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Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti/ELT/AB 
 
Visto il Responsabile del Procedimento: Antonio Bichiri 
 
 
 

LA RETTRICE 

 

Visto  il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante: “Revisione della normativa di principio in 
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera 
f), e al comma 6”, ed in particolare l’art. 6, comma 1, lettera l), e l’art. 8, comma 4; 

 

Visto il parere favorevole formulato dal Senato Accademico nella seduta del 03 maggio 2021 in merito 
alla determinazione del fondo da destinare all’assegnazione delle borse di studio di Ateneo per 
l’anno accademico 2021/2022, la ripartizione e i criteri di assegnazione delle stesse; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021 con la quale è stato determinato 
l’ammontare del fondo, la ripartizione dello stesso nonché l’ammontare e i criteri di assegnazione 
delle borse di studio per l’anno accademico 2021/2022; 

 

Visto il calendario delle principali scadenze amministrative dell’anno accademico 2021/2022; 

 

Atteso che il dirigente attesta la legittimità e regolarità del provvedimento; 

 

DECRETA 

 

è indetto il concorso per il conferimento delle borse di studio di Ateneo a studenti iscritti, nell’anno accademico 
2021/2022, entro la durata normale in corso e a tempo pieno ai corsi di laurea triennale, ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico ed ai corsi di laurea magistrale secondo le modalità di svolgimento contenute nel bando 
in allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

LA RETTRICE 

Giovanna Iannantuoni 

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05) 

 

 

 

D.R. n. 5622/2021 

Prot n. 0080839/21 

Del 05 luglio 2021  
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Allegato D.R. n.             prot. N                del  
 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO DI ATENEO A 
STUDENTI ISCRITTI, ENTRO LA DURATA NORMALE IN CORSO E A TEMPO PIENO, AI CORSI 
DI LAUREA TRIENNALE, AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E AI CORSI DI 
LAUREA MAGISTRALE.  

 

Il concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio di Ateneo si rivolge agli studenti che nell’a.a. 2021/2022 si 
iscrivono ai corsi di studio (lauree triennali, magistrali e cicli unici) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
e che sono in possesso dei requisiti di merito, economici e di regolarità accademica specificati nel presente 
bando. 

SCADENZARIO 
Inizio presentazione domande 09 dicembre 2021 
Fine presentazione domande 12 gennaio 2022 
Richiesta contratti via mail da parte dell’ufficio Fine gennaio – inizio febbraio 2022 
Pubblicazione graduatorie provvisorie Entro il 25 febbraio 2022 

Accettazione borsa e caricamento online documenti 
Dalla pubblicazione graduatoria provvisoria al 11 
marzo 2022 ore 12:00 

Ricorsi 
Dalla pubblicazione graduatoria provvisoria al 11 
marzo 2022 ore 12:00 

Pubblicazione graduatorie definitive Entro l’8 aprile 2022 
Pagamento I rata immatricolati e intero importo per 
anni successivi 

Indicativamente entro il 22/25 aprile 2022 

Pagamento II rata immatricolati 

2 tornate: 
- 23/24 luglio 2022 per chi a fine giugno avrà 

già acquisito i CFU necessari; 
- 23/24 settembre o ottobre per chi acquisirà i 

CFU richiesti tra inizio luglio ed il 10 agosto 
 

1 - N. borse di studio attribuibili 

L’Ateneo garantirà l’assegnazione di un numero di borse di studio annuali fino a concorrenza del budget di 
1.000.000,00 di euro. Lo stanziamento è suddiviso tra gli anni proporzionalmente al numero di iscritti, in corso, 
all’a.a. 2020/2021 come di seguito indicato: 

1) 281.230,00 euro per borse riservate a studenti immatricolati, nell’anno accademico 2021/2022, al primo 
anno dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico; 

2) 122.691,00 euro per borse riservate a studenti immatricolati, nell’anno accademico 2021/2022, al primo 
anno dei corsi di laurea magistrale; 

3) 223.158,00 euro per borse da destinare agli studenti iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, al secondo 
anno, in corso, dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico; 

4) 105.740,00 euro per borse di studio da destinare agli studenti iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, al 
secondo anno, in corso, dei corsi di laurea magistrale; 

5) 200.439,00 euro per borse di studio da destinare agli studenti iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, al 
terzo anno, in corso, dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico; 

6) 31.248,00 euro per borse di studio da destinare agli studenti iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, al 
quarto anno, in corso, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico; 

7) 30.150,00 euro per borse di studio da destinare agli studenti iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, al 
quinto anno, in corso, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico; 
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8) 5.344,00 euro per borse di studio da destinare agli studenti iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, al sesto 
anno, in corso, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. 

