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Diritto allo Studio a.a. 2020/2021
A partire dal 13 luglio 2020 presenta la domanda di borsa e/o alloggio anche se non sei ancora immatricolato o iscritto.
Compila la domanda online sul sito https://unimib‐ol.dirittoallostudio.it/ dopo aver letto il bando.

Benefici

Scadenza

ALLOGGIO Universitario

23 agosto 2020

BORSA DI STUDIO e Integrazioni

30 settembre 2020

Servizio MENSA e SOVVENZIONE Straordinaria

15 dicembre 2020

Per la compilazione della domanda non serve l’ISEE, ma dovrai richiederlo entro la scadenza.
(vedi Guida ISEE all’interno del bando)

Nucleo familiare

Come richiedere l’isee

IN ITALIA

richiedi l’Attestazione ISEE presso un CAF o altro ente abilitato oppure online sul sito INPS

ALL’ESTERO

vedi punto 5 della Guida ISEE

Valori ISEE per la borsa di studio:
ISEE ≤ 23000 €
ISPE ≤ 50000 €

(ISPE=ISP/scala di equivalenza)
Per accedere alla borsa di studio del primo anno di laurea triennale e ciclo unico è richiesto un punteggio minimo del voto di
maturità (vedi punto 3.2.1 del bando).
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Scadenziario
EVENTO

SCADENZA
BORSE DI STUDIO

Apertura iscrizioni al bando
Termine richieste
Sottoscrizione DSU per ISEE
Caricamento documenti ISEE stranieri e dichiarazioni valore in loco
Graduatoria provvisoria
Conferma tirocinio Area Medica
Ricorsi (da effettuare online)
Caricamento contratto affitto
Graduatoria definitiva
Erogazione prima parte di borsa
Inizio diritto al pasto gratuito
Conferma dati di laurea
Invio contratto d’affitto laureandi
Erogazione seconda parte di borsa anni successivi
Raggiungimento merito ex‐post
Erogazione seconda parte di borsa matricole
Raggiungimento merito parziale ex‐post

13 luglio 2020
30 settembre 2020
Entro il 30 settembre 2020
Entro il 30 settembre 2020
Entro il 31 ottobre 2020 su Sportello online
Entro il 10 novembre 2020
Entro i 15gg successivi alla pubblicazione graduatoria provvisoria
Entro il 16 novembre 2020
Entro il 30 novembre 2020
Entro il 31 dicembre 2020
1° gennaio 2021
Entro il 15 marzo 2021
Entro il 31 marzo 2021 (vedi 5.2)
Entro il 30 giugno 2021
Entro il 10 agosto 2021
Entro il 30 novembre 2021
Entro il 30 novembre 2021

INTEGRAZIONE MOBILITÀ
Apertura iscrizioni al bando
Termine richieste
Graduatoria provvisoria
Ricorsi (da effettuare online)
Graduatoria definitiva
Erogazione integrazione

13 luglio 2020
30 settembre 2020
Entro il 31 gennaio 2022 su Sportello online
Entro i 15gg successivi alla pubblicazione graduatoria provvisoria
Entro il 28 febbraio 2022
Entro il 31 marzo 2022

SOVVENZIONE STRAORDINARIA
Apertura iscrizioni al bando
Termine richieste
Caricamento documenti per sovvenzione
Graduatoria provvisoria
Ricorsi (da effettuare online)
Graduatoria definitiva
Erogazione sovvenzione

13 luglio 2020
15 dicembre 2020
Entro il 15 dicembre 2020
Entro il 30 aprile 2021 su Sportello online
Entro i 15gg successivi alla pubblicazione graduatoria provvisoria
Entro il 31 maggio 2021
Entro il 30 giugno 2021

ALLOGGI
Apertura iscrizioni al bando
Termine richieste
Sottoscrizione DSU per ISEE
Caricamento documenti ISEE stranieri e dichiarazioni valore in loco
Graduatorie provvisorie
Ricorsi (da effettuare online)
Graduatorie definitive
Accettazione riconferme
Accettazione nuove ammissioni ‐ Beneficiari
Accettazione nuove ammissioni ‐ Idonei

13 luglio 2020
23 agosto 2020
Entro il 23 agosto 2020
Entro il 23 agosto 2020
Entro il 31 agosto 2020 su Sportello online
Entro i 7gg successivi alla pubblicazione graduatoria provvisoria
Entro il 14 settembre 2020
Entro il 16 settembre 2020
Entro il 16 settembre 2020
Entro le date comunicate via email

RISTORAZIONE
Apertura iscrizioni al bando
Termine richieste
Sottoscrizione DSU per ISEE
Caricamento documenti ISEE stranieri e dichiarazioni valore in loco
Esito mensa
Inizio servizio per gli idonei
Termine servizio

13 luglio 2020
15 dicembre 2020
Entro il 15 dicembre 2020
Entro il 15 dicembre 2020
Dal 1° ottobre 2020 su Sportello online
Dal 1° ottobre 2020 solo dopo l’attivazione del badge
31 dicembre 2021 (o fino a laurea, rinuncia, trasferimento)
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Termini e modalità per la presentazione della domanda
1. Termini
La domanda di Borsa di Studio (e relative integrazioni) deve essere improrogabilmente presentata dal 13 luglio al 30 settembre 2020.
La domanda di Assegnazione posto letto può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 23 agosto 2020.
Le domande di Sovvenzione Straordinaria e Servizio Mensa a Tariffa Agevolata può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 15
dicembre 2020.
Non si applicano proroghe in considerazione della modalità telematica di presentazione della domanda.
Gli studenti sono tenuti a comunicare al Settore Diritto allo Studio, entro 15 giorni dall’evento e in forma scritta, qualsiasi evento
riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa
di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione,
ottenimento del posto letto presso altra struttura, modifica/termine della soluzione abitativa, ecc.).
Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato,
saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati all’Ateneo entro la data di scadenza prevista per la richiesta di ciascun beneficio.

