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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 11 maggio 2020 in merito 

alla determinazione del fondo da destinare all’assegnazione delle borse di studio di Ateneo per 

l’anno accademico 2020/2021, la ripartizione e i criteri di assegnazione delle stesse; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020 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 2020/2021; 
 

Visto il decreto rettorale n. 4113/2020, prot. n. 0042084/20 del 9 luglio 2020, con il quale è stato indetto 

il concorso per il conferimento delle borse di studio di Ateneo a studenti iscritti, nell’anno 

accademico 2020/2021, 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; 
 

Ritenuto  necessario, nell’ambito della propria autonomia didattica ed al fine di garantire equità ed 

uniformità di trattamento, definire il tabellario di merito tenendo conto dell'impatto del Covid 19 

e della ritardata erogazione di alcune attività didattiche il cui svolgimento nei tempi 

originariamente previsti è risultato impossibile per ragioni giuridiche e materiali. In tal modo il n. 

di CFU richiesto per l’accesso al bando sarà proporzionato al carico didattico effettivamente 

erogato ed acquisibile dallo studente entro la data del 30/09/2020; 

 

Ritenuto  necessario adottare misure straordinarie conseguenti alla pandemia da Covid 19 per l’assegnazione 

della borsa di studio a studenti fuori sede; 
 

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

 

DECRETA 

per le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate 

- di approvare la modifica del punto 2 del bando di concorso per il conferimento delle borse di studio di 

Ateneo, approvato con D.R. n. 4113/2020 prot. n. 0042084/20 del 09/07/2020, per l’anno accademico 

2020/2021 come indicato nell’allegato al presente decreto.  

 

LA RETTRICE 

Giovanna Iannantuoni 

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

 
 

 

UOR: Area della Formazione e Servizi agli studenti – Dirigente: dott.ssa Elena La Torre 
Settore Diritto allo Studio: dott. Antonio Bichiri 

Pratica gestita da: Ufficio Tasse e Controllo Dichiarazioni: Dott. Giuseppe Furfaro 
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Allegato D.R. n. 8365/2020 prot. n. 0103779/20 del 17/12/2020 

 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

INTEGRAZIONE 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.  

 

La presente integrazione sostituisce integralmente il punto 2 del bando di concorso per il conferimento delle 

borse di studio di Ateneo, approvato con D.R. n. 4113/2020 prot. n. 0042084/20 del 09/07/2020, per l’anno 

accademico 2020/2021. 

 

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 2020 a settembre 2021. 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.  

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 
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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. 

 

 

2.1 – Borse FUORI SEDE PARZIALE 

 

Tutti gli studenti con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti, secondo le regole indicate al punto 2 del presente 

bando di concorso, che non avranno preso alloggio a titolo oneroso, per didattica online, e che non avranno fatto 

pervenire all’Ateneo un contratto valido per almeno 10 mesi saranno considerati PENDOLARI.  

Questi studenti avranno, però, la possibilità di essere considerati FUORI SEDE PARZIALI se documenteranno 

almeno 4 mesi di alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso e se presenteranno un contratto valido 

di almeno 4 mesi entro il 31 maggio 2021.  

Il periodo di validità per il conteggio dei mesi da FUORI SEDE e FUORI SEDE PARZIALE è dal 1 ottobre 2020 

al 30 settembre 2021. 

 

Dunque per un periodo: 

- inferiore ai 4 mesi l’intero importo di borsa spettante sarà quello da PENDOLARE; 

- da 4 a 9 mesi l’importo di borsa spettante è quello da FUORI SEDE PARZIALE così calcolato: all’importo da 

pendolare si somma per ogni mese di alloggio a titolo oneroso documentato 1/10 della differenza tra importo da 

fuori sede e pendolare; 

- almeno pari a 10 mesi l’intero importo di borsa spettante è quello da FUORI SEDE. 

 

Gli studenti che con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti, secondo le regole indicate al punto 2 del presente 

bando di concorso, e che volessero beneficiare della borsa di studio come studente FUORI SEDE o FUORI SEDE 

PARZIALE, dovranno presentare richiesta selezionando nel form online di richiesta della borsa di studio 

l’opzione “Fuori Sede”.  

Sarà poi compito dell’Ufficio Tasse e Controllo Dichiarazioni contattare lo studente per chiedere la necessaria 

documentazione per l’assegnazione del corretto importo di borsa di studio spettante. 
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