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LINEE DI INDIRIZZO
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
A.A. 2018/19
INTEGRAZIONE RIGUARDANTE I SUSSIDI STRAORDINARI
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PIANO DEGLI INTERVENTI
Gli interventi per il diritto allo studio, in attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 37 del 14 settembre
1987, in armonia con quanto disposto dall’art. 34 della Costituzione, sono volti a promuovere
l’accesso e facilitare la frequenza dei corsi universitari, post-universitari e d’istruzione superiore,
permettendo il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione agli studenti capaci e meritevoli,
rimuovendo gli ostacoli d’ordine economico-sociale che a ciò si frappongono, e favorire
l’orientamento agli studi.

Il piano degli interventi per l’A.A. 2018/19 comprende:
-

SERVIZI ED INTERVENTI ATTRIBUITI PER CONCORSO
SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEGLI STUDENTI

SERVIZI ED INTERVENTI ATTRIBUITI PER CONCORSO
1. Borse di studio, Posti Alloggio ed interventi a favore di studenti con disabilità (già
disciplinati con deliberazione n. 29 del 28 giugno 2018).
2. Sussidi straordinari.
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2.SUSSIDI STRAORDINARI

2.1 Destinatari
Il sussidio è riservato agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso, ed agli studenti con
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% iscritti non oltre il secondo anno fuori corso, in possesso dei
requisiti di merito e di reddito sottoindicati, i quali, per situazioni eccezionalmente gravi che apportino una
sostanziale modifica alla situazione economica familiare, si trovino in uno stato di disagio tale da
compromettere la prosecuzione degli studi.
Il sussidio può essere concesso una sola volta nell’arco della carriera universitaria. In casi particolari,
qualora la somma stanziata non sia stata interamente assegnata ai richiedenti il beneficio per la prima volta,
il sussidio può essere concesso per un ulteriore anno, per un massimo di due annualità, su deliberazione
motivata del consiglio di Amministrazione dell’Ente.
Sono esclusi dal beneficio gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso
di studi attualmente frequentato.
2.2 Stanziamento e importo sussidio
La somma stanziata per l'A.A. 2018/19 è di euro 145.000,00. Potrà essere disposto un incremento del
suddetto stanziamento, qualora si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.
L’importo del sussidio è fissato in:
euro 800,00 a studenti considerati in sede;
euro 1.200,00 a studenti considerati pendolari e fuori sede.
2.3 Requisiti per la concessione
I requisiti per l’ammissibilità della richiesta di concessione del sussidio straordinario sono i seguenti:
a) la motivazione della richiesta deve essere conseguente ad un evento, grave e documentato,
verificatosi in periodo recente, comunque non antecedente alla data di inizio dell’Anno Accademico
precedente (1 ottobre 2017) alla presentazione della domanda;
b) il reddito familiare deve rientrare nei limiti (ISEE e ISPE) previsti per la borsa di studio;
c) il richiedente non deve beneficiare di borsa di studio erogata dall’Ente o da altri Enti o Istituzioni per
il corrente anno accademico;
d) gli studenti iscritti non oltre il primo anno di corso (secondo anno fuori corso per gli studenti con
disabilità) devono aver conseguito, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di merito
come di seguito indicati:

Anno di corso

2° anno

3° anno

1° anno FC

Crediti richiesti

15

48

81

2° anno FC
(solo studenti con
disabilità)
114

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Anno di corso

2°

3°

4°

5°

6° e 1°fc

1°FC

Crediti richiesti

15

48

81

114

147

180

2° anno FC
(solo studenti con
disabilità)
213
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Corsi di laurea magistrale biennale
Anno di corso

2°

1° FC

Crediti richiesti

18

48

2° anno FC
(solo studenti
con disabilità)
81

CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO (Valutazione in annualità)
Fac