2. Modalità di presentazione
Per presentare la domanda di partecipazione al concorso non occorre essere già iscritti per l’a.a. 2020/2021; l’iscrizione deve però
essere perfezionata entro la data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate sullo “Sportello online” disponibile sul sito web di Ateneo al
seguente link:
https://www.unimib.it/servizi/diritto‐allo‐studio‐tasse‐150‐ore
Per accedere allo “Sportello online” bisogna essere in possesso delle credenziali di Ateneo. In mancanza occorre effettuare la
registrazione su “Segreterie online” al seguente link:
https://s3w.si.unimib.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
Gli studenti che intendono partecipare ad un programma di mobilità internazionale nell’anno accademico 2020/2021 possono
presentare domanda per l’Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla domanda di Borsa di Studio.
Gli studenti stranieri, non ancora in possesso del codice fiscale italiano, per poter presentare la domanda dovranno
preventivamente procurarsi tale documento tramite gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate in Italia o tramite richiesta
all’Ambasciata Italiana nel loro paese di origine.
Può rendersi necessario fornire della documentazione aggiuntiva (documento di identità, riepilogo dati firmato, documentazione
estera, contratto d’affitto, dichiarazione di valore in loco del titolo di studio precedente, ecc.). L’invio di tutta la documentazione
richiesta deve avvenire esclusivamente tramite upload su sportello online.
Successivamente alla presentazione della domanda, nei seguenti casi, sarà necessario ricollegarsi allo sportello on line per completare
le dichiarazioni precedentemente rese:

• entro il 10 novembre 2020: conferma del superamento entro il 31 ottobre 2020 del tirocinio e delle attività indicate al punto
3.5.1.2 del bando di borse di studio e dichiarazione della media ponderata posseduta, per gli studenti iscritti ai corsi indicati
al medesimo punto sopra indicato;

• entro il 15 marzo 2021: dichiarazione di conseguimento del titolo di laurea triennale, per gli studenti immatricolati ai corsi di
laurea magistrale non ancora laureati al momento della presentazione della domanda.
La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano
l’esclusione dello studente dal presente concorso.
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Borsa di Studio
(vedi Termini e modalità di presentazione)

1. Composizione delle borse di studio
La Borsa di Studio si compone di:

• una parte in denaro;
• una parte in forma di servizio ristorazione gratuito;
• una parte in esonero dalla contribuzione universitaria. (50% in caso di beneficio parziale; restano dovute da tutti gli studenti
la tassa regionale del diritto allo studio e l’imposta di bollo.)
Sono previste alcune integrazioni quali la Mobilità internazionale e gli elevamenti di importo per studenti con disabilità (vedi punto
6).

2. Condizioni generali di partecipazione al concorso
2.1.

Chi può partecipare al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione Europea, gli studenti stranieri di
cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Per partecipare ai concorsi gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere a tempo pieno a:

• un regolare anno o un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata normale prevista dal rispettivo ordinamento didattico di un
corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico;

• fino al secondo anno (fuori corso) oltre la durata normale prevista dal rispettivo ordinamento didattico per gli studenti con
disabilità e con invalidità pari o superiore al 66%;

• un corso di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D. Lgs. 368/99);
• un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di Borsa di Studio di cui al D.M. 224/99 e assegni di ricerca di cui alla L. 27
dicembre 1997, n. 449).

2.2.

Livelli dei corsi

I livelli dei corsi per i quali è prevista la Borsa di Studio sono:

•
•
•
•

laurea (triennale, laurea di primo livello)
laurea magistrale (biennale, laurea di secondo livello)
laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale o sessennale: laurea di primo e secondo livello unificate)

dottorato o scuola di specializzazione (livello massimo)
Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascun livello di corso con le seguenti modalità:

Situazione iscrizione
(studenti iscritti ai corsi di)
• laurea
• laurea magistrale a ciclo unico
• laurea magistrale
• specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al
D.Lgs. 368/99 e degli iscritti ai TFA)
• dottorato di ricerca (attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998,
n. 210, art. 4, se non beneficiari di Borsa di Studio ai sensi del D.M.
30 aprile 1999, n. 224 e assegni di ricerca di cui alla L. 27 dicembre
1997, n. 449)

Periodo concessione benefici
(conteggiando gli anni dall’anno di prima immatricolazione assoluta, vedi
punto 3.1.2)
Durata normale del corso + 1 ulteriore semestre
Durata normale del corso + 3 ulteriori semestri per studenti con disabilità
e con invalidità pari o superiore al 66%

Durata normale del corso

9

Università degli Studi di Milano‐Bicocca

2.3.

Requisiti

Gli studenti per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, congiuntamente, i requisiti di merito, di regolarità
accademica ed economici indicati ai punti 3 e 4. Non sono previste Borse di Studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli
requisiti economici.

3. Requisiti di merito
3.1.

Requisiti generali

Tutti i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti per l’anno accademico 2020/2021 alla data di pubblicazione delle graduatorie
definitive ed essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

3.1.1. Cause di esclusione
Sono in ogni caso esclusi dal beneficio gli studenti che, nell’anno accademico 2020/2021:
•

•
•
•

•

siano 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. 2020/2021;
beneficino per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri Enti
pubblici o privati (vedi 10.1);
siano iscritti a tempo parziale;
si iscrivano a un anno di corso (per lo stesso livello di studi) per il quale erano già stati iscritti, indipendentemente dal tempo
trascorso dalla precedente iscrizione e indipendentemente da come si sia conclusa la precedente carriera (rinuncia studi,
decadenza, trasferimento, ecc), in qualsiasi Ateneo o istituzione universitaria, italiano o estero;
risultino iscritti a un anno di ripetenza.

Gli studenti in possesso di laurea quadriennale/quinquennale conseguita precedentemente alla riforma ex D.M. 509/99 sono
considerati in possesso di laurea magistrale.
Esempi

3.1.2. Regolarità accademica
Fatto salvo quanto previsto al punto 3.1.1, per ottenere l’idoneità alla Borsa di Studio gli studenti devono possedere regolarità
accademica con riferimento alla prima immatricolazione assoluta.
Per prima immatricolazione assoluta si intende l’a.a. di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di laurea (anche diverso da
quello frequentato nell’a.a. 2020/2021) con lo stesso titolo di ammissione del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per
l’a.a. 2020/2021, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi,
trasferimento, laurea, ecc.) e dal numero di anni trascorsi dall’evento. Pertanto, ad esempio, un’iscrizione a un corso di laurea
triennale è, solo a tal fine, equivalente a una iscrizione a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, condividendo il medesimo titolo
di accesso (diploma di maturità).
A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi di cui sopra
(rinuncia agli studi, passaggio di corso, trasferimento da altro Ateneo, laurea, ecc.) che hanno comportato l’irregolarità accademica.
Pertanto:
•

per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, il numero di crediti necessario per
accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno
trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta, ad eccezione degli anni di interruzione o sospensione
degli studi o di non iscrizione.
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•

per gli iscritti ai corsi di dottorato e di scuola di specializzazione, non devono essersi verificate interruzioni della regolare
progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente
o fuori corso intermedio, rinuncia agli studi) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio, in qualsiasi Ateneo,
italiano o estero.

