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Incontra RUFA.
Aperti tutto l’anno

Open Day

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.

Get to know RUFA.
Open all year round

Throughout the year, Open Days are organized, in presence, digitally or in hybrid
mode, to deepen the students’ knowledge of the Academy, through both a general
presentation of the educational offer and of each single course, as well
as by providing in-depth information on the services, RUFA Experience and on all
of the events that are organised. Students will be able to visit the premises where
the teaching and extracurricular activities take place and meet the lecturers
of the course they want to enrol in. It will be possible to visit exhibitions and
partecipate in creative workshops, as well as dialogue with students and graduates.

To become well-known and by more entities, the Academy presents itself to the public
through various types of orientation meetings throughout the year to share its contents
and educational programs with students, families, lecturers and professionals,
and allows them to visit the premises of RUFA.

Open Call

COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO

RUFA organizza dei colloqui online o in presenza. L’ufficio Orientamento illustra
agli studenti tutta l’offerta formativa dell’Accademia, rispondendo alle loro
eventuali domande. Durante l’incontro si condividono slide e video dell’Accademia,
con attenzione ai 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.

GUIDANCE INTERVIEW

RUFA organizes interviews either online or in-person. The Guidance Office discusses
the educational offer of the Academy with the students, answering their questions.
Slides and videos of the Academy are shown during the meeting which focus on the
Academy’s educational plans, scholarships, international education and professional
opportunities in the creative industries. The Academy also provides students
with an online portal related to all of the academic courses, which is accessible
after enrolling.

Durante l’anno si organizzano gli Open Day, in presenza, in forma digitale
o in modalità ibrida, con l’obiettivo di far approfondire agli studenti la conoscenza
dell’Accademia, attraverso una presentazione generale dell’offerta formativa
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 normalmente si svolgono le attività didattiche ed extradidattiche,
confrontandosi con i docenti del corso a cui si vogliono iscrivere. Si potranno
visitare mostre e talvolta partecipare a workshop creativi, nonchè dialogare
con studenti ed ex studenti.

Meet RUFA

APPUNTAMENTI 2022

/ 2022 DATES

12 MARZO

/ MARCH 12

17 SETTEMBRE

/ SEPTEMBER 17

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 dei laboratori e delle mostre allestite,
e alla presentazione del corso a cura dei loro futuri docenti.
A unique opportunity for those who want to undertake studies in the creative sector.
It consists of on-site guidance related to each individual Bachelor and Master of Arts
program. During these occasions students will attend a general presentation
of the Academy held by the Guidance Office, a guided tour of the laboratories
and exhibitions, and a presentation of the Course held by their future lecturers.
APPUNTAMENTI 2022

/ 2022 DATES

14-19 FEBBRAIO

/ FEBRUARY 14-19

25-30 LUGLIO

/ JULY 25-30

(solo online per studenti internazionali)
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(online for international students only)
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Corsi accademici di primo livello
Bachelor of Arts Programs

4

AMMISSIONI

ADMISSIONS

IMMATRICOLAZIONE

MATRICULATION

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 le motivazioni
degli studenti a intraprendere il progetto formativo
RUFA. Per gli studenti italiani, in alcuni casi,
è prevista l’immatricolazione diretta. Le prove
di ammissione variano a seconda del corso
prescelto, livello e 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.

Joining the community of RUFA is not difficult,
but it requires commitment and determination.
To be admitted to the Bachelor of Arts programs
you will need to pass an admission test,
that will enable us to assess your motivation
and aptitude to study at RUFA.
For Italian students in some cases direct
matriculation is possible. Admission tests
vary according to the chosen course, cycle,
and if the student is transferring from another
University. Admission to RUFA is open to all
graduates of the various types of High School,
each with its own specific admission procedures.

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.

Enrolment to the first year of a study program
is called ‘matriculation’ and consists of the assignment
of a “registration number” that will identify the student
throughout his/her studies.

REQUISITI LINGUISTICI

LANGUAGE REQUIREMENTS

REQUISITI DI ACCESSO

REQUIREMENTS FOR ADMISSION

Corsi di primo livello insegnati in lingua italiana
Gli studenti internazionali devono aver raggiunto
un’adeguata conoscenza della lingua italiana
per poter frequentare i corsi. Per dimostrare
di possedere il livello di conoscenza della lingua
italiana richiesto, generalmente B2, gli studenti
devono presentare un certificato di lingua italiana,
rilasciato da un’istituzione autorizzata.

BA programs taught in Italian
International students must have reached
an adequate knowledge of the Italian language,
so to be able to attend the courses. In order to prove
that they possess the required Italian language
knowledge level, generally B2, students must
submit an Italian language certificate, issued
by an authorized institution.

Studenti italiani
Per l’iscrizione è richiesto il diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all’estero. In caso di titolo conseguito
all’estero sarà necessario presentare la Dichiarazione
di Valore in loco o le certificazioni di verifica
e comparabilità del CIMEA.

Italian students
For enrolment, an upper secondary School
Diploma or another qualification obtained abroad
and recognized as suitable by the Academy,
in accordance with international agreements,
is required.

Corsi di primo livello insegnati in lingua inglese
Gli studenti devono presentare un certificato
che dimostri la loro conoscenza della lingua inglese
(livello B2). In assenza di certificazione linguistica,
RUFA mette a disposizione dei candidati un test
linguistico computer-based.

BA programs taught in English
Students are required to submit a certificate that
demonstrates their knowledge of English (B2 level).
In the absence of language certification, RUFA
provides candidates with a computer-based
language test.

Studenti internazionali
Per l’iscrizione è necessario presentare:
• un diploma di scuola superiore che confermi
12 anni di scolarizzazione, riconosciuto attraverso
una “Dichiarazione di valore (DV)” o certificati
di verifica e comparabilità rilasciati dal CIMEA;
• legalizzazione e traduzione del titolo di studio
(da richiedere presso l’Ambasciata/Consolato
italiano del Paese in cui il titolo è stato rilasciato);
• un certificato che attesti il superamento
dell’esame di idoneità accademica, se richiesto
per l’ammissione alle Università nel Paese
di provenienza (Selectividad, YKS ecc.);
• un certificato che attesti un livello adeguato
di conoscenza dell’italiano o dell’inglese
(a seconda della lingua in cui è erogato il corso);
• per gli studenti extracomunitari: visto di studio
richiesto per frequentare i programmi accademici;
• permesso di soggiorno/richiesta di permesso
di soggiorno, da consegnare all’ufficio studenti
internazionali entro 8 giorni lavorativi dall’arrivo
in Italia.