Corso

97

02

Corso di studio

2°

3°

4°

5°

6°

7°

1°FC

TEOLOGIA

1

6

11

15

19

24

29

2° anno FC
(solo studenti con disabilità)
37

2.4 Definizione della situazione di particolare gravità e ammissione al sussidio
Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti che si trovino in situazioni di disagio, grave e
documentato, tale da compromettere la prosecuzione degli studi, a causa di un evento, parimenti grave e
documentato, verificatosi in periodo recente, comunque non antecedente alla data di inizio dell’Anno
Accademico precedente (1 ottobre 2017) alla presentazione della domanda, che ha determinato una delle
seguenti condizioni:
- grave difficoltà economica della famiglia (es. licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare);
- modifica della situazione familiare (es. decesso di uno dei genitori);
- grave difficoltà, conseguente a malattia dello studente o di altro componente del nucleo familiare (o
ad altre situazioni da valutare caso per caso), che abbia comportato un notevole esborso economico o
un mancato guadagno;
- grave difficoltà, conseguente alla mancata attribuzione della borsa di studio per il corrente anno
accademico, avendo richiesto il beneficio compilando on line la domanda di partecipazione al
concorso e risultando escluso dalla graduatoria per non aver rispettato il termine previsto per il
perfezionamento della domanda, pur essendo in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti
dal bando di concorso entro la data di scadenza prevista dallo stesso;
- grave difficoltà, conseguente alla mancata richiesta della borsa di studio per il corrente anno
accademico, avendo compilato on line la domanda di accesso ai servizi ERSU entro il termine previsto
per la presentazione della domanda di borsa di studio, non dichiarando di volere richiedere il
beneficio pur essendo in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal bando di concorso
entro la data di scadenza prevista dallo stesso, ed aver rispettato il termine previsto per la
presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini del perfezionamento della domanda di
concorso.
2.5 Criteri per la redazione della graduatoria
Per la concessione dei sussidi straordinari sarà formulata una graduatoria unica, in ordine decrescente,
redatta sulla base del punteggio assegnato secondo lo schema della tabella A), in relazione alla tipologia ed
alla gravità dell’evento dichiarato dallo studente, che ha motivato la presentazione della domanda.
In caso di pluralità di eventi dichiarati, i relativi punti si sommano, fino al punteggio massimo
assegnabile, pari a 10 punti.
A parità di punteggio si terrà conto, in modo crescente, dell’ISEE. In caso di ulteriore parità l’età minore
costituisce titolo preferenziale.
Il sussidio sarà attribuito agli aventi diritto fino alla concorrenza dello stanziamento assegnato.
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Qualora lo stanziamento non risulti interamente assegnato, saranno riaperti i termini per la
presentazione della domanda di concessione del sussidio.
All’atto dell’approvazione della graduatoria sarà pubblicato un avviso sul sito internet dell’Ente e data
comunicazione personale agli interessati.

TABELLA A)
DESCRIZIONE DELL’EVENTO
Evento che riguarda l’unico componente
della famiglia percettore di reddito
Evento che riguarda l’unico componente
della famiglia percettore di reddito
Evento che riguarda uno dei componenti
della famiglia percettori di reddito
Evento che riguarda uno dei componenti
della famiglia percettori di reddito
Evento che riguarda uno dei componenti
della famiglia
Evento che riguarda direttamente lo
studente

CONSEGUENZE DELL’EVENTO
Situazione irreversibile (es. decesso,
invalidità permanente)
Difficoltà
temporanea
(es.
licenziamento, messa in mobilità)
Situazione irreversibile (es. decesso,
invalidità permanente)
Difficoltà
temporanea
(es.
licenziamento, messa in mobilità)
Situazione irreversibile (es. decesso,
invalidità permanente)
Difficoltà temporanea ed impossibilità
oggettiva di sostenere esami (es.
ricovero ospedaliero)

Evento che riguarda uno dei componenti
della famiglia

Difficoltà
temporanea
che
ha
determinato un notevole esborso
economico (es. ricovero ospedaliero)

Evento che riguarda direttamente lo
studente

Aver richiesto la borsa di studio per il
corrente anno accademico compilando
on line la domanda di partecipazione al
concorso ed essere risultato escluso
dalla graduatoria per non aver rispettato
il
termine
previsto
per
il
perfezionamento della domanda di
concorso, pur essendo in possesso dei
requisiti di merito e di reddito previsti
dal bando di concorso entro la data di
scadenza prevista dallo stesso
- grave difficoltà, conseguente alla
mancata richiesta della borsa di studio
per il corrente anno accademico, avendo
compilato on line la domanda di accesso
ai servizi ERSU entro il termine previsto
per la presentazione della domanda di
borsa di studio, non dichiarando di
volere richiedere il beneficio pur
essendo in possesso dei requisiti di
merito e di reddito previsti dal bando di
concorso entro la data di scadenza
prevista dallo stesso, ed aver rispettato
il termine previsto per la presentazione
di tutta la documentazione necessaria ai
fini del perfezionamento della domanda
concorso

Evento che riguarda direttamente lo
studente

PUNTEGGIO (massimo punti 10)
Punti 10
Punti 9
Punti 8
Punti 7
Punti 6
Da 1 a 6 punti
Il punteggio è rapportato al periodo per il
quale è stata documentata la situazione di
difficoltà temporanea
(1 punto per ogni mese o frazione di mese
superiore a 15 giorni)
Da 1 a 5 punti
Il punteggio è rapportato al periodo per il
quale è stata documentata la situazione di
difficoltà temporanea
(1 punto per ogni mese o frazione di mese
superiore a 15 giorni)
Punti 7

Punti 2
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2.6 Modalità di erogazione
La liquidazione del sussidio avverrà in due soluzioni: il 40% all’atto di concessione, il restante 60% dopo il
superamento di almeno una annualità o 10 crediti entro la sessione successiva alla data di concessione del
beneficio.
Qualora lo studente non soddisfi detta condizione non potrà ottenere il pagamento del saldo.
2.7 Tempi di esecuzione del procedimento
La graduatoria sarà approvata entro 40 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione della
domanda. L’erogazione della prima rata del sussidio sarà effettuata non oltre 60 giorni dalla suddetta data.

6