Esempi

3.1.3. Regolarità accademica – scolarità pre‐universitaria per studi all’estero
La regolarità accademica di cui al punto 3.1.2 subisce una deroga per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale
o un corso di laurea magistrale a ciclo unico che hanno conseguito un diploma scolastico all’estero in un ciclo di scolarità inferiore a
12 anni.
Tali studenti per potersi iscrivere ad un Ateneo dell’Unione Europea devono necessariamente colmare il divario tra la durata del loro
ciclo di scolarità e i 12 anni richiesti, frequentando il relativo numero di anni universitari nel loro Paese d’origine. Questi anni di
iscrizione universitaria NON vengono conteggiati ai fini del requisito di merito di cui al punto precedente, solo se pari al numero di
anni mancanti per arrivare a 12.
Esempi

3.1.4. Dichiarazione di valore in loco
Gli studenti che hanno conseguito un titolo di studi all’estero dovranno necessariamente fornire, tramite upload su sportello online,
copia della dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'ambasciata italiana nel Paese di conseguimento del titolo.

3.2.

Iscritti al PRIMO anno di tutti i corsi di laurea

Per gli immatricolati di tutti i corsi di laurea è previsto un requisito di accesso per poter ottenere il beneficio ed un requisito ex‐post
per poterlo mantenere.

3.2.1. Requisito di accesso
Il requisito di accesso richiesto per gli immatricolati a corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è avere un voto di diploma di
maturità (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) non inferiore a 70/100 (66/100 per gli studenti con disabilità e con
invalidità pari o superiore al 66%). Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall’Italia saranno valutati
secondo il voto di diploma risultante dall’applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4 giugno 2007):

𝑉𝑒𝑞

∗ 40

60

Non è previsto un voto di laurea minimo per l’accesso ai benefici per gli immatricolati a corsi di laurea magistrale

3.2.2. Requisito ex post
Per gli immatricolati per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di laurea, la condizione di beneficiario viene attribuita nella
graduatoria definitiva in base ai requisiti economici di cui al punto 4.
Per mantenere la condizione di beneficiario totale, lo studente deve conseguire un numero minimo di crediti validi entro il 10 agosto
2021 (indicato nella tabella sotto riportata).
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Merito accesso
(voto maturità/laurea)

Tipo corsi
Laurea
Laurea magistrale a ciclo
unico
Laurea magistrale

Merito ex‐post (CFU al 10/08/2021)

70/100

35*

70/100

35*

Non previsto

Requisiti economici
(punto 4 del bando)

Corsi accesso
programmato

Corsi accesso libero

ISEE ≤ 23.000,00 €
ISPE ≤ 50.000,00 €

20*

23*

* da ricalcolare applicando il criterio proporzionale (vedi 3.4)
Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, in mancanza del requisito al 10 agosto 2021, lo studente deve conseguire il
numero minimo di crediti indicato in tabella entro il 30 novembre 2021.
Gli studenti che non conseguono il numero minimo di crediti indicato in tabella entro il 30 novembre 2021 decadono dal beneficio di
Borsa di Studio (vedi 11.1).

3.3.

Iscritti ad ANNI SUCCESSIVI al primo di tutti i corsi di laurea

3.3.1. Numero di crediti
Gli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea devono aver complessivamente conseguito nell’attuale corso di studi il
numero minimo di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto
2020 (non ex‐post):
(NB: leggere attentamente anche i punti 3.4 e 3.6)

Corsi di studio
Corsi ad accesso libero
Laurea
Laurea magistrale a ciclo unico
Laurea magistrale
Corsi ad accesso programmato
Laurea
Laurea magistrale a ciclo unico
Laurea magistrale

Anno di corso
2°

3°

4°

5°

6°

Ultimo semestre
(1° anno fuori corso)

35
35
30

80
80
=

=
135
=

CFU richiesti
=
190
=

=
245
=

135
+55*
80

35
35
34

88
88
=

=
148
=

=
209
=

=
269
=

148
+60*
88

* rispetto all’ultimo anno di corso
Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in
riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta,
comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione (vedi
3.1.2).

3.4.

Criterio proporzionale

Per tutti i corsi di laurea, il cui numero di crediti annui sostenibili sia diverso da 60, si applica per la determinazione del requisito di
merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nelle tabelle dei punti 3.2.2 e 3.3.1, arrotondato per difetto, facendo
riferimento al numero di crediti presenti nel regolamento didattico di ciascun corso.
I crediti massimi previsti per gli iscritti al 1° anno fuori corso sono sempre diminuiti dei CFU assegnati per la prova finale.
Esempi
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3.5.

Validità dei crediti e media ponderata

3.5.1. Crediti validi
La seguente tabella riassume i CFU validi, se acquisiti entro le scadenze sopra indicate, per il conseguimento dei requisiti di merito di
cui ai punti 3.2.2 e 3.3.1:

CFU validi
CFU derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall’inizio
della carriera
CFU di esami con votazione non espressa in trentesimi
CFU riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente derivanti da
attività sostenuta DOPO l’immatricolazione

riconosciuti in piano* per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti
per l’a.a. 2020/2021**
*con riferimento al regolamento didattico di ciascun corso o, solo per gli
anni successivi al primo, al piano di studi proposto dallo studente e già
approvato, alla data di presentazione della domanda, dal Collegio
didattico ai sensi dell’art. 12, D.M. 270/2004.
** solo per il merito ex‐post matricole: in alternativa, valgono i crediti
riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti si iscriveranno per l’a.a.
2021/2022, anche se diverso da quello precedente, solo presso questo
Ateneo.

CFU non validi
CFU derivanti da esami fuori piano
CFU dei singoli moduli in itinere
CFU derivanti da attività o esami PRECEDENTI l’immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente (ad esempio
certificati di lingua o abilità informatiche conseguiti al liceo)
Per i corsi di laurea magistrale i CFU ottenuti alla triennale, anche se in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento
dell’iscrizione

3.5.1.1. Esami sostenuti in mobilità internazionale
In deroga a quanto indicato sopra, sono validi i crediti sostenuti in mobilità internazionale ed entro le scadenze sopra riportate, anche
se verbalizzati successivamente.

3.5.1.2. Esami di tirocinio ed altre attività di laboratorio
In deroga a quanto indicato sopra, l’esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea di primo e secondo livello e ciclo unico dell’Area
Medica viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto e verbalizzato oltre il 10 agosto 2020 (10 agosto 2021 per
gli iscritti al primo anno) ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2020 (30 settembre 2021 per gli iscritti al primo anno).
La deroga si applica anche:

per il corso di laurea in “Servizio sociale” l’attività E3901N054 (attività di tirocinio secondo anno) e l’attività E3901N055
(attività di tirocinio terzo anno);

per il corso di laurea in “Programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali” l’attività F8701N069 (attività
opzionale “le forme della mediazione”);

per il corso di laurea in “Scienze e tecnologie per l’ambiente” l’attività E3201Q008 (attività “laboratorio di integrazione I”);

per il corso di laurea magistrale in “Fisica – percorso Fisica della Materia” l’attività F1701Q130 (attività “laboratorio di stato
solido ed elettronica II”);

per il corso di laurea in “Ottica ed optometria” l’attività E3002Q012 (attività “laboratorio tecniche fisiche per l’optometria”)
e l’attività E3002Q037 (attività “laboratorio ottica della contattologia”).
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sarà necessario confermare entro il 10 novembre 2020, attraverso l’apposita
funzione dello sportello online, il superamento dell’esame.