International students
To enroll you will need to submit:
• a High School Diploma confirming 12 years
of Schooling, recognized through a “Declaration
of Value (DV)” or the comparability and authenticity
certificates issued by CIMEA;
• legalization and translation of the qualification
(to be requested at the Italian Embassy/Consulate
where the qualification was achieved);
• a certificate stating that you have passed the
proof of academic suitability exam, if required
to be admitted to Universities in your Country
(Selectividad, YKS etc.);
• a certificate stating that you have an adequate level
of Italian or English (depending on the language
in which the course is taught);
• for Non-EU students: study visa required to attend
the Academic programs;
• students must send a copy of their residence
permit/residence permit request to the international
students office within 8 working days from
arriving in Italy.
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CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

BACHELOR OF ARTS PROGRAMS

MODALITÀ DI AMMISSIONE

PROCEDURE FOR ADMISSION

L’immatricolazione al corso accademico di primo livello è subordinata al superamento
di un esame di ammissione. Solo gli studenti italiani 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
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. Per tutti coloro che non rientrano nei requisiti dell’immatricolazione diretta
e per tutti gli studenti stranieri è necessario sostenere un test di ammissione. La prova
di ammissione si basa su un test logico-attitudinale (60 domande in 50 minuti - versione
computer based) e un colloquio motivazionale. Il test logico-attitudinale include 20 domande
di carattere culturale relative al corso scelto. I corsi di Pittura, Scultura e installazione
richiedono anche una valutazione pratica come un disegno a mano libera. L’esame
di ammissione ha lo scopo di valutare le attitudini, le motivazioni e le capacità dei candidati.
Per gli studenti internazionali, l’esame di ammissione può essere svolto anche online.
L’ammissione ai diversi corsi accademici di primo livello avviene secondo le seguenti modalità:

Enrolment in any of the Bachelor of Arts programs depends on passing an admission test.
Only Italian students that have an Art High School Diploma can enroll directly in the BA
programs in Painting, Sculpture and Installations and Set Design. For all other RUFA
academic courses, depending on the student’s studies and how similar they are to the chosen
course, direct enrolment is possible with a High School Diploma final grade of at least 80/100
(without taking the admission exam).
In case of a lower grade, it is still possible to enrol after passing the admission test.
For all those who do not qualify for direct matriculation and for all international students,
an admission test is required. The admission test is based on a logical reasoning-aptitude
test (60 questions in 50 minutes – computer based version) and a motivational interview.
The logical reasoning-aptitude test includes 20 cultural-related questions, related
to the chosen course. Painting, Sculpture and Installations courses also require a practical
assessment such as a freehand drawing test. The admission exam is aimed to evaluate
aptitudes, motivations and the abilities of the candidates. For international students,
the admission exam may also be held online.
Admission to the Bacherol of Arts programs is based on the following procedures:

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
BACHELOR OF ARTS PROGRAMS
CORSI A NUMERO PROGRAMMATO
COURSES WITH LIMITED NUMBER OF PLACES

LINGUA CORSI
COURSE LANGUAGE

● PITTURA /PAINTING

ITA /ENG

● SCULTURA E INSTALLAZIONE /SCULPTURE AND INSTALLATIONS

ITA /ENG

● SCENOGRAFIA /SET DESIGN

ITA

● DESIGN

ITA /ENG

● FASHION DESIGN SOSTENIBILE /SUSTAINABLE FASHION DESIGN

ITA

● GRAPHIC DESIGN

ITA

● GD-COMICS AND ILLUSTRATION

ITA

● MULTIMEDIA AND GAME ART

ITA

● FOTOGRAFIA E AUDIOVISIVO / PHOTOGRAPHY AND AUDIOVISUAL

ITA

● CINEMA

ITA

IMMATRICOLAZIONE DIRETTA*
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IMMATRICOLAZIONE
DIRETTA*
DIRECT ENROLLMENT*

TEST D’AMMISSIONE
ADMISSION TEST
TEST ATTITUDINALE
+SPECIFICO
LOGICAL REASONING
APTITUDE TEST

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ORALE+EVENTUALE
PORTFOLIO
INTERVIEW+PORTFOLIO
IF REQUIRED

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PROVA PRATICA
/DISEGNO
PRACTICAL
TEST/DRAWING

●
●

LICEO ARTISTICO
ART HIGH SCHOOL

MATURITÀ CON INDIRIZZO
SPECIFICO
E VOTI MATURITÀ
≥ 80/100
DIPLOMA WITH A SPECIFIC
SPECIALIZATION
AND GRADE
≥ 80/100

DIRECT ENROLLMENT *

Immatricolazione diretta per gli studenti in possesso di diploma di maturità affine al corso scelto.
Corsi di Pittura, Scultura e installazione, Scenografia: diploma di maturità artistica.
Corso di Design: diploma di maturità artistica indirizzo Architettura, Ambiente | Design | Scenografia |
diploma tecnico per Geometri in Costruzioni, Ambiente e Territorio.
GD-Comics and illustration: diploma di maturità artistica indirizzo Grafica | Tecniche Incisorie
e illustrazione d’Arte | Disegno animato e Fumetto | diploma Tecnico Grafica e Comunicazione | Professionali per la Grafica.
Corso di Cinema: diploma di maturità artistica indirizzo Audio-Visivo e Multimediale | Cinema e Fotografia |
Tecnico dell’Industria Audiovisiva | Tecnico della produzione dell’immagine fotografica.
Corso 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.
Corso di Fashion design sostenibile: diploma di maturità artistica indirizzo Scenografia | Fashion Design |
Design del Tessuto | Design della Moda | Istituti professionali per la Moda | Istituti tecnici per la Moda.
Corso di Multimedia and Game Art: diploma di Maturità Artistica indirizzo Grafica – Audio-Visivo e Multimediale |
diploma Tecnico Grafica e Comunicazione | Tecnico dell’industria Audiovisiva | Professionali di Grafica e Multimediale..

Direct matriculation for students with a High School Diploma related to the chosen course.
Painting, Sculpture and Installations, Set Design courses: Art High School Diploma.
Design course: Art High School Diploma in Architecture, Environment | Design | Set Design | Technical Diploma for surveyors
in Construction, Environment and Territory.
GD-Comics and illustration courses: Art High School Diploma in the field of Graphics | Engraving Techniques
and Art Illustration | Cartoon and Comics | Graphics and Communication Technician Diploma | Professional for Graphics.
Cinema course: Art High School Diploma in Audio-Visual and Multimedia | Cinema and Photography | Audio-Visual Industry
Technician | Photographic Image Production Technician.
Photography and Audiovisual course: Audio-Visual and Multimedia Art High School Diploma | Cinema and Photography |
Audio-Visual Industry Technician | Photographic Image Production Technician of the photographic image.
Sustainable Fashion Design course: Art High School Diploma in the field of Set Design | Fashion Design | Textile Design |
Fashion Design | Professional Institutes for Fashion | Technical Institutes for Fashion.
Multimedia and Game Art course: Artistic High School Diploma in Graphics – Audio-Visual and Multimedia | Technical Diploma
in Graphics and Communication | Audio-Visual Industry Technician | Professional in Graphics and Multimedia.

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).

Students interested in enrolling in an academic course in English must demonstrate their knowledge of the language
through an intermediate level certificate (B2 - CEFR).
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CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

BACHELOR OF ARTS PROGRAMS

DOCUMENTI

DOCUMENTS

Iscrizione all’Esame di Ammissione

Register for the Admission Test

Domanda di ammissione online:
bit.ly/RUFA_Ammissioni.

Online application for admission:
bit.ly/RUFA_Ammissioni.

Fotocopia documento di identità e codice fiscale.

Photocopy of an identification document
and the tax registration code.

Titolo di studio originale o autocertificazione.
Versamento della quota di ammissione pari
a € 180,00 (sessioni di settembre e ottobre).
Superato l’esame di ammissione è necessario
presentare domanda di immatricolazione entro
i termini, integrando i seguenti documenti:

After passing the admission test, you will be required
to submit your enrollment form, within the period
specified, together with the following documents:

Due foto tessera;

Two passport size photographs;

Ricevuta di versamento dell’iscrizione annuale
di € 800,00 e della tassa regionale di € 140,00;

Payment receipt of the € 800.00 enrollment fee
and of the € 140.00 regional tax;

Certificazione linguistica o documentazione
attestante la conoscenza della lingua nel caso
di scelta del corso in inglese per tutti gli studenti
e della lingua italiana per gli studenti stranieri;

Language certification or documentation confirming
the knowledge of the English language for all
students who wish to study a BA in English and
of Italian for all international students who wish
to study a BA in Italian;

Immatricolazione Diretta (solo studenti italiani)

For Non-EU students: study visa/residence permit
required to attend the Academic Programs;

Direct Matriculation (Italian students only)
Enrollment form for matriculation
bit.ly/RUFA_ImmatricolazioneDiretta;

Due foto tessera, fotocopia del documento
di identità e codice fiscale.