 
Agli studenti con disabilità e con invalidità non inferiore al 45% sono riservate fino ad un massimo di n. 21 borse 
di studio; suddivise tra gli anni di iscrizione in corso entro la durata normale come segue: 
 

Tipologia corso 
N. borse riservate a 

studenti con disabilità 
Imm CDL/LMCU 4 
Imm LM 2 
2° CDL/LMCU 4 
2° LM 2 
3° CDL/LMCU 4 
4° L1/LMCU 2 
5° LMCU 2 
6° LMCU 1 
 21 

 
2 - Importi delle borse di studio 

 

L’importo di ciascuna borsa, fiscalmente imponibile secondo la vigente normativa, è modulato rispetto alla 
provenienza geografica dello studente: 
 

 1.000,00 euro per lo studente in sede; 
 1.200,00 euro per lo studente pendolare; 
 3.200,00 euro per lo studente fuori sede. 

 
Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono 
distinti in tre gruppi. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno 
calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato. 
La durata del percorso da calcolare è quella minima impiegata, sulla base del tragitto con mezzi pubblici, 
escludendo tragitti effettuati a piedi o con mezzi privati e i tempi di attesa in caso di unico mezzo; sono 
conteggiabili solo i tempi intermedi in caso di pluralità di mezzi.  
 
I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia 
http://www.muoversi.regione.lombardia.it e i siti delle Aziende di trasporto locale. 
 

 studenti in sede: appartenenti a famiglie residenti nell’area metropolitana sede del corso di studio o 
residenti nelle aree circostanti che impieghino, con mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento 
quotidiano dall’abitazione alla sede del corso; 
 

 studenti pendolari: appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso 
frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede del corso frequentato 
impiegando, con mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti; 
 

 studenti fuori sede: appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere 
la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 
minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio a titolo oneroso in un Comune distante non più di 60 
minuti dalla sede dei corsi frequentati, utilizzando strutture abitative dell’Ateneo, strutture residenziali 
pubbliche o altri alloggi di privati o Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all’interno dell’anno 
accademico, da ottobre 2021 a settembre 2022. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, 
i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato. 
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In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare. Si intende “a titolo oneroso” 
l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del 
nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, 
l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio 
utilizzato nella città sede del corso universitario. Il canone di affitto deve essere in linea con gli attuali 
prezzi di mercato locali. 
In caso di perdita della condizione di fuori sede per titolo oneroso inferiore ai termini sopra indicati o 
per accertata non veridicità dei tempi di percorrenza dichiarati, gli importi di Borsa di Studio verranno 
conseguentemente rideterminati con effetto sull'intero anno accademico. Sono fatte salve le 
conseguenze sanzionatorie in caso di dichiarazioni non veritiere.* 

 
La mancata dichiarazione, di una delle casistiche sopra indicate, nel form online di richiesta della borsa di 
studio comporterà l'assegnazione dell'importo di borsa da studente in sede e la dichiarazione plurima 
comporterà l'assegnazione dell'importo di borsa inferiore tra le opzioni scelte. 
 
*NB: eventuali modifiche/integrazioni alla definizione di studente FUORI SEDE, che si rendessero 
necessarie in considerazione dell’evolversi della pandemia ed in conformità alla normativa nazionale, 
verranno adottate con successivo provvedimento. (Es. fuori sede parziale) 
 

3 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata tramite i servizi di Segreterie online a partire 
dal 9 dicembre 2021 e improrogabilmente entro il: 
 
 

12 GENNAIO 2022 

 
Per inoltrare la domanda è necessario che siano pervenuti a questo Ateneo i dati relativi all'attestazione ISEE 
(leggere la guida ISEE pubblicata sul sito di Ateneo). E’ inoltre necessario avere effettuato il versamento delle 
rate di contribuzione già scadute alla data di presentazione della domanda. 
 