3.5.2. Media ponderata
Per gli anni successivi al primo, è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami validi. Per il calcolo della
media gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati ed il 30 e lode vale 30.
Esempi
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3.6.

Bonus

Qualora lo studente iscritto a tutti i corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti
previsti ai punti 3.2.2 o 3.3.1, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus con le seguenti modalità:
•
cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei
benefici per il secondo anno,
•
dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
•
quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus inoltre:
•
può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell’anno accademico di
riferimento può essere utilizzata in quelli successivi;
•
se maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea
magistrale;
•
è soggetto al criterio proporzionale di cui al punto 3.4, ma senza arrotondamento;
•
non si applica per il conseguimento del requisito ex‐post previsto per il primo anno dei corsi di laurea magistrale (non a
ciclo unico);
•
non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito
la laurea di primo livello in un Ateneo estero o provenienti da corsi precedenti ai D.M. 509/99 e 270/04.

3.7.

Studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla
base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi dai valori indicati nei punti 3.2.2 e 3.3.1 fino a un massimo del 40%. I
requisiti di merito saranno stabiliti da un’apposita Commissione.

3.8.

DOTTORATO di ricerca e scuola di SPECIALIZZAZIONE

3.8.1. Iscritti al PRIMO anno
Gli studenti beneficiari iscritti al primo anno del dottorato di ricerca o della scuola di specializzazione mantengono il beneficio e hanno
diritto al pagamento della seconda rata di Borsa di Studio se sostengono con esito positivo l’esame finale di profitto del primo anno.
In caso negativo, si applicano le disposizioni per la decadenza totale (vedi 11.1). Non è prevista la decadenza parziale.

3.8.2. Iscritti ad ANNI SUCCESSIVI al primo
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo del dottorato di ricerca o della scuola di specializzazione devono risultare regolarmente
iscritti all’anno di corso dichiarato, conservando la regolarità della carriera accademica (vedi 3.1.2).

4. Requisiti economici
Per essere considerati in possesso del requisito economico, gli studenti devono avere un ISEE valido i cui valori non superino i limiti
riportati nella seguente tabella:
ISEE

€ 23.000,00

ISPE*

€ 50.000,00

* ISPE = ISP/scala di equivalenza
I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente ed il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso
del requisito economico e la non idoneità al beneficio.
Leggere con attenzione la Guida ISEE.
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5. Importi di borsa di studio e ristorazione gratuita
L’ammontare della Borsa di Studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente ISEE sia alla provenienza geografica dello
studente.

5.1.

Fasce di reddito

In base al valore ISEE, si determinano tre fasce di reddito:

Valore ISEE
Prima fascia
Seconda fascia
Terza fascia

5.2.

Valore ISPE

da

a

fino a

€ 0,00

€ 14.420,31

€ 50.000,00

€ 14.420,32

€ 17.709,34

€ 50.000,00

€ 17.709,35

€ 23.000,00

€ 50.000,00

Provenienza geografica

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. Nel caso lo studente sposti la residenza avvicinandosi alla sede del corso, i tempi di percorrenza si calcolano
dalla residenza dello studente (fanno eccezione gli studenti stranieri con nucleo all'estero e visto per motivi di studio ed i rifugiati
politici).
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.
a. Studenti in sede: appartenenti a famiglie residenti nell’area metropolitana sede del corso di studio o residenti nelle aree
circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall’abitazione alla sede del
corso.
b. Studenti pendolari: appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia
possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti.
c. 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 le 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 (per gli studenti iscritti al primo anno fuori corso per la
prima volta, il titolo oneroso deve essere di almeno 5 mesi nel periodo da ottobre 2020 a marzo 2021).*
* NB: Revisione della condizione di studente fuori sede nel contesto emergenza da COVID 19 e introduzione della possibilità di
rimodulare la borsa di studio in relazione all’effettiva ripresa delle attività didattiche in presenza.
Con riferimento all’a.a. 2020/2021, tenendo conto della fase di transizione conseguente alla epidemia COVID‐19, le borse di studio
destinate agli studenti fuori sede potranno essere rimodulate in corso d'anno.
Pertanto, la definizione di studente fuori sede ‐ residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo
prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti –
si applica anche per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi, fatte salve ulteriori disposizioni statali in materia.
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Soluzione abitativa

Documentazione da allegare su
sportello online entro il 16 novembre
2020

Documentazione da inviare a
dsu@unimib.it

Strutture abitative di Ateneo

Nessuna

Nessuna

Altre strutture collettive

Certificazione fiscalmente valida relativa al
pagamento del canone di affitto (lettera di Successive ricevute di pagamento
ammissione, ricevuta fiscale o di bonifico)

Contratto di affitto

Contratto firmato e ricevuta di
registrazione

Eventuali adempimenti successivi

Mobilità internazionale

Contratto di affitto estero con ricevuta
fiscale o di bonifico, o altra certificazione
fiscalmente valida relativa al pagamento
del canone di affitto

Successive ricevute di pagamento

Senza necessità di adempimenti successivi:
Nessuna
nessuna
Soluzione abitativa già certificata su
sportello online per l’a.a. 2019/2020 ed
ancora valida per l’a.a. 2020/2021

Con necessità di adempimenti successivi:
contratto precedente – oppure ‐
adempimenti successivi – oppure ‐
impegnativa ad inviare successivamente
documentazione

Studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
scuola di specializzazione e 1° anno di
laurea magistrale in attesa di soluzione
abitativa, non ancora iscritti all’a.a.
2020/2021 (o non ancora laureati) alla data
del 16 ottobre 2020, purché il titolo di studi
del livello precedente sia stato conseguito
o da conseguire in una città diversa dalla
sede del corso a cui si intende iscriversi per
l’a.a. 2020/2021.