Two passport size photographs, copy of identity
card and fiscal code;

Titolo di studio originale o autocertificazione.

Original educational qualification document
or self-certification;

Certificazione linguistica o documentazione
attestante la conoscenza della lingua nel caso
di scelta del corso in inglese.

1

dal 1 dicembre 2021
al 24 gennaio 2022,
solo per studenti internazionali
from December 1, 2021
to January 24, 2022,
for international students only

29 gennaio 2022
solo per studenti stranieri
January 29, 2022
for international students only

entro il 28 febbraio 2022
solo per studenti internazionali
by February 28, 2022,
for international students only

2

dal 1 dicembre 2021
al 4 aprile 2022
from December 1, 2021
to April 4, 2022

9 aprile 2022 gratuito
per gli italiani
April 9, 2022 free of charge
for Italian students

entro il 23 aprile 2022
per gli studenti italiani
e 9 maggio 2022
per gli studenti internazionali
by April 23, 2022 for Italian
students and by May 9, 2022
for international students

3

dal 1 dicembre 2021
al 30 maggio 2022
from December 1, 2021
to May 30, 2022

4 giugno 2022 gratuito
per gli italiani
June 4, 2022 free of charge
for Italian students

entro il 18 giugno 2022 per gli
studenti italiani e 4 luglio 2022
per gli studenti internazionali
by June 18, 2022 for Italian
students and by July 4, 2022
for international students

4

dal 1 dicembre 2021
al 7 settembre 2022
from December 1, 2021
to September 7, 2022

12 e 13 settembre 2022
September 12 and 13, 2022

entro il 28 settembre 2022
per studenti italiani
e internazionali
by September 28, 2022
for Italian and international
students

5

dal 1 dicembre 2021
al 29 settembre 2022
from December 1, 2021
to September 29, 2022

6 e 7 ottobre 2022
October 6 and 7, 2022

entro il 17 ottobre 2022
per studenti italiani
e internazionali.
by October 17, 2022 for Italian
and international students.

For international students or Italian students
who have achieved their qualification abroad
“Declaration of Value” or CIMEA certificates
of authenticity and comparability.

Domanda di immatricolazione online:
bit.ly/RUFA_ImmatricolazioneDiretta.

Ricevuta di versamento dell’iscrizione annuale
di € 800,00 e della tassa regionale di € 140,00.

PROVE DI ACCESSO
ADMISSION TESTS

SESSIONE
SESSION

Proof of payment of the € 180.00 admission fee.

Enrollment application for matriculation:
bit.ly/RUFA_Immatricolazione;

Per gli studenti stranieri o studenti italiani
che hanno conseguito il loro titolo all’estero
“Dichiarazione di Valore” in loco oppure certificati
di verifica e comparabilità rilasciati dal CIMEA.

DOMANDA DI AMMISSIONE
ADMISSION TEST BOOKINGS

DOMANDA
DI IMMATRICOLAZIONE
APPLICATION
FOR MATRICULATION

High School Diploma, original or a self-declaration.

Domanda di immatricolazione online:
bit.ly/RUFA_Immatricolazione;

Per gli studenti extracomunitari:
visto di studio/permesso di soggiorno necessario
per frequentare i programmi accademici;

SCADENZE RIGUARDANTI L’AMMISSIONE / DEADLINES REGARDING ADMISSION

Payment receipt of the € 800.00 enrollment fee
and of the € 140.00 regional tax;
Language certification or documentation
demonstrating the knowledge of English
if choosing a course taught in English.

La domanda di ammissione e la domanda di immatricolazione devono essere compilate online,
accedendo al sito, oppure in sede. La domanda di immatricolazione diretta può essere presentata
dal 11 aprile 2022 al 21 settembre 2022 online o direttamente in sede.
The application for admission and the enrollment form for matriculation must be completed online,
by accessing the website, or at the offices. The application for direct matriculation can be submitted
from April 11, 2022 to September 21, 2022 online or directly at RUFA.

ORARIO SEGRETERIA / STUDENTS OFFICE OPENING HOURS

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
Open to the public from 9 am to 5 pm from Monday to Friday.
For further information: Phone. +39.06.85865917 / e-mail: rufa@unirufa.it
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CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

BACHELOR OF ARTS PROGRAMS

RETTE DEI CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO 2022/2023
/ BACHELOR OF ARTS FEES 2022/2023

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PAYMENT METHOD

Studenti italiani
€ 800,00 Iscrizione annuale/da versare al momento
dell’iscrizione di ciascun anno, mediante bonifico
bancario intestato a Rome University of Fine Arts Srl,
IBAN IT27H0103003201000002065138, indicando
nella causale Cognome e Nome studente, oppure
mediante assegno o contanti in sede.
La restante parte della retta annuale di frequenza
e contributo didattico può essere pagata, mediante
i bollettini PagoPA disponibili nell’area riservata
di ciascun studente, in:
• unica soluzione entro il 30 novembre 2022,
con una riduzione del 5%;
• 3 rate (30 novembre, 31 dicembre, 31 gennaio);
• 4 rate (30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo,
31 maggio);
• 6 rate (30 novembre, 31 dicembre, 31 gennaio,
28 febbraio, 31 marzo, 30 aprile);
• 12 rate avvalendosi di credito a consumo a interessi 0.
(È richiesta ultima busta paga o dichiarazione
dei redditi, unitamente a una fotocopia
del documento di identità e del codice fiscale
del garante).

Italian students
€ 800.00 Annual enrolment fee/to be paid
upon enrolment each year, directly at
the secretary’s office or by bank transfer
addressed to Rome University of Fine Arts S.r.l.
IBAN: IT27H0103003201000002065138,
entering your name and surname as the reason
for payment, or by cheque, or directly on site in cash.
The remaining part of the annual tuition fee and
educational contribution can be paid, using the
PagoPA payment system, with slips available in the
“Payments” section of the student’s personal area, in:
• one-off payment by the 30 th of November 2022,
with a 5% reduction on the fees;
• 3 payments (30 th of November, 31 st of December,
31 st of January);
• 4 payments (30 th of November, 31 st of January,
31 st of March, 31 st of May);
• 6 payments (30 th of November, 31 st of December,
31 st of January, 28 th of February, 31 st of March,
30 th of April);
• 12 payments using 0% interest financing.
(The last pay slip or tax return is required, as well
as a photocopy of the guarantor’s ID and tax code).

L’importo delle rette per l’anno accademico 2022-2023 viene determinato in base al valore ISEE,
indice sintetico della situazione economica del proprio nucleo familiare.
Per maggiori informazioni su come calcolare l’ISEE consulta la pagina web www.unirufa.it/ISEE.
The fees for the academic year 2022-2023 are determined on the basis of the ISEE value, a synthetic index
of the economic situation of one’s family unit.
For more information on how to calculate the ISEE, consult the web page www.unirufa.it/ISEE.

