
Diploma universitario, cosiddetta "laurea breve", corso di durata non inferiore a due e non
superiore a tre anni;
Diploma di laurea, corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
Diploma di specializzazione, successivo alla laurea, corso di durata non inferiore a due anni;
Dottorato di ricerca, durata variabile secondo specifiche norme di legge;
Diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale a partire dall'anno
accademico 2005/2006.

con il metodo della "riserva matematica" sulla base del beneficio pensionistico determinato dal
riscatto;
con il metodo del "calcolo contributivo a percentuale" applicando l’aliquota contributiva di
finanziamento del 33%, per i lavoratori dipendenti,  sulla  retribuzione dei  12 mesi meno remoti a
ritroso dalla domanda. E’ necessario optare per il calcolo della pensione con il metodo
contributivo;
con il metodo del "calcolo agevolato o light"  applicando al minimo imponibile annuo dei
commercianti pari ad euro 15.957 l'aliquota del 33%. Per il 2020, l’onere è di euro 5265,81 per un
anno di riscatto. E’ necessario optare per il calcolo della pensione con il metodo contributivo. 

con il metodo del "calcolo contributivo a percentuale" applicando l’aliquota contributiva di
finanziamento del 33%, per i lavoratori dipendenti,  sulla  retribuzione dei  12 mesi meno remoti a
ritroso dalla domanda;
con il metodo del "calcolo agevolato o light" applicando al minimo imponibile annuo dei
commercianti pari ad euro 15.957 l'aliquota del 33%. Per il 2020, l’onere è di euro 5265,81 per un
anno di riscatto.

Con il riscatto degli studi universitari puoi, dietro il pagamento di un onere, valorizzare il periodo
del corso legale di studio come contributi utili ai fini pensionistici.
 
...Puoi riscattare:

 
Il riscatto è ammesso a condizione che i titoli siano stati conseguiti!
 
Se il corso legale di studio si colloca temporalmente prima del 01/01/1996 hai tre possibilità di
scelta del calcolo dell’onere:

 
Se il corso legale di studio si colloca successivamente all’01/1/1996, hai due possibilità di scelta del
calcolo dell’onere: 
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