Le richieste di borsa di studio devono essere presentate tramite i servizi di Segreterie online con le seguenti 
modalità:  
 
 effettuare il login inserendo i dati richiesti per l’identificazione;  
 accedere alla sezione “Borse di studio”. La procedura verifica automaticamente e preliminarmente la 

presenza della dichiarazione ISEE nonché il possesso dei requisiti di merito e reddito richiesti dal presente 
bando. Nel caso in cui lo studente non fosse in possesso dei requisiti la domanda sarà rigettata e si intende 
non presentata. 

Lo studente è tenuto a stampare e conservare la ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dal sistema. 
La stessa dovrà essere esibita per l’eventuale presentazione di ricorsi e altri atti inerenti il concorso. E’ inoltre 
tenuto a segnalare, al Settore Diritto allo Studio compilando apposito modulo allegato al presente bando, le 
eventuali attività formative sostenute e verbalizzate entro il 30/09/2021 che non risultano registrate nel libretto 
elettronico dei servizi di Segreterie online alla data di inoltro della domanda, se iscritto ad anni successivi al 
primo. 
 
Gli studenti che al 10 gennaio 2022 non riuscissero ad inoltrare la domanda via web potranno inoltrare richiesta 
di borsa di studio, inderogabilmente entro il 12 gennaio 2022, con modulo cartaceo direttamente allo Sportello 
Tasse e Diritto allo Studio o con mail. Il modulo va richiesto tramite mail a segr.studenti.tasse@unimib.it. 
 
Gli studenti sono tenuti a comunicare al Settore Diritto allo Studio, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi 
evento riguardante la borsa di studio che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda 
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(ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, 
impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, ecc.). 
 
 
4 - Requisiti generali di partecipazione al concorso 

 
Gli studenti partecipanti ai concorsi per l’assegnazione delle borse di studio sia per il primo anno sia per gli anni 
successivi al primo non devono: 

1. essere già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all’estero (compresi i titoli non aventi 
valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al corso 
di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l’a.a. 2021/2022; 

2. avere già beneficiato per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi 
forma) erogata da altri Enti pubblici o privati; 

3. essere iscritti come ripetente; 
4. avere effettuato passaggi di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizioni di iscrizioni allo 

stesso anno di corso; 
5. avere cambiato sede universitaria con ripetizione dell’anno di iscrizione. 

 
E’ consentita l’ammissione al concorso degli studenti immatricolati/iscritti a seguito rinuncia/decadenza 
anche in presenza di riconoscimento parziale della precedente carriera. In tal caso ai fini della verifica del 
requisito di merito ex post per le matricole e del requisito di merito per gli studenti iscritti ad anni successivi 
al primo si terrà conto solamente dei cfu relativi ad attività formative acquisite successivamente alla data di 
immatricolazione/iscrizione al corso. 

 
 
5 - Requisiti specifici 

Sono richiesti i seguenti requisiti specifici per l’inserimento nelle graduatorie delle borse di studio: 

 

A.  Essere regolarmente iscritti entro la durata normale, in corso e a tempo pieno, ad un corso di: 
 

a. laurea triennale; 
b. laurea magistrale a ciclo unico;  
c. laurea magistrale. 

 
 

B. Requisiti di profitto e carriera: 
 

a. Studenti immatricolati 
i. per gli immatricolati al primo anno dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo 

unico, aver ottenuto un voto di maturità non inferiore a 42/60 ovvero voto esame di stato 
non inferiore a 70/100; 

ii. per gli immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale aver ottenuto un voto di 
laurea triennale non inferiore a 90/110. 

 
 

b. Studenti iscritti ad anni successivi al primo: 
i. media ponderata per i corrispondenti CFU dei voti, al 30/09/2021, ≥ 24; 
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ii. CFU al 30/09/2021 come da tabella seguente (il numero di CFU è arrotondato per eccesso) 
 

  2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 

Corsi ad 
accesso libero 

CFU 
70% CFU  

previsti (42) 
75% CFU  

previsti (90) 
80% CFU  

previsti (144) 
83% CFU  

previsti (200) 
- - 

Corsi ad 
accesso 

programmato 
CFU 

70% CFU 
previsti (42) 

75% CFU 
previsti (90) 

85% CFU 
previsti (153) 

90% CFU 
previsti (216) 

90% CFU 
previsti (270) 

Laurea 
Magistrale 

CFU 
66% 

CFU previsti 
(40) 

    

 
N.B.: Per CFU previsti si intende il numero di CFU previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Qualora 

il numero di crediti annui sostenibili differisce da 60 CFU, per la determinazione del requisito di merito 
richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero annuo di crediti previsti come 
acquisibili dal regolamento didattico del corso di studio. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad 
accesso programmato sia a quelli ad accesso libero. 