PITTURA / PAINTING (ITA / ENG)
SCULTURA E INSTALLAZIONE / SCULPTURE AND INSTALLATIONS (ITA / ENG)
SCENOGRAFIA / SET DESIGN (ITA)
DESIGN (ITA / ENG)
GRAPHIC DESIGN (ITA)
GD-COMICS AND ILLUSTRATION (ITA)
MULTIMEDIA AND GAME ART(ITA)
FOTOGRAFIA E AUDIOVISIVO / PHOTOGRAPHY AND AUDIOVISUAL (ITA)
REDDITO - INCOME / 000 €
tra 0 a 40 / between 0 and 40
tra 40 a 70 / between 40 and 70
tra 70 a 100 / between 70 and 100
oltre 100 / over 100

RETTE - TUITION FEES
€ 7.000,00
€ 7.500,00
€ 8.500,00
€ 10.000,00

CINEMA (ITA)
REDDITO - INCOME / 000 €
tra 0 a 40 / between 0 and 40
tra 40 a 70 / between 40 and 70
tra 70 a 100 / between 70 and 100
oltre 100 / over 100

RETTE - TUITION FEES
€ 7.500,00
€ 8.000,00
€ 9.000,00
€ 12.000,00

FASHION DESIGN SOSTENIBILE / SUSTAINABLE FASHION DESIGN (ITA)
REDDITO - INCOME / 000 €
tra 0 a 40 / between 0 and 40
tra 40 a 70 / between 40 and 70
tra 70 a 100 / between 70 and 100
oltre 100 / over 100

RETTE - TUITION FEES
€ 7.000,00
€ 8.000,00
€ 9.000,00
€ 12.000,00

Per gli studenti extra EU è da considerarsi solo la fascia di reddito oltre 100, fatta eccezione
per Turchia e Israele.
Non-EU students must pay the fees of the over 100 income range, except for Turkey and Israel.
Restano esclusi dai costi sopra indicati
• Quota per gli esami di ammissione (solo al 1° anno)
€ 180,00: se prevista in base alla sessione.
• Tassa regionale per il diritto agli studi universitari
(Ente Regionale per il Diritto allo Studio
e alla Conoscenza DiSCo) tramite bollettino PagoPA
di € 140,00, disponibile al seguente
link: http://www.laziodisco.it/pagopa/.
• Quota per l’esame di diploma
(solo al 3° anno) € 400,00.
• Tassa di diploma
(solo al 3° anno) (Ufficio del Registro Tasse CC.GG.
Roma – Tasse Scolastiche – c.c.p. 1016) € 90,84.
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The following fees are also to be paid
• Fee for admission test (1st year only)
€ 180.00: if applicable, depending on the session.
• Annual regional tax:
(Ente Regionale per il Diritto allo Studio e
alla Conoscenza – DiSCo) via PagoPA payment
slip of € 140.00, available at the following
link: http://www.laziodisco.it/pagopa/.
• Graduation fee (3rd year only) € 400.00.
• Graduation tax (3rd year only) (Ufficio del
Registro Tasse CC.GG. Roma – Tasse Scolastiche
c.c.p. 1016) € 90.84.

Studenti internazionali
€ 800,00 Iscrizione annuale/da versare al momento
dell’iscrizione di ciascun anno, mediante bonifico
bancario intestato a Rome University of Fine Arts Srl,
IBAN IT27H0103003201000002065138,
BIC CODE (Swift): PASCITM1RM1, indicando
nella causale Cognome e Nome studente, oppure
con carta di credito su: rufa.flywire.com.
La restante parte della retta annuale di frequenza
e contributo didattico dovrà essere pagata entro
e non oltre il 10 settembre 2022, mediante
il bollettino PagoPA disponibile nell’area riservata
di ciascun studente.

International students
€ 800.00 Annual enrolment fee/to be paid upon
enrolment each year directly at the secretary’s office
or by bank transfer addressed to Rome University of Fine
Arts S.r.l. IBAN: IT27H0103003201000002065138,
BIC CODE ( Swift): PASCITM1RM1, entering your
name and surname as the reason for payment,
or by credit card on rufa.flywire.com.
The remaining part of the annual tuition fee
and educational contribution must be paid no later
than the 10 th of September 2022, with slip available
in the “Payments” section of the student’s
personal area.

EARLY BIRD

EARLY BIRD

Nel caso in cui lo studente internazionale scelga
di pagare la restante parte della retta annuale
di frequenza e contributo didattico entro
il 31 maggio 2022, avrà diritto a una riduzione
del 15% oppure entro il 31 luglio 2022 con una
riduzione del 10%.

If the international student chooses to pay
the remaining part of the annual tuition fee
and educational contribution by the 31 st of May 2022,
he/she will be entitled to a reduction of 15%;
or if he/she chooses to pay by the 31 st of July 2022,
he/she will be entitled to a reduction of 10%.

L’iniziativa Early bird non è cumulabile con le borse
di studio e/o altre agevolazioni economiche.

Early Bird cannot be combined with scholarships
and/or with other economic support.
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Corsi accademici di secondo livello
Master of Arts Programs

12

MODALITÀ DI AMMISSIONE

PROCEDURE FOR ADMISSION

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. La valutazione del candidato
sarà effettuata da una commissione di docenti
selezionati. Per gli studenti internazionali, l’esame
di ammissione può essere sostenuto anche online.

The admission test for the MA aims to assess
the reason why the student wishes to study at RUFA
and his/her aptitudes.
Candidates for the Master of Arts programs will
need to sit a motivational interview which will focus
on the portfolio they will provide, which must contain
the works, projects or other documentation useful
for admission purposes.
The candidate’s evaluation will be carried out
by a commission of selected lecturers.
International students may take the exam
also online.

REQUISITI DI ACCESSO

REQUIREMENTS FOR ADMISSION

Studenti italiani
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.
In caso di titolo conseguito all’estero sarà necessario
presentare la “Dichiarazione di Valore” in loco
o le certificazioni di verifica e comparabilità
del CIMEA. 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 crediti 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).

Italian students
Admission to Master of Arts programs requires
a three-year Academic Diploma (new system),
a four-year Academic Diploma (old system),
a Bachelor’s Degree or another qualification obtained
abroad and recognized as suitable by the Academy
in accordance with international agreements.
If the qualification is achieved abroad the student must
submit the “Declaration of Value” or the certificates
of comparability and authenticity of CIMEA.
Students are admitted through an admission test.
Students coming from another School or University
Faculty may be admitted but have to take a specific
number of credits: up to 12 credits for BA graduates
coming from another School; up to 18 credits
for graduates from University Faculties (Humanities,
Science or Polytechnics). The direct enrollment
from a BA to an MA (without an admission exam)
takes place if within the same School (e.g. School
of Artistic Design for Enterprise).

Studenti internazionali
Per essere ammessi ai corsi di secondo livello
è necessario presentare:
• diploma di laurea riconosciuto attraverso una
“Dichiarazione di Valore” (DV) in loco, legalizzazione
e traduzione del titolo (da richiedere presso
l’Ambasciata/Consolato italiano del tuo paese),
Diploma Supplement o attestato di verifica
e comparabilità del CIMEA;

International students
To be admitted to the Master of Arts programs
you will need to submit:
• Bachelor’s Degree recognized through a “Declaration
of Value” (DV), legalization and translation of the
qualification (to be requested at the Italian Embassy/
Consulate of your country) or Diploma Supplement
(for EU students) or authenticity and comparability
certificates issued by CIMEA;

• un certificato che attesti un adeguato livello
di conoscenza della lingua italiana o inglese;
• per gli studenti extracomunitari: visto di studio
necessario per frequentare i programmi
accademici;
• permesso di soggiorno/richiesta di permesso
di soggiorno, da consegnare all’ufficio studenti
internazionali entro 8 giorni lavorativi dall’arrivo
in Italia.

• a certificate confirming an adequate level of Italian
or English depending on the chosen course;
• for Non-EU students: study visa required to attend
the Academic programs;
• students must send a copy of their residence
permit/residence permit request to the international
students office within 8 working days from arriving
in Italy.

REQUISITI LINGUISTICI

LANGUAGE REQUIREMENTS

Corsi di secondo livello insegnati in lingua italiana
Gli studenti internazionali devono aver raggiunto
un’adeguata conoscenza della lingua italiana
per poter frequentare i corsi. Per dimostrare
di possedere il livello di conoscenza della lingua
italiana richiesto, generalmente B2, gli studenti
devono presentare un certificato di conoscenza
della lingua italiana, rilasciato da un’istituzione
autorizzata.

