrare nella metro una volta uscito/a dai tornelli, anche se i 100 minuti non sono 
ancora trascorsi.

È possibile anche sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale:
- Mensile Personale: 35,00 €, valido per il mese di calendario riportato sull’abbonamento 

o sullo scontrino di ricarica per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale.
- Mensile Impersonale: 53,00 €, valido per il mese di calendario riportato sullo scontrino di ricarica 

per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. L’abbonamento impersonale - 
cedibile - può essere utilizzato alternativamente da persone diverse.

- Annuale Roma: 250,00 € valido per 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino.

Esiste anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale giovani e studenti valido 
per 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino per un numero illimitato di viaggi 
nel territorio di Roma Capitale. Per ottenerlo però bisogna soddisfare specifici requisiti. 
Per maggiori informazioni: http://bit.ly/Atac_Roma

Muoversiaroma.it
Uno strumento utile per essere sempre aggiornato/a sulla mobilità pubblica e privata nella capitale, 
è Muoversiaroma: http://bit.ly/Muoversi_Roma

Sul sito compaiono le notizie di rilievo della settimana e il menu di tutte le informazioni alle quali 
si può accedere: orari delle zone a traffico limitato, notizie su trasporto pubblico, traffico e viabilità, 
parcheggi, tempi di attesa dei bus e tempi di percorrenza di alcuni tratti stradali monitorati dal 
sistema Utt (Urban travel times), postazioni del bike sharing con l’aggiornamento delle bici disponibili. 
È possibile inoltre calcolare un percorso con il bus e a piedi e trovare una rivendita di biglietti.

Carsharing
Per utilizzare diversi carsharing esiste una app chiamata Free2Move. Tramite questa app 
si può selezionare un veicolo e confrontare la distanza da dove ti trovi, i prezzi e le caratteristiche.
I servizi di carsharing a Roma sono forniti da: Carsharing Roma, car2go, enjoy e Share’n Go.

Per maggiori informazioni:
Carsharing Roma: http://bit.ly/Roma_Mobilita
Car2go: http://bit.ly/Car2go_Roma
Enjoy: http://bit.ly/Enjoy_Roma       

Scooter sharing
ZigZag: http://bit.ly/ZigZag_Roma
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Alloggio

Per quanto riguarda l’alloggio, RUFA ha accordi con le seguenti aziende:
- Camplus College
Si tratta di un grande e innovativo studentato, situato nell’area nord-est della città, nel quartiere 
storico di Pietralata, diventato di recente uno dei più vivaci della capitale grazie alla riqualificazione 
di antichi edifici a opera di giovani designer e artisti. La vicinanza alla rete metropolitana consente
di raggiungere facilmente i principali Atenei romani e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 

Dispone di camere dotate di telefono, collegamento internet, riscaldamento e aria climatizzata. 
Inoltre, è provvisto di spazi e servizi per lo studio, la vita universitaria e il tempo libero: ogni studente, 
infatti, può utilizzare in modo illimitato gli spazi comuni come cucina comune, sale studio, sala 
conferenze, sala ricreativa, sala cinema, sala musica e palestra. 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI RUFA: 3 borse di studio da 1,000 € per studenti RUFA, 
selezionati in base al merito. Per maggiori informazioni sul come ottenere una borsa di studio: 
http://bit.ly/Housing_RUFA

Inoltre è possibile cercare delle soluzioni abitative su diverse piattaforme online e riviste dedicate. 
Per maggiori informazioni: http://bit.ly/Informa_Giovani

Il costo per una camera in affitto varia tra i 350 € e i 450 € al mese a seconda della zona e della 
disponibilità dello studente a dividere la stanza con altri inquilini.
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Servizi e informazioni utili

Telefonia mobile
Per attivare un contratto di telefonia mobile o acquistare una SIM card serve il codice fiscale 
e un documento valido.

Tra gli operatori principali ti segnaliamo:
TIM: www.tim.it 
Vodafone: www.190.it 
Wind: www.wind.it 
Iliad: https://www.iliad.it/

Internet
Per attivare un contratto serve il codice fiscale e un documento valido.

Tra le società principali ti segnaliamo:
TIM: www.tim.it 
Fastweb: servizio clienti www.fastweb.it 
Infostrada: servizio clienti www.infostrada.it
Tiscali: www.casa.tiscali.it

Aprire un conto bancario
NON-EU
Per poter aprire un conto corrente bancario generalmente lo studente Extra-UE 
deve già essere residente a Roma.

Alcune banche offrono la possibilità a studenti non ancora residenti di aprire un conto in banca. 
Nonostante la possibilità di ricevere uno sconto sul costo del conto, i costi restano comunque elevati. 
Si segnala che allo studente Extra-UE che intende aprire questo tipo di conto è generalmente 
richiesta anche una referenza scritta dalla propria banca. Si consiglia pertanto di informarsi prima 
della partenza sulla soluzione più conveniente da utilizzare.

EU
Per poter aprire un conto corrente bancario online o una carta prepagata generalmente lo studente 
UE deve avere già un contratto d’affitto a Roma. Una possibile soluzione è offerta dalla banca 
Unicredit, che offre agli studenti UE la possibilità di ottenere la “Genius card” portando con 
sé i seguenti documenti:
- codice fiscale;
- passaporto;
- certificato d’iscrizione RUFA;
- contratto d’affitto.

Per maggiori informazioni sulla Genius Card: 
http://bit.ly/Unicredit_IT
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Servizi e informazioni utili

Numeri di emergenza
Per la città di Roma, è disponibile il seguente numero di emergenza: 112

Per maggiori informazioni: 
http://bit.ly/Regione_Lazio

Festività nazionali
- Ognissanti 1 novembre
- Festa dell’Immacolata 8 dicembre
- Natale 25 dicembre
- Santo Stefano 26 dicembre
- Capodanno 1 gennaio
- Epifania 6 gennaio
- Pasqua e Lunedì dell’Angelo (generalmente ad aprile)
- Festa della Liberazione 25 aprile
- Festa del Lavoro 1 maggio
- Festa della Repubblica 2 giugno
- Festa di San Pietro e Paolo 29 giugno (festività di Roma, Santo Patrono)
- Ferragosto 15 agosto

Info studenti internazionali

http://bit.ly/Regione_Lazio
http://www.regione.lazio.it/rl/112/
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