 Per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66% saranno stabiliti criteri di merito 
appropriati ai singoli casi, anche avvalendosi della collaborazione del docente delegato all'integrazione 
degli studenti con disabilità. 

 
 

C. Requisiti relativi alle condizioni economiche: 
 
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore di Situazione economica 
equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. 
 
Per richiedere il calcolo dell'attestazione ISEE lo studente dovrà sottoscrivere la Dichiarazione Sostituzione 
(DSU) tra l’01/01/2021 ed il 15/11/2021 (o al massimo entro il 31/12/2021 per il periodo di consegna con penale): 
 

1. rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) o a qualsiasi altro soggetto abilitato al calcolo; 
2. provvedendo in modo autonomo al calcolo richiedendo le credenziali di accesso ai Servizi online 

dell’INPS.  
 
Si invitano gli studenti a prendere appuntamento per la redazione del calcolo con congruo anticipo in quanto per 
ottenere l’ISEE occorrono circa 5-10gg lavorativi dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica.  
 
Gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero devono provvedere a richiedere il calcolo dell’ISEE al Settore 
Diritto allo studio secondo quanto indicato nella “Guida alla presentazione dell’ISEE anno accademico 
2021/2022” pubblicata sul sito web di ateneo al seguente link: https://www.unimib.it/servizi/diritto-allo-studio-
tasse-150-ore. 
 
Per l’a.a. 2021/2022 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell’anno solare 2019 (CU e dichiarazioni 2020) 
ed il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) posseduto al 31 dicembre 2019. 
 
Per ulteriori informazioni in merito all’ISEE, dopo aver letto la guida sopra menzionata, rivolgersi a 
segr.studenti.tasse@unimib.it  
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Potranno presentare domanda per l’ottenimento della borsa di studio gli studenti con: 
 
 

23.000,00(*) EURO < ISEE STUDENTE < 28.000,00 EURO 

 

(*)Tutti gli studenti con valore ISEE minore o uguale al limite di 23.000,00 Euro dovranno necessariamente 
presentare richiesta di borsa di studio per il Diritto allo Studio, salvo coloro che rientrino nella deroga sotto 
riportata. 
 
Attenzione: 
In deroga a tale limite ISEE, sarà consentita la partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
di Ateneo anche con valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario minore a 
23.000,00 Euro e sempreché non abbiano beneficiato di borse di studio per lo stesso anno di corso per il quale 
concorrono: 
 
- in caso si esclusione dal beneficio della borsa di studio DS (richiedibile entro il 30/09/2021. Si invita a 

leggerne il bando): agli studenti immatricolati/iscritti a seguito di rinuncia/decadenza studi presso questo o altro 
Ateneo, anche in presenza di riconoscimenti parziali della precedente carriera rinunciata/decaduta. Ai fini della 
verifica del requisito di merito ex post per le matricole e del requisito di merito per gli studenti ad anni successivi 
si terrà conto solamente dei CFU relativi ad attività formative acquisite successivamente alla data di 
immatricolazione/iscrizione al corso; 

 
- agli studenti che hanno un indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) maggiore di 50.000,00 Euro; 
 
- agli studenti, iscritti ad anni successivi al primo, che non hanno acquisito entro il 10 agosto 2021 il numero 

minimo di CFU richiesto dal bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio DS per l’inserimento 
nelle graduatorie e che risultano aver acquisito il numero di CFU richiesti dal presente bando. 

 
In tali casi ai fini del calcolo del punteggio di graduatoria il valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario dello studente sarà considerato pari al limite minimo di ISEE per la partecipazione ai 
bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio di Ateneo. 
 
 
6 - Formulazione delle graduatorie 

 
Verranno stilate 8 graduatorie di concorso:  
 

 2 per studenti immatricolati: una per gli immatricolati ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo 
unico ed una per gli immatricolati ai corsi di laurea magistrale; 
 

 6 per studenti iscritti ad anni successivi al primo: una per gli iscritti al 2° anno dei corsi di laurea triennale 
e magistrale a ciclo unico, una per gli iscritti al 2° anno dei corsi di laurea magistrale, una per gli iscritti 
al 3° anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, una per gli iscritti al 4° anno dei corsi 
di laurea magistrale a ciclo unico, una per gli iscritti a al 5° anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico ed una per gli iscritti a al 6° anno di corsi dei laurea magistrale a ciclo unico. 