MA programs taught in Italian
International students must have reached
an adequate knowledge of the Italian language,
so to be able to attend the courses. In order to prove
that they possess the required Italian language
knowledge level, generally B2, students must
submit an Italian language certificate, issued
by an authorized institution.

Corsi di secondo livello insegnati in lingua inglese
Gli studenti devono presentare un certificato
che dimostri la loro conoscenza della lingua inglese
(livello B2). In assenza di certificazione linguistica,
RUFA mette a disposizione dei candidati un test
linguistico computer-based.

MA programs taught in English
Students are required to submit a certificate that
demonstrates their knowledge of English (B2 level).
In the absence of language certification, RUFA
provides candidates with a computer-based
language test.
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CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

MASTER OF ARTS

DOCUMENTI

DOCUMENTS

Iscrizione all’Esame di Ammissione

Booking the Admission Test

Domanda di ammissione online:
bit.ly/RUFA_Ammissioni.

Online application for admission:
bit.ly/RUFA_Ammissioni.

Fotocopia documento di identità e codice fiscale.

Photocopy of an identification document
and the tax registration code.

Titolo di studio originale o autocertificazione.
Versamento della quota di ammissione pari
a € 100,00.
Superato l’esame di ammissione è necessario
presentare domanda di immatricolazione entro
i termini, integrando i seguenti documenti:

After passing the admission test, you will be required
to submit your enrollment form, within the period
specified, together with the following documents:

Due foto tessera;

Two passport size photographs;

Ricevuta di versamento dell’iscrizione annuale
di € 800,00 e della tassa regionale di € 140,00;

Payment receipt of the € 800.00 enrollment fee and
of the € 140.00 regional tax;

Certificazione linguistica o documentazione
attestante la conoscenza della lingua;

Language knowledge certificate or substitute
documentation;

Per gli studenti extracomunitari:
visto di studio/permesso di soggiorno necessario
per frequentare i programmi accademici;

For Non-EU students: study visa/residence permit
required to attend the Academic Programs;
For international students “Declaration of Value”
legalization and translation of the qualification,
Diploma Supplement or authenticity
and comparability certificates issue by CIMEA.

Enrollment form for matriculation:
https://bit.ly/RUFA_ImmatricolazioneDiretta.

Due foto tessera, fotocopia del documento
di identità e codice fiscale.

Two passport size photographs, copy of identity
card and fiscal code.

Titolo di studio originale o autocertificazione.

Original educational qualification document
or self-certification.

Certificazione linguistica o documentazione
attestante la conoscenza della lingua nel caso
di scelta del corso in inglese.

1

dal 1 dicembre 2021
al 24 gennaio 2022,
solo per studenti internazionali
from December 1, 2021
to January 24, 2022,
for international students only

29 gennaio 2022
solo per studenti internazionali
January 29, 2022
for international students only

entro il 28 febbraio 2022
solo per studenti internazionali
by February 28, 2022,
for international students only

2

dal 1 dicembre 2021
al 4 aprile 2022
from December 1, 2021
to April 4, 2022

9 aprile 2022 gratuito
per gli italiani
April 9, 2022 free of charge
for Italian students

entro il 23 aprile 2022
per gli studenti italiani
e 9 maggio 2022
per gli studenti internazionali
by April 23, 2022 for Italian
students and by May 9, 2022
for international students

3

dal 1 dicembre 2021
al 30 maggio 2022
from December 1, 2021
to May 30, 2022

4 giugno 2022 gratuito
per gli italiani
June 4, 2022 free of charge
for Italian students

entro il 18 giugno 2022 per gli
studenti italiani e 4 luglio 2022
per gli studenti internazionali
by June 18, 2022 for Italian
students and by July 4, 2022
for international students

4

dal 1 dicembre 2021
al 7 settembre 2022
from December 1, 2021
to September 7, 2022

13 settembre 2022
September 13, 2022

entro il 28 settembre 2022
per studenti italiani
e internazionali
by September 28, 2022
for Italian and international
students

5

dal 1 dicembre 2021
al 29 settembre 2022
from December 1, 2021
to September 29, 2022

7 ottobre 2022
October 7, 2022

entro il 17 ottobre 2022
per studenti italiani
e internazionali.
by October 17, 2022 for Italian
and international students.

Direct Matriculation (Italian students)

Domanda di immatricolazione online:
https://bit.ly/RUFA_ImmatricolazioneDiretta.

Ricevuta di versamento della iscrizione annuale
di € 800,00 e della tassa regionale di € 140,00.

PROVE DI ACCESSO
ADMISSION TESTS

SESSIONE
SESSION

Proof of payment of the € 100.00 admission fee.

Enrollment application for matriculation
bit.ly/RUFA_Immatricolazione;

Immatricolazione Diretta (studenti italiani)

DOMANDA DI AMMISSIONE
ADMISSION TEST BOOKINGS

DOMANDA
DI IMMATRICOLAZIONE
APPLICATION
FOR MATRICULATION

Bachelor’s Degree, original or a self-declaration.

Domanda di immatricolazione online
bit.ly/RUFA_Immatricolazione;

Per gli studenti stranieri o “Dichiarazione
di valore” in loco: Diploma Supplement,
oppure certificati di verifica e comparabilità
rilasciati dal CIMEA.

SCADENZE RIGUARDANTI L’AMMISSIONE / DEADLINES REGARDING ADMISSION

Payment receipt of the € 800.00 enrollment fee
and of the € 140.00 regional tax.
Language certification or documentation
demonstrating the knowledge of English
if choosing a course taught in English.

La domanda di ammissione e la domanda di immatricolazione devono essere compilate online,
accedendo al sito, oppure in sede. La domanda di immatricolazione diretta può essere presentata
dall’11 aprile 2022 al 21 settembre 2022 online o direttamente in sede.
The application for admission and the enrollment form for matriculation must be completed online,
by accessing the website, or at the offices. The application for direct matriculation can be submitted
from April 11, 2022 to September 21, 2022 online or directly at RUFA.

ORARIO SEGRETERIA / STUDENTS OFFICE OPENING HOURS

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
Open to the public from 9 am to 5 pm from Monday to Friday.
For further information: Phone. +39.06.85865917 / e-mail: rufa@unirufa.it
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CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

MASTER OF ARTS

RETTE CORSI ACCADEMICI
/ MASTER OF ARTS FEES

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PAYMENT METHOD

Studenti italiani
€ 800,00 Iscrizione annuale/da versare al momento
dell’iscrizione di ciascun anno, mediante bonifico
bancario intestato a Rome University of Fine Arts Srl,
IBAN IT27H0103003201000002065138, indicando
nella causale Cognome e Nome studente, oppure
mediante assegno o contanti in sede.
La restante parte della retta annuale di frequenza
e contributo didattico può essere pagata, mediante
i bollettini PagoPA disponibili nell’area riservata
di ciascun studente, in:
• unica soluzione entro il 30 novembre 2022,
con una riduzione del 5%;
• 3 rate (30 novembre, 31 dicembre, 31 gennaio);
• 4 rate (30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo,
31 maggio);
• 6 rate (30 novembre, 31 dicembre, 31 gennaio,
28 febbraio, 31 marzo, 30 aprile);
• 12 rate avvalendosi di credito a consumo a interessi 0.
(È richiesta ultima busta paga o dichiarazione
dei redditi, unitamente a una fotocopia
del documento di identità e del codice fiscale
del garante).

