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IUSTO SOSTIENE GLI STUDENTI MERITEVOLI 

L’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo introduce nuove riduzioni sulle rette 

accademiche per merito e per reddito 
 

 

 

Consapevole delle difficoltà insorte negli ultimi anni e nell’ottica dei principi e dei valori salesiani, al 

fine di garantire maggiori possibilità di accesso a una formazione di alta qualità agli studenti 

meritevoli, l’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo (IUSTO), con risorse proprie, avvia 

un nuovo sistema di riduzioni delle rette accademiche basato su criteri di merito e reddito. 

Il sistema entra in vigore a partire dall’anno accademico 2022/2023 e le riduzioni sono rivolte a tutti 

gli studenti di prima immatricolazione che rispettino i requisiti previsti. 
 

Come funziona? 
 

Gli studenti che, nella prova di ammissione ai corsi di laurea triennali, ottengano un punteggio 

maggiore o uguale a 76/100 e il cui ISEE non superi il valore di 35.000 euro, potranno usufruire di 

uno sconto sulle rette: si parte da uno sconto minimo di 100 euro sino ad arrivare ad uno sconto 

massimo di 1.050 euro. La riduzione più elevata è riservata a coloro che avranno superato la prova 

di ammissione con un punteggio compreso tra 91/100 e 100/100 e che avranno presentato 

un’attestazione ISEE inferiore o uguale a 22.000 euro.  

Inoltre, per chi si è diplomato con 100/100 è riconosciuto, indipendentemente dalla condizione 

reddituale, un ulteriore sconto di 250 euro. 

Pertanto, il primo anno, lo studente che abbia tutti i requisiti richiesti potrà usufruire di una 

riduzione della retta fino ad un massimo 1.300 euro di sconto. 
 

Infine, gli studenti laureati in Psicologia con il massimo dei voti si potranno immatricolare alle lauree 

magistrali di IUSTO usufruendo di uno sconto una tantum, variabile in funzione dell’ISEE: si parte da 

uno sconto minimo di 250 euro sino ad arrivare ad uno sconto massimo di 750 euro. 
 

Oltre a tali sconti, gli studenti più meritevoli possono sempre usufruire delle 18 borse di studio 

messe a disposizione ogni anno dall’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo (IUSTO): 6 

borse di studio da 1.000 euro e 12 borse di studio da 500 euro. 
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Per approfondire 
 

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’università: www.ius.to; e, dal 9 di 

giugno, ripartono gli open day estivi per conoscere i corsi di laurea in Psicologia, in Scienze 

dell’Educazione e in Relazioni pubbliche e Comunicazione delle organizzazioni.  

Agli open day si può partecipare sia in modalità online che in presenza, cogliendo l’occasione per 

visitare il campus in Piazza Conti di Rebaudengo 22 a Torino: si tratta di ottime opportunità per 

conoscere e approfondire le prospettive professionali dei corsi di laurea, le modalità di ammissione, 

le strutture e i servizi dell’ateneo. 

 

SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE PER DARNE INFORMAZIONE AGLI ORGANI DI STAMPA 
 

 
Ufficio Comunicazione 
 
Eleonora Ruzzante | comunicazione@ius.to | 329 6932562 | 011 2340083 

https://ius-sdb.com/
https://www.ius.to/
http://www.ius.to/