 
 
Esse saranno formulate assegnando ai richiedenti la Borsa di Studio i seguenti punteggi di graduatoria:  

 
 

a. Studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico: 
l’ordine della graduatoria sarà determinato in modo decrescente dal punteggio complessivo attribuito a 
ciascun candidato integrando i dati relativi all’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
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universitario ed il voto di maturità. I punti attribuibili complessivamente sono 300 così distribuiti: 
 

 200 ∗ 1
𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒  23.000,00

28.000,00  23.000,00
𝑣𝑜𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡à 𝑖𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 

 
 

b. Studenti immatricolati al primo anno di laurea magistrale: l’ordine della graduatoria sarà 
determinato in modo decrescente dal punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato integrando i 
dati relativi all’ISEE ed il voto di laurea. I punti attribuibili complessivamente sono 300 così distribuiti: 

 

190 ∗ 1
𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒  23.000,00

28.000,00  23.000,00
𝑣𝑜𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑢𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖 

 
 

c. Studenti iscritti ad anni successivi al primo: l’ordine delle graduatorie sarà determinato in modo 
decrescente dal punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato derivante dalla somma del 
punteggio relativo all’ISEE e del punteggio relativo al profitto dello studente determinato sulla base dei 
CFU conseguiti al 30/9/2021 e della relativa media ponderata. I punti attribuibili complessivamente sono 
300 così distribuiti: 

 
1. 200 punti in base all’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario: 

 

200 ∗ 1
𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒  23.000,00

28.000,00  23.000,00
 

 
 

2. 100 punti in base alla media ponderata, per i corrispondenti CFU, delle votazioni e ai CFU 
acquisiti al 30/09/2021: 

 









30 x MAX CFU

 30/09 ALPONDERATA MEDIA   x 30/09 AL ACQUISITI CFU
 x100  

 
Per CFU max si intende il numero massimo di CFU acquisibili dallo studente previsti dal regolamento didattico 
del corso di studio per l’anno precedente a quello di iscrizione. 
 
A parità di punteggio prevale in graduatoria lo studente con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario minore. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età a parità di anno di 
corso di iscrizione. 
 
 
7 - Pubblicazione delle graduatorie, consegna documenti e contratti e termine presentazione ricorsi 

 
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate entro il 25 febbraio 2022, per 15 giorni, mediante affissione 
all’Albo on line dell’Ateneo e saranno inoltre consultabili sul sito internet dell’Ateneo www.unimib.it. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
Pubblicata la graduatoria provvisoria, i beneficiari indicati nelle graduatorie provvisorie dovranno procedere ad 
accettare la borsa di studio, pena la decadenza dal beneficio, sottoscrivendo la domanda di partecipazione al 
concorso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 marzo 2022. La procedura da seguire sarà comunicata, 
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contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ai beneficiari di borsa di studio, tramite 
apposita mail e tramite pubblicazione di una news sul sito di Ateneo. 
 
Entro lo stesso termine gli studenti “fuori sede” dovranno consegnare, alternativamente: 
 
 la copia del contratto di locazione regolarmente registrato e sottoscritto, intestato allo studente o a un familiare 

del nucleo di appartenenza dello studente; 
 

 la certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di locazione, nel 
caso in cui sia domiciliato presso collegi, residenze per studenti o convitti. 

 
Lo studente sarà considerato pendolare (a prescindere dalla distanza fra il luogo di residenza e la sede del corso 
di studio frequentato) sia in caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, sia in caso di 
presentazione della documentazione priva dei requisiti richiesti dal Bando. 
 
Decorso tale termine, in caso di borse di studio non accettate e di fondi ancora disponibili, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria mediante chiamata nominale, secondo l’ordine di graduatoria, dei successivi aventi 
diritto. 
 