Dichiarazione con cui lo studente si
impegna a fornire il contratto o altra
documentazione valida*

Eventuali adempimenti successivi (rinnovo
contratto, pagamento imposta di registro,
ecc)

*in deroga al requisito dei 10 mesi, sarà Documentazione relativa alla soluzione
sufficiente che il periodo indicato nel contratto abitativa (entro e non oltre il 31 marzo
decorra non oltre 30 giorni dalla data di 2021)
immatricolazione all’a.a. 2020/2021 (o dalla data
di conseguimento della laurea del livello
precedente, se successiva) e si protragga almeno
fino a settembre 2021.

Il contratto d’affitto deve essere regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello
studente (relativo ad appartamento non di proprietà o altro diritto reale, neanche in quota parte, di un membro del nucleo familiare).
Il canone di affitto deve essere in linea con gli attuali prezzi di mercato locali.
In caso di assenza di tale documentazione o in caso di produzione di tale documentazione successivamente ai termini indicati, lo
studente verrà considerato pendolare.
La condizione di fuori sede viene comunque riconosciuta, in presenza di valido titolo oneroso, agli studenti che conseguono il titolo
prima di aver maturato i mesi minimi sopra indicati.
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 (vedi “Controlli di veridicità” par.
2.1).
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5.3.

Importi delle Borse di Studio

5.3.1. Iscritti ad anni di corso regolare
L’ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito
combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:

Quota in denaro

Totale beneficio (denaro + servizio mensa)

Studenti in sede
1a Fascia
€ 2.007,00
+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.719,00
a
2 Fascia
€ 1.544,00
+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.256,00
3a Fascia
€ 1.220,00
+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.932,00
Studenti pendolari
1a Fascia
€ 2.213,00
+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.925,00
a
2 Fascia
€ 1.748,00
+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.460,00
3a Fascia
€ 1.421,00
+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.133,00
Studenti Fuori Sede
Ospiti presso le strutture abitative dell’Ateneo o altri alloggi pubblici o privati per almeno 10 mesi durante l’a.a. 2020/2021
1a Fascia
€ 4.566,00
+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.278,00
2a Fascia
€ 3.980,00
+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.692,00
3a Fascia
€ 3.417,00
+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.129,00

5.3.2. Iscritti al primo fuori corso
Tutti gli importi indicati al punto 5.3.1 si intendono dimezzati per gli studenti che beneficiano della Borsa di Studio per un ulteriore
semestre oltre la durata regolare del corso, con riferimento all’anno di prima immatricolazione assoluta.

5.4.

Ristorazione gratuita

Per gli studenti beneficiari di Borsa di Studio iscritti a qualsiasi anno e per gli idonei non beneficiari iscritti ad anni successivi al primo
è prevista la ristorazione gratuita.
Gli studenti che non usufruiscono del servizio ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio
trascorsi all’estero, debitamente documentati.
Lo studente che venga assegnato a una sede didattica priva di punti di ristoro convenzionati è invitato a scrivere a
residenze.ristorazione@unimib.it al fine di definire le modalità di erogazione del servizio.
Con il conseguimento del titolo termina il diritto ad usufruire del servizio mensa, salvo proseguimento senza soluzione di continuità
al livello successivo:
•

lo studente iscritto all’ultimo anno di corso regolare di qualsiasi livello di studi ha diritto a mantenere la gratuità del pasto
fino al 31 dicembre successivo al conseguimento del titolo, purché prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi
successivo presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca;

•

lo studente iscritto al primo anno fuori corso di qualsiasi livello di studi ha diritto a mantenere la gratuità del pasto fino al
30 giugno successivo al conseguimento del titolo, purché prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi
successivo presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Per l’utilizzo del servizio vedi “Servizio Ristorazione”.
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Studenti

Pasti in base ai tempi di percorrenza

Periodo di gratuità

Anni successivi in corso

gennaio – dicembre 2021

Fuori corso

gennaio – giugno 2021 (a partire dal
1° luglio 2021 il servizio ristorazione
verrà attribuito in fascia agevolata)

1° anno – beneficiario totale (vedi
3.2.2)

gennaio – dicembre 2021

gennaio – dicembre 2021
1° anno – beneficiario parziale (vedi
(restituzione 50% pasti usufruiti,
3.2.2)
vedi 11.2)
1° anno – revoca borsa (vedi 3.2.2)

gennaio – dicembre 2021
(restituzione 100% pasti usufruiti,
vedi 11.2)

Fino a 90 minuti

Oltre 90 minuti

Un pasto gratuito al giorno nel turno
meridiano dal lunedì al sabato, con
esclusione dei giorni festivi, del mese
Un pasto gratuito al giorno nel turno
di agosto e dei giorni di chiusura del
meridiano dal lunedì al sabato, con
singolo esercizio.
esclusione dei giorni festivi, del
mese di agosto e dei giorni di
Un pasto serale a pagamento al
chiusura del singolo esercizio.
costo della fascia di reddito di
appartenenza o gratuito se non
usufruito nel turno meridiano.

Per il periodo antecedente al 1° gennaio 2021 la fruizione del servizio avverrà nella fascia di reddito di appartenenza risultante da
ISEE.

6. INTEGRAZIONI DI BORSA DI STUDIO
6.1.

Studenti con disabilità

6.1.1. Importi
Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili
tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l’importo annuale della Borsa di Studio può essere elevato
sino ad un massimo di:

Importo massimo (comprensivo di borsa di studio e quota mensa)

per studenti considerati

€ 2.821,00

in sede

€ 4.014,00

pendolari

€ 7.353,00

fuori sede

Tale Borsa di Studio, su richiesta motivata dell’interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e
materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete
o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

6.1.2. Tempi e modalità di pagamento
Gli elevamenti della Borsa di Studio per studenti con disabilità verranno assegnati da apposita Commissione contestualmente alla
pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio ed erogati agli aventi diritto, con le modalità previste al punto 9.2, insieme
alla prima rata di borsa di studio.

6.2.

