COSTO DELLA VITA A GENOVA AGGIORNATO ALL’A.A. 2019/2020
VOCE
ALLOGGIO
camera singola
camera Doppia
appartamento
N.B. alla firma del contratto sarà richiesto di pagare
subito 2-3 mesi d’affitto

PREZZO IN EURO
300-350
250-300 + spese (50 euro circa) al mese
A partire da 500

Permesso di soggiorno (studenti extra UE)
Codice fiscale
Pasti alla mensa universitaria
Pasti fuori mensa
Altre Attività
• Cinema
• Musei/Mostre
• Discoteca
Richiedere a Informagiovani Palazzo Ducale la Green
Card Giovani per avere sconti
Pasta /Riso
al Kg
Pollo
“
Pane
“
Frutta
“
Verdura
“
Latte
al Lit.
Biscotti/Dolci
al Kg
Trasporto Pubblico

116,46
Gratis
Da 0 a 6 (a pasto) in base al reddito
Da 7 a 15 circa (a pasto) in locali economici (es. bar)

Abbonamento mensile
abbonamento annuale

46
255 studenti under 26 con limite di reddito
395 prezzo pieno

Assicurazione sanitaria
Obbligatoria e da inserire nella richiesta di
permesso di soggiorno
Privata (solo pronto soccorso)
Pubblica (assicurazione completa)
Tasse Universitarie
Prima rata (imposta di bollo e tassa regionale) scadenza
il 20 settembre 2019 importo massimo €176
Seconda rata variabile in base all’ISEEU con scadenza
il 28 novembre 2019
Terza rata variabile in base all’ISEEU con scadenza il 14
maggio 2020
N.B. I vincitori di borsa di studio ALISEO pagano
solo l’imposta di bollo di €.16.
Libri di testo

Da 6 a 8
Da 10 a 15
Da 5 a 15

Da 2 a 4
Da 8 a 10
Da 4 a 6
Da 1 a 5
Da 1 a 6
1.60
Da 2 a 6

120
150 circa
Gli studenti stranieri per ottenere riduzione del
contributo universitario (2^ e 3^ rata) e della tassa
regionale devono presentare ISEEU parificato ENTRO
il 31 ottobre 2019
Per maggiori informazioni
https://www.studenti.unige.it/tasse/iseeuparificato/

Variabile in base al corso di studi

All’arrivo in Italia, si consiglia di avere a disposizione una cifra non inferiore a 1500 euro per le prime spese