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 marzo 2022 potranno essere presentate eventuali richieste, 
debitamente documentate, di revisione dell’esito di graduatoria provvisoria.  
 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro l’8 aprile 2022, per 15 giorni, mediante affissione all’Albo on 
line dell’Ateneo e saranno inoltre consultabili sul sito internet dell’Ateneo www.unimib.it. Tale pubblicazione 
ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
 
8 - Pagamento borse di studio ed esonero tasse 

Il pagamento delle borse di studio sarà corrisposto:  
 

A. per gli studenti immatricolati a corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale: in 
due soluzioni 

i. la prima rata, pari al 50% dell’importo della borsa, sarà corrisposta ai beneficiari entro 30 giorni 
dal decreto di assegnazione delle borse (indicativamente entro il 22/25 aprile 2022) ed è 
mantenuta previa acquisizione di almeno 30 crediti entro il 30 novembre 2022; 

ii. la seconda rata, pari al 50% dell’importo della borsa, sarà corrisposta previa acquisizione da parte 
degli interessati di almeno 30 CFU entro il 10 agosto 2022. 

 
N.B.: Per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66% saranno stabiliti criteri di merito 

appropriati ai singoli casi, anche avvalendosi della collaborazione del docente delegato all'integrazione 
degli studenti disabili. 

 
 

B. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:  
i. Il pagamento delle borse sarà corrisposto in un’unica soluzione entro 30 giorni all’assegnazione 

definitiva delle borse stesse (indicativamente entro il 22/25 aprile 2022). 
 
 
Coloro che ottengono il pagamento integrale della borsa di studio (I e II rata) avranno diritto all’esonero totale 
dal pagamento del contributo unico universitario e si procederà d’ufficio al rimborso di quanto spettante già 
versato.  
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Coloro, invece, che ottengono il pagamento parziale della borsa di studio (I rata) avranno diritto all’esonero dal 
pagamento del 50% del contributo unico universitario. 
 
 
9 - Revoca della borsa di studio 

Se lo studente, iscritto al primo anno di corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o magistrale e 
beneficiario di borsa di studio non avrà acquisito entro il 30 novembre 2022 almeno 30 CFU si procederà alla 
revoca della borsa di studio e al recupero delle somme indebitamente percepite effettuando altresì il blocco della 
carriera qualora non avvenga la restituzione. In tal caso la restituzione della prima rata della borsa di studio e il 
pagamento della II rata tasse dovranno essere effettuati in un’unica soluzione secondo le modalità indicate dal 
Settore Diritto allo Studio. 
 
 
10 – Controlli di veridicità delle autocertificazioni 
L’Ateneo, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, 
provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti 
avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio, 
nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni od ogni altra Pubblica Amministrazione detentrice dei dati 
autocertificati.  
L’Ateneo potrà anche avvalersi dell’ausilio della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che 
necessitano approfondimenti od ulteriori indagini. 
 
In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 10, comma 3 
del D. Lgs. 68/2012 e l’ulteriore sanzione ex art. 38, comma 3, D.L. 78/2010.  
E’ inoltre prevista la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi. 
E’ fatta salva l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi 
di reato (art. 331 c.p.p.). 
 
Si invitano tutti gli studenti a consultare il “Regolamento per la disciplina dell’applicazione delle sanzioni 
68/2012 e 78/2010” pubblicato sul sito di Ateneo alla sezione Tasse. 
 

 

11 – Informazioni finali 

 
I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). E' possibile prendere visione della informativa al 
seguente link: 
https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/informativa_studenti_utenti_formazione_servizi_.pdf. 
 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è il Capo 
Settore Diritto allo Studio, Area della Formazione e dei Servizi agli studenti. 
 
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento secondo la normativa vigente. 
La richiesta, indirizzata al Responsabile del Procedimento, dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo – Piazza 
dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano. 
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ALLEGATO 1 
 

SEGNALAZIONI PER IL CONTROLLO DELLA CARRIERA  
 

_l_   sottoscritt_  _____________________________________________________________________________ 
 

Matr. n. ____________  Corso di studio in  ________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
che le seguenti attività formative sostenute e verbalizzati/e, entro il 30/09/2021, non risultano registrate sul libretto elettronico dei servizi di 
Segreterie online (si prega di indicare le attività formative non ancora registrate nella procedura informatizzata): 
 

Denominazione   voto   data    CFU   Docente 
 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

____________________________________________________  _______  __________  ______  ___________ 

 

Milano, …………………………….     firma (1) …………..………………………………. 
 

 
(1) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, 
tramite un delegato, oppure a mezzo posta. 