Mobilità internazionale

6.2.1. Importi mobilità
Gli studenti beneficiari di Borsa di Studio, ad esclusione degli iscritti alla scuola di specializzazione, possono concorrere per
l’assegnazione dell’integrazione per la mobilità internazionale.
L’assegnazione dell’integrazione della Borsa di Studio avviene sulla base dello stanziamento disponibile e della durata del periodo di
soggiorno all’estero.
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Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il
programma di studio o stage all’estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso
l’Ateneo. Dall’importo dell’integrazione erogata è dedotto l’ammontare di eventuali altri contributi concessi con fondi dell’Unione
Europea a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.
Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso:
•
delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 per i Paesi europei e fino a € 500,00 per i Paesi
extraeuropei;
•
della quota della trattenuta per i pasti gratuiti non fruiti nel periodo di soggiorno, tranne agosto;
•
per i beneficiari di posto alloggio a tariffa agevolata, della quota trattenuta per il pagamento delle rette per il servizio
abitativo relativamente ai mesi di soggiorno estero (vedi 6.2)
Il rimborso dei pasti sarà calcolato in base ai mesi trascorsi all’estero e avrà luogo solo per soggiorni studio o stage nell’ambito del
programma Erasmus o di analoghe iniziative autorizzate dall’Ateneo. Altri periodi di studio trascorsi all’estero su iniziativa dello
studente non daranno luogo ad alcun rimborso.
Tali diritti sono estesi, a domanda dell’interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di
iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall’inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento
della Borsa di Studio nell’ultimo anno di studi.
I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun
anno accademico e per un massimo di 10 mesi complessivi per ciascun livello di studi frequentato.
Esempi

6.2.2. Graduatorie di Mobilità internazionale
La graduatoria provvisoria per i contributi di Mobilità Internazionale verrà pubblicata su sportello online entro il 31 gennaio 2022.
Eventuali ricorsi motivati avverso l’esito della graduatoria andranno presentati entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione. Valutati
i ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

6.2.3. Tempi e modalità di pagamento
I contributi verranno assegnati sulla base dei criteri per la formazione della graduatoria di Borsa di Studio, sino alla concorrenza dello
stanziamento previsto.
Il pagamento dell’integrazione (comprensiva di rimborso pasti e spese viaggio) avverrà entro il 31 marzo 2022 secondo le modalità
previste dal punto 9.2. (Per eventuale rimborso alloggio vedi 6.2).

7. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla
assegnazione della Borsa di Studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

7.1.
Iscritti al PRIMO anno di tutti i CORSI DI LAUREA e a TUTTI gli anni dei
corsi di DOTTORATO e scuola di SPECIALIZZAZIONE
La graduatoria è formulata sulla base dell’ISEE rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la
seguente formula:
𝑷𝒖𝒏𝒕𝒆𝒈𝒈𝒊𝒐

𝟏

𝑰𝑺𝑬𝑬𝒔𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆
∗ 𝟏. 𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟑. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto
relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l’età anagrafica minore.
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7.2.

Iscritti ad ANNI SUCCESSIVI al primo di tutti i CORSI DI LAUREA

L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio
relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2020, e il punteggio determinato dalla votazione media
ponderata, per i corrispondenti CFU, degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al
numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.
A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio
maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.
Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2020, è calcolato
secondo la seguente formula:

(Crediti studente – Crediti minimi)

600
X

(Crediti massimi – Crediti minimi)

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata, per i corrispondenti CFU, degli esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto
2020, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e lode viene conteggiato come 30):

(Votazione media ponderata studente – 18)

X

400
(30‐18)

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E RICORSI
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 31 ottobre 2020 su sportello online.
Eventuali istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie dovranno essere presentate on line entro e non oltre i 15
giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L’istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte del
Settore Diritto allo Studio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.
Completata la procedura di revisione verrà esposta la graduatoria definitiva.
Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati all’Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa
vigente.
Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, scuola di specializzazione e 1° anno di laurea magistrale, se non ancora iscritti all’a.a.
2020/2021 al momento di pubblicazione della graduatoria, saranno considerati, se idonei, beneficiari sotto condizione di
perfezionamento dell’iscrizione.

9. PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO
9.1.

Modalità di pagamento

Gli importi spettanti ai beneficiari verranno erogati mediante accredito sulla Carta d’Ateneo in dotazione a ciascun studente (in caso
di badge inattivo, su iban alternativo indicato dallo studente nella domanda).
Agli assegnatari di posto alloggio a tariffa agevolata (vedi bando di concorso del servizio abitativo), dall'importo della prima rata verrà
trattenuta la quota di € 1.500,00 a copertura dei primi sei mesi di permanenza nelle strutture abitative e dall'importo del saldo la
quota di € 1.250,00 a copertura dei restanti cinque mesi di permanenza nelle strutture abitative. Per gli studenti iscritti al primo fuori
corso si applica solo la prima trattenuta.
L'Ateneo si riserva il diritto di operare ulteriori trattenute sugli importi in erogazione a fronte di posizioni debitorie dello studente
non concordate o, se concordate, per inadempienze da parte del debitore.

9.2.

Tempi di pagamento

9.2.1. Prima rata
La prima rata della borsa di studio, pari al 50% dell’importo monetario complessivo (o 100% per gli iscritti al 1° anno fuori corso), sarà
erogata ai vincitori del concorso entro il 31 dicembre 2020.
Per i beneficiari sotto condizione di perfezionamento dell’iscrizione la prima rata sarà erogata successivamente al perfezionamento
dell’iscrizione per l’a.a. 2020/2021.
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9.2.2. Seconda rata
La seconda rata della borsa di studio sarà erogata ai vincitori del concorso entro il 30 giugno 2021 (compatibilmente con l’effettiva
erogazione dei fondi).
La seconda rata della borsa per gli iscritti al 1° anno sarà corrisposta successivamente all’accertamento del conseguimento del livello
minimo di merito (vedi 3.2.2, 3.8.1).

10.INCOMPATIBILITÀ E TRASFERIMENTI
10.1.

Incompatibilità

La Borsa di Studio è incompatibile e pertanto non cumulabile con:
•
analoghe forme di aiuto economico erogate da altri Enti pubblici o privati;
•
le Borse di Studio erogate dall’Università ai sensi dell’art. 12 del DPCM 9 aprile 2001;
•
le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri;
•
posti gratuiti o a tariffa ridotta sulla base di condizioni meritocratiche e/o economiche in collegi, residenze o convitti.
In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza, da esercitarsi entro e non oltre 30 giorni
dall’attribuzione del secondo beneficio, tramite comunicazione scritta da inoltrare all’Ateneo. In mancanza, si incorrerà nel
procedimento di decadenza dai benefici erogati.
La Borsa di Studio è invece compatibile con:
•
i contributi per soggiorno all’estero;
•
con le borse di mobilità interregionale di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755;
•
con le borse di studio per i percorsi di eccellenza erogate dall’Ateneo.

10.2.

Trasferimenti

Lo studente che si sia trasferito da altre Università dopo l’inizio dell’anno accademico dovrà chiedere all’Ente gestore del Diritto allo
Studio dell’Università di provenienza, la trasmissione d’ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal Bando di
Concorso di detto Ente. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria
definitiva. L’ammissione in graduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito e alla disponibilità di risorse.
Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l’inizio dell’anno accademico, lo studente può chiedere all’Ateneo, entro 15 giorni
dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Borsa di Studio, di trasmettere all’Università presso cui lo studente si trasferisce
la domanda presentata.
In questo caso lo studente decade dalla Borsa di Studio erogata dall’Università degli Studi di Milano Bicocca.