Italian students
€ 800.00 Annual enrolment fee/to be paid
upon enrolment each year, directly at
the secretary’s office or by bank transfer
addressed to Rome University of Fine Arts S.r.l.
IBAN: IT27H0103003201000002065138,
entering your name and surname as the reason
for payment, or by cheque, or directly on site in cash.
The remaining part of the annual tuition fee and
educational contribution can be paid, using the
PagoPA payment system, with slips available in the
“Payments” section of the student’s personal area, in:
• one-off payment by the 30 th of November 2022,
with a 5% reduction on the fees;
• 3 payments (30 th of November, 31 st of December,
31 st of January);
• 4 payments (30 th of November, 31 st of January,
31 st of March, 31 st of May);
• 6 payments (30 th of November, 31 st of December,
31 st of January, 28 th of February, 31 st of March,
30 th of April);
• 12 payments using 0% interest financing.
(The last pay slip or tax return is required, as well
as a photocopy of the guarantor’s ID and tax code).

Studenti internazionali
€ 800,00 Iscrizione annuale/da versare al momento
dell’iscrizione di ciascun anno, mediante bonifico
bancario intestato a Rome University of Fine Arts Srl,
IBAN IT27H0103003201000002065138,
BIC CODE (Swift): PASCITM1RM1, indicando
nella causale Cognome e Nome studente, oppure
con carta di credito su: rufa.flywire.com.
La restante parte della retta annuale di frequenza
e contributo didattico dovrà essere pagata entro
e non oltre il 10 settembre 2022, mediante
il bollettino PagoPA disponibile nell’area riservata
di ciascun studente.

International students
€ 800.00 Annual enrolment fee/to be paid upon
enrolment each year directly at the secretary’s office
or by bank transfer addressed to Rome University of Fine
Arts S.r.l. IBAN: IT27H0103003201000002065138,
BIC CODE ( Swift): PASCITM1RM1, entering your
name and surname as the reason for payment, or by
credit card on rufa.flywire.com.
The remaining part of the annual tuition fee
and educational contribution must be paid no later
than the 10 th of September 2022, with slip available
in the “Payments” section of the student’s
personal area.

EARLY BIRD

EARLY BIRD

Nel caso in cui lo studente internazionale scelga
di pagare la restante parte della retta annuale
di frequenza e contributo didattico entro il 31 maggio
2022, avrà diritto a una riduzione del 15% oppure
entro il 31 luglio 2022 con una riduzione del 10%.

If the international student chooses to pay
the remaining part of the annual tuition fee
and educational contribution by the 31 st of May 2022,
he/she will be entitled to a reduction of 15%;
or if he/she chooses to pay by the 31 st of July 2022,
he/she will be entitled to a reduction of 10%.

L’importo delle rette per l’anno accademico 2022-2023 viene determinato in base al valore ISEE,
indice sintetico della situazione economica del proprio nucleo familiare.
Per maggiori informazioni su come calcolare l’ISEE consulta la pagina web www.unirufa.it/ISEE.
The fees for the academic year 2022-2023 are determined on the basis of the ISEE value, a synthetic index
of the economic situation of one’s family unit.
For more information on how to calculate the ISEE, consult the web page www.unirufa.it/ISEE.

SCENOGRAFIA / SET DESIGN (ITA)
VISUAL AND INNOVATION DESIGN (ITA)
COMPUTER ANIMATION AND VISUAL EFFECTS (ITA)
MULTIMEDIA ARTS AND DESIGN (ITA)
REDDITO - INCOME / 000 €

RETTE - TUITION FEES

tra 0 a 40 / between 0 and 40
tra 40 a 70 / between 40 and 70

€ 7.500,00
€ 8.000,00

tra 70 a 100 / between 70 and 100

€ 9.000,00

oltre 100 / over 100

€ 12.000,00

FILM ARTS (ENG)
FINE ARTS (ENG)
REDDITO - INCOME / 000 €

RETTE - TUITION FEES

tra 0 a 40 / between 0 and 40
tra 40 a 70 / between 40 and 70

€ 10.000,00
€ 11.000,00

tra 70 a 100 / between 70 and 100

€ 12.000,00

oltre 100 / over 100

€ 13.000,00

Per gli studenti extra EU è da considerarsi solo la fascia di reddito oltre 100, fatta eccezione
per Turchia e Israele.
Non-EU students must pay the fees of the over 100 income range, except for Turkey and Israel.
Restano esclusi dai costi sopra indicati
• Quota per gli esami di ammissione (solo al 1° anno)
€ 180,00: se prevista in base alla sessione.
• Tassa regionale per il diritto agli studi universitari
(Ente Regionale per il Diritto allo Studio
e alla Conoscenza DiSCo) tramite bollettino PagoPA
di € 140,00, disponibile al seguente
link: http://www.laziodisco.it/pagopa/.
• Quota per l’esame di diploma
(solo al 3° anno) € 400,00.
• Tassa di diploma
(solo al 3° anno) (Ufficio del Registro Tasse CC.GG.
Roma – Tasse Scolastiche – c.c.p. 1016) € 90,84.

The following fees are also to be paid
• Fee for admission test (1st year only)
€ 180.00: if applicable, depending on the session.
• Annual regional tax:
(Ente Regionale per il Diritto allo Studio e
alla Conoscenza – DiSCo) via PagoPA payment
slip of € 140.00, available at the following
link: http://www.laziodisco.it/pagopa/.
• Graduation fee (3rd year only) € 400.00.
• Graduation tax (3rd year only) (Ufficio del
Registro Tasse CC.GG. Roma – Tasse Scolastiche
c.c.p. 1016) € 90.84.

L’iniziativa Early bird non è cumulabile con le borse
di studio e/o altre agevolazioni economiche.
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Early Bird cannot be combined with scholarships
and/or with other economic support.
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Percorso di ammissione
Admission process
Corsi accademici di primo
e secondo livello

Ti iscrivi all’esame di ammissione
Fai l’esame
Ricevi lettera esito
Procedi a fare la domanda di immatricolazione
Inizi il corso!

Bachelor of Arts Programs
and Master of Arts Programs

Ti iscrivi all’esame di ammissione
Fai l’esame
Ricevi lettera esito
Procedi a fare la domanda di immatricolazione
Inizi il corso!

Ti iscrivi all’esame di ammissione
Fai l’esame
Ricevi lettera esito
Procedi a fare la domanda di immatricolazione
Inizi il corso!

Ti iscrivi all’esame di ammissione
Fai l’esame
Ricevi lettera esito
Procedi a fare la domanda di immatricolazione
Inizi il corso!

Ti iscrivi all’esame di ammissione
Fai l’esame
Ricevi lettera esito
Procedi a fare la domanda di immatricolazione
Inizi il corso!

03

RICEZIONE E-MAIL
CON ESITO
RECEIVE ACCEPTANCE
E-MAIL

01

04
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
DI IMMATRICOLAZIONE
APPLICATION
FOR MATRICULATION

ISCRIZIONE ALL’ESAME
DI AMMISSIONE
REGISTER FOR
THE ADMISSION TEST

05
INIZIO DEL CORSO!
START YOUR COURSE!

02
SVOLGIMENTO ESAME
TAKE THE EXAM
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Borse di studio
Scholarships
BANDO PER STUDENTI ITALIANI
E INTERNAZIONALI

GRANT FOR ITALIAN AND
INTERNATIONAL STUDENTS

Diploma accademico di primo livello
Per l’anno accademico 2022/2023, RUFA mette
in palio n. 19 borse di studio, da destinarsi a studenti
italiani e internazionali, che si iscrivono al primo anno
dei corsi accademici di primo livello in Pittura,
Scultura e installazione, Scenografia, Cinema, Design,
Fashion design sostenibile, Fotografia e audiovisivo,
Graphic design, GD-Comics and illustration
e Multimedia and game art.
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.

