
 

PROGRAMMA FUTURO SICURO 

 

Il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 20 anni che si iscrivono al primo 

anno di università. 

 

Retta di Euro 1000,00 per ogni anno del Corso di Laurea. 

 

• 250,00€ in fase di iscrizione 

• 250,00€ entro il 30/05/2020 

• 250,00€ entro il 30/06/2020 

• 250,00€ entro il 30/07/2020 

 

 

PROGRAMMA CLASS - FORM  

 

Programma per tutti coloro che si iscrivono al primo anno di una laurea triennale o della magistrale 

di Giurisprudenza, senza riconoscimento di crediti . 

 

Retta di Euro 1200,00 SOLO per il primo anno del Corso di Laurea . Gli anni successivi si pagano  

1500 euro se in convenzione Stato Maggiore della Difesa, 1700 euro se in convenzione Forze di 

polizia, o 2000 per gli studenti che non appartengono a nessuna di quelle categorie 

 

• 300,00€ in fase di iscrizione 

• 300,00€ entro il 30/05/2020 

• 300,00€ entro il 30/06/2020 

• 300,00€ entro il 30/07/2020 

 

 

PROGRAMMA MAGISTER - FORM  

 

Programma per tutti coloro che si iscrivono al primo anno del biennio specialistico (scienze 

economiche LM-56, scienze pedagogiche LM-85, Management dello sport e delle attività motorie 

LM 47) , senza riconoscimento di crediti . 

 

Retta di Euro 1200,00 SOLO per il primo anno del Biennio . Il secondo anno del biennio si pagano  

1500 euro se in convenzione Stato Maggiore della Difesa, 1700 euro se in convenzione Forze di 

polizia, o 2000 per gli studenti che non appartngono a nessuna di quelle categorie 

 

• 300,00€ in fase di iscrizione 

• 300,00€ entro il 30/05/2020 

• 300,00€ entro il 30/06/2020 

• 300,00€ entro il 30/07/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  

 

(Esercito; Marina Militare; Aeronautica Militare; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; 

Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle infermiere volontarie della 

Croce Rossa Italiana; Corpo militare dell’Esercito italiano del sovrano militare Ordine di 

Malta; Corpo delle infermiere volontarie dell’ACISMOM; Ordinariato Militare per l’Italia.) 

 

 

Programma per tutti coloro che fanno parte dello Stato Maggiore della Difesa. 

 

Possono beneficiarne anche il personale in congedo, i prossimi congiunti  dei diretti beneficiari 

(SOLO coniuge e figli), nonché i conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni 

Civili) da documentare con idonea certificazione 

 

 

Retta di Euro 1500,00 per ogni anno del Corso di Laurea. 

 

•     € 300,00 al momento dell’iscrizione 

•     € 300,00 entro il 31/01; 

•     € 300,00 entro il 31/03; 

•     € 300,00 entro il 30/06; 

•     € 300,00 entro il 31/07. 

 

 

PROGRAMMA FORZE DI POLIZIA  

 

(Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Polizia locale) 

 

 

Programma per tutti coloro che fanno parte delle forze di polizia 

 

Retta di Euro 1700,00 per ogni anno del Corso di Laurea. 

 

• 500,00€ in fase di iscrizione 

• 500,00€ entro il 30/05/2020 

• 350,00€ entro il 30/06/2020 

• 350,00€ entro il 30/07/2020 

 

 

PROGRAMMA  PROSSIMI CONGIUNTI DELLE FORZE DI POLIZIA  

 

Programma per mogli e figli di appartenenti alle forze di polizia (da documentare con lo stato di 

famiglia) 

 

Retta di Euro 1955,00  per ogni anno del Corso di Laurea. 

 

• 500,00€ in fase di iscrizione 

• 485,00€ entro il 30/05/2020 

• 485,00€ entro il 30/06/2020 

• 485,00€ entro il 30/07/2020 



 

 

PROGRAMMA  STUDENTI MAIN FORCE 

 

Programma per tutti gli studenti che si iscrivono tramite Main Force facendosi riconoscere crediti 

ed esami 

 

Retta di Euro 2000,00 per ogni anno del Corso di Laurea. 

 

• 500,00€ in fase di iscrizione 

• 500,00€ entro il 30/05/2020 

• 500,00€ entro il 30/06/2020 

• 500,00€ entro il 30/07/2020 

 

 

PROGRAMMA DOLCE ATTESA 

 

Il programma per le donne in gravidanza 

 

Retta di Euro 1700,00  per ogni anno del Corso di Laurea. 

 

• 425,00€ in fase di iscrizione 

• 425,00€ entro il 30/05/2020 

• 425,00€ entro il 30/06/2020 

• 425,00€ entro il 30/07/2020 

 

 

 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DAL 45% AL 65% DI DISABILITA' 

 

Agevolazioni per gli studenti diversamente abili dal 45% al 65% di disabilità. 

 

Retta di Euro 2.100,00  per ogni anno del Corso di Laurea. 

 

• 525,00€ in fase di iscrizione 

• 525,00€ entro il 30/05/2020 

• 525,00€ entro il 30/06/2020 

• 525,00€ entro il 30/07/2020 

 

 

 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DAL 65% DI DISABILITA' 

 

Agevolazioni per gli studenti diversamente abili superiore al 65% di disabilità. 

 

Retta di Euro 1500,00  per ogni anno del Corso di Laurea. 

 

• 375,00€ in fase di iscrizione 

• 375,00€ entro il 30/05/2020 

• 375,00€ entro il 30/06/2020 