11.DECADENZA DAL BENEFICIO DI BORSA DI STUDIO
11.1.

Decadenza totale

Il diritto alla Borsa di Studio decade qualora:
a. lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell’Ateneo;
b. lo studente non presenti all’Ateneo, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l’eventuale
documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (vedi “Controlli di
veridicità delle autocertificazioni”);
c. l’Ateneo accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito
di merito e/o di reddito previsti ai punti 3 e 4;
d. lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l’a.a. 2020/2021. La presente
disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo
unico, qualora il requisito di merito previsto dai punti 3.2.2 sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli
studi o al trasferimento;
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e.

lo studente risulti iscritto come ripetente per l’a.a. 2020/2021, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie
definitive;
lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico non consegua il
requisito di merito previsto dal punto 3.2.2;
lo studente iscritto al primo anno dei corsi di dottorato o scuola di specializzazione non consegua il requisito di merito
previsto dal punto 3.8.1;
lo studente, iscritto per l’a.a. 2020/2021, abbia conseguito il titolo prima della pubblicazione della graduatoria definitiva;
lo studente, beneficiario sotto condizione di perfezionamento dell’iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca, scuola di
specializzazione e 1° anno di laurea magistrale, non risulti ancora iscritto all’a.a. 2020/2021 entro il termine ultimo previsto
per l’immatricolazione a tale anno accademico.

f.
g.
h.
i.

Agli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66%, che non raggiungono il requisito di merito previsto ai punti 3.2.2
e 3.8.1 non si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza dalla borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

11.2.

Decadenza parziale

Lo studente, iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, perde il diritto al beneficio
integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto dal punto 3.2.2
entro il 30 novembre 2021.

11.3.

Conseguenze della decadenza

Per la decadenza conseguente a dichiarazione non veritiera vedi “Controlli di veridicità delle autocertificazioni”.
Per gli altri casi di decadenza dal beneficio di Borsa di Studio, lo studente dovrà corrispondere all’Ateneo:

Decadenza totale
•

le somme nette percepite, comprese le eventuali integrazioni
previste al punto 6;

•

l’importo corrispondente al valore del servizio ristorazione
effettivamente goduto calcolato commutando i pasti gratuiti
fruiti al costo della fascia di appartenenza ISEE;

•

gli importi corrispondenti ai mesi di effettiva fruizione del
servizio abitativo al costo della tariffa agevolata.

Decadenza parziale
•

le eventuali somme percepite eccedenti l’importo spettante,
comprese le eventuali integrazioni previste al punto 6;

•

l’importo corrispondente al 50% del valore del servizio
ristorazione effettivamente goduto calcolato commutando i
pasti gratuiti fruiti al costo della fascia di appartenenza ISEE.

•

gli importi corrispondenti ai mesi di effettiva fruizione del
servizio abitativo non ancora pagati mediante trattenuta, al
costo della tariffa agevolata.

Potranno essere stipulati con lo studente accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.
Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l’avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché il
blocco della carriera accademica dello studente fino a risoluzione della pendenza.
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SOVVENZIONE STRAORDINARIA
(vedi Termini e modalità di presentazione)
Le Sovvenzioni Straordinarie vengono attribuite nei limiti dell’apposito stanziamento di bilancio e possono essere cumulate con tutte
le altre forme di assistenza. Possono essere concesse una sola volta nel corso di ogni anno accademico e, per la stessa motivazione
connessa con lo stesso evento, una sola volta per tutta la durata della carriera accademica.
1.

Importo: l’ammontare della sovvenzione è variabile in base alla gravità fino ad un massimo di € 1.000,00 per ciascuna
motivazione;

2. Eventi per cui è prevista la concessione: la sovvenzione può essere concessa nei seguenti casi:
a. studenti che si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche familiari, con perdita del reddito principale a
disposizione;
b. malattie, incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, che hanno colpito gravemente lo studente o familiari
compromettendo il curriculum scolastico;
c. decesso di un componente del nucleo familiare.
Gli eventi sopra indicati devono essersi verificati nel periodo 1° ottobre 2019 – 30 settembre 2020;
3.
•
•

Chi può presentare la domanda: gli studenti regolarmente iscritti in possesso del requisito di reddito e regolarità
accademica previsti per la concessione della borsa di studio (punti 3.1.2, 3.1.3 e 4 bando borsa di studio):
fino al primo anno fuori corso per gli studenti iscritti a un corso di laurea di primo livello, laurea magistrale a ciclo unico,
laurea magistrale;
limitatamente agli anni di iscrizione regolare per gli studenti iscritti a corsi di dottorato e specializzazione.

Possono presentare domanda anche gli studenti iscritti come ripetente per lo stesso corso a cui erano iscritti nell’a.a. precedente,
purché in possesso di regolarità accademica nell’a.a. precedente;
4.

Quando si presenta la domanda: dal 13 luglio 2020 ed entro il 15 dicembre 2020;

5.

Documentazione: il richiedente dovrà allegare, entro il 15 dicembre 2020, nell’apposita sezione dello sportello online la
documentazione comprovante l’evento per cui presenta richiesta e l’assenza di tale documentazione comporterà
l’automatica archiviazione della domanda senza erogazione del beneficio;

6.

Graduatoria provvisoria: sarà pubblicata entro il 30 aprile 2021 su sportello online;

7.

Ricorsi: dovranno essere presentati tramite lo sportello online entro e non oltre i 15gg successivi alla pubblicazione della
graduatoria provvisoria;

8.

Graduatoria definitiva: completata la procedura di revisione verrà esposta su sportello online la graduatoria definitiva;

9.

Erogazione: la somma spettante ai beneficiari sarà erogata entro il 30 giugno 2021.
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SERVIZIO ABITATIVO
(vedi Termini e modalità di presentazione)

1. POSTI ALLOGGIO A DISPOSIZIONE
1.1.Informazioni generali
Tutte le Residenze Universitarie di questo Ateneo assolvono contemporaneamente le finalità di ospitare studenti regolarmente iscritti
e di operare come foresteria per gli scambi culturali con l’estero e con altre Università italiane.
Leggere attentamente il Regolamento per le Residenze e gli Alloggi universitari.

1.2.Strutture disponibili per gli iscritti all’Università degli Studi di Milano‐
Bicocca
Il dettaglio delle strutture disponibili è riportato in Appendice 3.
L’Ateneo è impegnato a ricercare ulteriori soluzioni abitative, nel caso il numero delle domande degli aventi diritto superi il numero
di posti alloggio a disposizione.