Bachelor of Arts programs
For the 2022/2023 academic year, RUFA is granting
19 scholarships to Italian and international students
who are enrolling in the first year of the Bachelor
of Arts programs in Painting, Sculpture and
Installations, Set Design, Cinema, Design, Sustainable
Fashion Design, Photography and Audiovisual,
Graphic design, GD-Comics and illustration
and Multimedia and Game Art.
The scholarship is worth € 2,500.00, which will
be directly deducted from the tuition of each
of the three years which correspond to the legal
duration of the courses if the student achieves
the credits and passes the exams required.

Diploma accademico di secondo livello
Per l’anno accademico 2022/2023, RUFA mette
in palio n. 5 borse di studio, da destinarsi a studenti
italiani e internazionali, 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, Arte
cinematografica, Scenografia e Fine arts: Pittura,
Scultura e Grafica d’arte. 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.

Master of Arts programs
For the 2022/2023 academic year, RUFA is granting
5 scholarships to Italian and international students
who are enrolling in the first year of the Master of Arts
programs in Visual and Innovation Design, Multimedia
Arts and Design, Computer Animation and Visual
Effects, Set Design and Fine Arts: Painting, Sculpture
and Printmaking; Film Arts. The scholarship is worth
€ 2,500.00, which will be directly deducted from
the tuition of each of the two years which correspond
to the legal duration of the courses. For the second
year, the scholarship will be renewed only if the
student achieves the credits and passes the exams
required by the study plan.

REQUISITI

REQUIREMENTS

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 ai redditi e al patrimonio
dell’anno 2020 è così stabilito: ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) € 36.000,00.
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For Bachelor of Arts programs, grants are assigned
through rankings in ascending order of income
on the basis of the ISEE; the only criteria on which
the rankings are based is therefore the economic
means. For participation in the competition,
the limit on income and assets for the year 2020
is: ISEE (Equivalent Economic Situation Indicator)
€ 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 composta
da 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.
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 I° livello
>2° anno di corso = 40 crediti.
• Diploma accademico di I° livello
> 3° anno di corso = 95 crediti.
• Diploma accademico di II° livello
> 2° anno di corso = 40 crediti.

For the Master of Arts courses, the scholarships
are assigned on the basis of merit: during the
motivational interview to be admitted to the Academy
a commission composed of 3 lecturers of subjects
related to the Master of Arts evaluate the candidates
for scholarship purposes.
The commission expresses itself collectively on the
consistency of the educational path (qualification
possessed), the graduation grade/academic Diploma,
the analysis of the thesis/portfolio and on the overall
outcome of the interview itself.
Students enrolled in years following the first,
notwithstanding the requirement related
to the economic means for the Bachelor of Arts
programs, have their scholarship confirmed based
on the credits acquired in previous years within
the deadlines set by the call for applications.
• Bachelor of Arts programs
> 2 nd year of studies = 40 credits.
• Bachelor of Arts programs
> 3 rd year of studies = 95 credits.
• Master of Arts programs
> 2 nd year of studies = 40 credits.

SCADENZE

DEADLINE

Pubblicazione del bando:
15 GIUGNO 2022
Scadenza del bando:
7 SETTEMBRE 2022

Publication of the call for applications:
15 th of JUNE 2022
Deadline for the call:
7 th of SEPTEMBER 2022

Per maggiori informazioni, e per le modalità
di presentazione della domanda, consulta:
bit.ly/BorsediStudioRUFA

For more information, for the call for applications
and for information regarding how to submit the
application, check out:
bit.ly/BorsediStudioRUFA
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BORSE DI STUDIO

BANDO SOLO PER STUDENTI
INTERNAZIONALI

GRANT ONLY FOR INTERNATIONAL
STUDENTS

RUFA offre 3 borse di studio rinnovabili a copertura
totale delle tasse universitarie (a eccezione
della tassa regionale DiSCo Lazio di € 140,00
e della tassa di diploma) e 2 borse di studio parziali
rinnovabili (del valore di € 2.500,00).

RUFA offers 3 renewable full scholarships that cover
the tuition fees (except for the DiSCo Lazio regional
tax of € 140.00 and the degree tax) and 2 renewable
partial scholarships (worth € 2,500.00).

Le borse di studio sono destinate a studenti
internazionali (cittadini UE e non UE) che
intraprendono un corso accademico di primo
e secondo livello.
Le borse di studio vengono assegnate ogni anno
agli studenti che hanno presentato i migliori portfolio
e si sono distinti all’esame di ammissione (sessione
di gennaio, aprile, giugno).
I vincitori sono selezionati da due commissioni
accademiche distinte. Per gli anni successivi
al primo, la borsa di studio sarà rinnovata solo
dopo il raggiungimento dei crediti e il superamento
degli esami previsti dal piano di studi.

REQUISITI

Per partecipare alla selezione i candidati devono
presentare la domanda di borsa di studio attraverso
il sito unirufa.it, allegando il proprio portfolio
e una lettera di intenti. I candidati si devono
prenotare contestualmente all’esame di ammissione
(sessione di gennaio, aprile o giugno). Al termine
di ogni sessione d’esame di ammissione verrà
assegnata una delle tre borse di studio a copertura
totale. Gli studenti che arriveranno secondi nelle
graduatorie di gennaio e aprile riceveranno una borsa
di studio parziale di € 2.500,00.
Non saranno considerati idonei per la borsa di studio
gli studenti che hanno presentato il portfolio
ma non hanno sostenuto la prova di ammissione
nelle sessioni indicate. Per l’invio del portfolio
consulta le indicazioni che trovi sul nostro sito
e allegalo alla domanda di borsa di studio.
La commissione dell’Accademia esaminerà
i portfolio. Una seconda commissione accademica
valuterà i migliori candidati già selezionati
dalle commissioni dei corsi durante gli esami
di ammissione. La valutazione si basa sulla qualità,
originalità, creatività, competenza tecnica,
presentazione dei portfolio e sull’esame
di ammissione.
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SCHOLARSHIPS

The scholarships are intended for international
students (EU and non-EU citizens) who are beginning
BA or MA programs.
The scholarships are awarded each year to the
students who have submitted the best portfolios
for the BA and MA programs and who have excelled
at their admission exam (January, April, June session).
The winners are selected by two different academic
committees. For the years following the first,
the scholarship will be renewed only after achieving
the credits and passing the exams required
by the study plan.

ELIGIBILITY

To participate in the selection process applicants
must submit the scholarship application form through
the unirufa.it website, and attach their portfolio
and a letter of intent. Applicants must book their
admission exam (January, April or June session)
at the same time.
At the end of each admission exam session,
one of the three full scholarships will be awarded.
Students who arrive second in the rankings of January
and April will be awarded a partial scholarship
of € 2,500.00.
Students who have submitted the portfolio but have
not sat the admission exam in the sessions indicated
above will not be considered eligible for a scholarship.
To submit the portfolio follow the indications
you can find on our website and attach it to
the scholarship application form. The Academy’s
commission will review the portfolios. A second
academic commission will evaluate the best
candidates already selected by the course committees
during the admission exams. The assessment
is based on the quality, originality, creativity, technical
competence, presentation of the portfolios
and the admission exam.

La borsa di studio è assegnata per il primo anno
e deve essere confermata ogni anno per la durata
legale del corso.
Per il primo anno la borsa di studio viene assegnata
sulla base del portfolio e dell’esame di ammissione
(sostenuto nei mesi di gennaio, aprile, giugno),
mentre per gli anni successivi il rinnovo è
subordinato a specifici requisiti.
Gli studenti devono conseguire almeno
i seguenti CFA:
• Corso Accademico di I° livello
> 2° anno di corso = 40 CFA
(entro la fine della sessione d’esame autunnale).
• Corso Accademico di I° livello
> 3° anno di corso = 85 CFA
(entro la fine della sessione d’esame autunnale).
• Corso Accademico di II° livello
> 2° anno di Corso = 40 CFA
(entro la fine della sessione d’esame autunnale).

The scholarship is awarded for the first year
and must be confirmed each year for the legal
duration of the course.
For the first year the scholarship is awarded
on the basis of the portfolio and the admission exam
(sat in January, April, June), whereas for the following
years the renewal is subject to a review of specific
requirements.
Students must achieve at least the following
Academic credits:
• Bachelor of Arts (BA)
> 2 nd year of the Course = 40 Credits
(by the end of the autumn exam session).
• Bachelor of Arts (BA)
> 3 rd year of the Course = 85 Credits
(by the end of the autumn exam session).
• Master of Arts (MA)
> 2 nd year of the Course = 40 Credits
(by the end of the autumn exam session).

SCADENZE

DEADLINES

La scadenza per le procedure delle borse di studio
è la stessa degli esami di ammissione (gennaio,
aprile, giugno):
• 29 gennaio
(scadenza per prenotare il test e completare
la procedura relativa al portfolio: 24 gennaio 2022).
• 9 aprile
(scadenza per prenotare il test e completare
la procedura relativa al portfolio: 4 aprile 2022).
• 4 giugno
(scadenza per prenotare il test e completare
la procedura relativa al portfolio: 30 maggio 2022).

The deadline of the scholarship procedures is the
same as the admission exams (January, April, June):
• January 29
(deadline to book the test and complete the portfolio
procedure: January 24, 2022).
• April 9
(deadline to book the test and complete the portfolio
procedure: April 4, 2022).
• June 4
(deadline to book the test and complete the portfolio
procedure: May 30, 2022).
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BORSE DI STUDIO

SCHOLARSHIPS

CORSI PRIMO LIVELLO / BACHELOR OF ARTS

CORSI SECONDO LIVELLO / MASTER OF ARTS

Studenti italiani e internazionali / Italian and international students
Requisito: / Requirement: ISEE

5
2
2
2
2
2
2
2

Studenti italiani e internazionali / Italian and international students
Requisito: / Requirement: Portfolio

5

SCENOGRAFIA / SET DESIGN
PITTURA / PAINTING
SCULTURA E INSTALLAZIONE /
SCULPTURE AND INSTALLATIONS
DESIGN

SCENOGRAFIA / SET DESIGN + FINE ARTS
VISUAL AND INNOVATION DESIGN
COMPUTER ANIMATION AND VISUAL EFFECTS
MULTIMEDIA ARTS AND DESIGN
ARTE CINEMATOGRAFICA / FILM ARTS

24

FASHION DESIGN SOSTENIBILE
/ SUSTAINABLE FASHION DESIGN
GRAPHIC DESIGN

Borse di Studio
Scholarships

STUDENTI GIÀ ISCRITTI IN RUFA /
STUDENTS ALREADY ENROLLED AT RUFA
Italiani e internazionali / Italian and international

€ 2.5o0

GD-COMICS AND ILLUSTRATION
MULTIMEDIA AND GAME ART

ORIENTAMENTO /
GUIDANCE
BIBLIOTECA /
LIBRARY

FOTOGRAFIA E AUDIOVISIVO /
PHOTOGRAPHY AND AUDIOVISUAL

COMUNICAZIONE ED EVENTI /
COMMUNICATION AND EVENTS

CINEMA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA /
PHOTOGRAPHY
ARCHIVIO DIGITALE /
DIGITAL ARCHIVE

5

ASSISTENTE LABORATORIO ARTI VISIVE /
VISUAL ARTS LABORATORY ASSISTANT

Borse di Studio
solo per
studenti internazionali
Scholarships
for international
students only

A COPERTURA TOTALE / FULLY COVERED
Studenti internazionali / International students
Requisito: portfolio ed esami di ammissione /
requirement: portfolio and admission exam

3

BORSE DI STUDIO
/ SCHOLARSHIPS

12

Borse
di Collaborazione
Part Time
Collaboration Grants

TUTOR ALLA PARI PER STUDENTI
CON DISABILITÀ E DSA /
PEER TUTOR FOR STUDENTS
WITH DISABILITIES OR SPECIFIC LEARNING
DISABILITIES

€ 1.095
3

A COPERTURA PARZIALE / PARTIALLY COVERED
Studenti internazionali / International students
Requisito: portfolio ed esami di ammissione /
requirement: portfolio and admission exam

24

2

BORSE DI STUDIO
/ SCHOLARSHIPS

25

Agevolazioni economiche

Economic support

RUFA crede fortemente nel diritto allo studio e facilita l’accesso alla formazione
per i suoi studenti attraverso la possibilità di avvalersi di diverse tipologie
di agevolazioni economiche.

RUFA strongly believes in the right to study and it facilitates access to education
for its students through the possibility of taking advantage from some economic
support solutions.
Ti iscrivi all’esame di ammissione
Fai l’esame
Ricevi lettera esito
Procedi a fare la domanda di immatricolazione
Inizi il corso!

Per maggiori informazioni consultare il sito unirufa.it

%

0

Interessi
Interest

Prestito
Loan

€

For more information consult unirufa.it website

Ti iscrivi all’esame di ammissione
Fai l’esame
Ricevi lettera esito
Procedi a fare la domanda di immatricolazione
Inizi il corso!

%

Ti iscrivi all’esame di ammissione
Fai l’esame
Ricevi lettera esito
Procedi a fare la domanda di immatricolazione
Inizi il corso!

Esonero

Exemption

-10%

Ti iscrivi all’esame di ammissione
Fai l’esame
Ricevi lettera esito
Procedi a fare la domanda di immatricolazione
Inizi il corso!

-5%

30 Novembre

Fratelli&Sorelle

NON RICHIEDE ALCUNA
GARANZIA PER LO
STUDENTE IN REGOLA
CON IL PERCORSO DI STUDI
“PER MERITO” STUDENT
LOAN DOES NOT REQUIRE
ANY GUARANTEE FOR
STUDENTS IN GOOD
STANDING WITH THE CHOSEN
STUDY COURSE

ESONERO DI 2.000,00 €
STUDENTI CON DISABILITÀ
> 66%
EXEMPTION OF € 2,000.00
STUDENTS WITH
> 66% DISABILITY

RUFA>Biennio

RUFA>Master of Arts

Brothers&Sisters

November 30

PRESTITO “PER MERITO”
“FINANZIAMENTO
A ZERO INTERESSI”
RATEIZZAZIONE
IN 12 RATE MENSILI
“ZERO INTEREST FINANCING”
12-MONTH PAYMENT

-15%

RIDUZIONE DEL 5%
PAGANDO IN UN’UNICA
SOLUZIONE ENTRO
IL 30 NOVEMBRE
5% REDUCTION BY PAYING
IN ONE INSTALLMENT
BY 30 NOVEMBER

RIDUZIONE DEL 10%
PER FRATELLI
E SORELLE ISCRITTI
10% REDUCTION
FOR ENROLLED
BROTHERS AND SISTERS

RIDUZIONE DEL 15%
PER DIPLOMATI RUFA
CHE SI ISCRIVONO
AL BIENNIO
15% REDUCTION
FOR RUFA
GRADUATES ENROLLING
IN A MASTER PROGRAM

Ti iscrivi all’esame di ammissione
Fai l’esame
Ricevi lettera esito
Procedi a fare la domanda di immatricolazione
Inizi il corso!
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