2. RICONFERMA POSTO ALLOGGIO
RICONFERME
Posti disponibili

300
Assegnatari di posto alloggio Bicocca (no foresterie) per l’a.a. 2019/2020 (vedi art. 5 Decreto Rettorale

Chi può riconfermare

2611/2020 del 30 aprile 2020)
Vedi punti 6.2 e 6.3

Tariffa

Essere in regola con il pagamento delle rette arretrate e senza altre pendenze amministrative con l’Ateneo
(compresi i danni collettivi o singoli verificatisi nelle strutture abitative negli a.a. precedenti) o maturate e
non concordate con il disciolto CIDiS

Ulteriori condizioni

Si ricorda che eventuali esami sostenuti successivamente alla presentazione della domanda, e comunque entro il 10 agosto 2020,
dovranno essere immediatamente comunicati al Settore Diritto allo studio al fine di consentire una tempestiva e puntuale valutazione
del requisito di merito.

3. NUOVE AMMISSIONI
NUOVE AMMISSIONI
115, incrementabili in caso di ulteriori disponibilità, così suddivisi:
•
Posti disponibili

•

85 posti per gli iscritti al primo anno di corso di laurea, laurea magistrale/magistrale a ciclo unico, e
a tutti gli anni dei corsi di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione;
30 posti per gli iscritti agli anni successivi al primo di corso di laurea, laurea magistrale/magistrale a
ciclo unico.

Gli studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede dei corsi con tempi di percorrenza
superiori a 90 minuti. Per il calcolo dei tempi di percorrenza vedi bando di borsa di studio al punto 5.2.
Chi può essere ammesso

Potranno tuttavia essere ammesse deroghe ai 90 minuti nella misura massima di n. 2 posti, comprese le
riconferme, nei casi eccezionali di documentata gravità.
•
•

Chi è escluso

gli studenti residenti nei comuni in cui sono ubicate le residenze universitarie o gli appartamenti;
gli studenti che si trovino in posizione debitoria non concordata verso l’Ateneo o che siano
inadempienti rispetto agli accordi rateali concordati, anche con riferimento alle posizioni debitorie
nei confronti del disciolto Consorzio CIDiS.

Vedi punti 6.2 e 6.3
Tariffa

Lo studente in difetto di uno dei requisiti (merito/reddito) potrà beneficiare di posto alloggio, secondo la
tariffa indicata al punto 6.3, solo in caso di disponibilità dei posti dopo l’esaurimento dei candidati in possesso
di entrambi i requisiti.

24

Università degli Studi di Milano‐Bicocca

L’assegnazione dei posti alloggio agli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il cui nucleo familiare risieda comunque
a oltre 90 minuti dalla sede dei corsi, avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale
all’Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.

4. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI
4.1.Formulazione delle graduatorie
In base alla tipologia dei concorrenti, le graduatorie sono suddivise tra:
•
“riconferme”;
•
“nuove ammissioni studenti UE iscritti al primo anno di corso di laurea, laurea magistrale/magistrale a ciclo unico, e a tutti
gli anni dei corsi di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione”;
•
“nuove ammissioni studenti extra UE iscritti al primo anno di corso di laurea, laurea magistrale/magistrale a ciclo unico, e
a tutti gli anni dei corsi di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione”;
•
“nuove ammissioni studenti UE iscritti ad anni di corso successivi al primo di corso di laurea, laurea magistrale/magistrale
a ciclo unico”;
•
“nuove ammissioni studenti extra UE iscritti ad anni di corso successivi al primo di corso di laurea, laurea
magistrale/magistrale a ciclo unico”.
Le graduatorie sono formulate sulla base dei criteri di reddito e di merito utilizzati per l’assegnazione delle Borse di Studio. Per gli
studenti con nucleo familiare totalmente residente all’estero, in caso di ulteriore parità a seguito della valutazione dell’età anagrafica
(vedi 7.1 Bando Borsa di Studio), prevarrà per il solo beneficio del servizio abitativo il nucleo con maggior numero di componenti.
Nella formulazione delle graduatorie verrà data la precedenza agli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66%.
Gli studenti con posizioni debitorie aperte e non concordate o inadempienti in seguito ad accordo rateale, verranno automaticamente
esclusi nelle graduatorie di riconferma o di nuova ammissione. Sono comprese altresì le posizioni debitorie maturate con il disciolto
Consorzio CIDiS.
Il saldo della pendenza entro il termine di presentazione dei ricorsi permetterà la rimozione dell’esclusione. In mancanza, in caso di
domanda di riconferma del posto alloggio si procederà a dimissioni d’ufficio; in caso di nuove ammissioni, l’esclusione permarrà nella
graduatoria definitiva.

4.2.Pubblicazione degli esiti e ricorsi
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate su sportello online entro il 31 agosto 2020.
Eventuali ricorsi, debitamente motivati e documentati, dovranno essere presentati entro 7gg dalla pubblicazione della graduatoria,
compilando l’apposito modulo dalla pagina di visualizzazione dell’esito su sportello online.
Completata la procedura di revisione, l’Ateneo procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive entro il 14 settembre 2020.
Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva potranno essere presentati all’Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa
vigente.

5. ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO
5.1.Periodo di ospitalità
PERIODO OSPITALITÀ
Riconferme
Nuove ammissioni

Dalle ore 12.00 del 28 settembre 2020 alle ore 12.00 del 28 settembre 2021, eccetto il mese di agosto 2021
Dal 1° ottobre 2020 alle ore 12.00 del 28 settembre 2021, eccetto il mese di agosto 2021.

Agosto:
Gli studenti che intendano usufruire dell’ospitalità anche nel mese di agosto 2021 dovranno rivolgersi direttamente al concessionario
del servizio alberghiero entro e non oltre il 15 giugno 2021 (email: booking.bicocca.fms.it@sodexo.com) che comunicherà relative
tariffe e condizioni (non legate al diritto allo studio).
Chi non intenda fruire del posto alloggio nel mese di agosto dovrà liberare completamente la camera assegnata dai propri effetti
entro il 31 luglio 2021 e potrà riprenderne possesso il 1° settembre 2021. Si rinvia alla mail di cui sopra anche per concordare eventuali
depositi parziali di beni personali nel mese di agosto.
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Lo studente assegnatario di posto alloggio dovrà attenersi scrupolosamente al Regolamento per le Residenze e gli Alloggi
universitari.

5.2.Assegnazione
Lo studente che risulta beneficiario nella graduatoria definitiva al momento dell’accettazione o della riconferma del posto alloggio
deve essere in regola con il pagamento delle tasse accademiche a.a. 2020/2021; in mancanza si avrà decadenza dal beneficio.
Lo studente non ancora iscritto (ossia che non ha ancora pagato le tasse a.a. 2020/2021) potrà sospendere l’assegnazione solo
qualora sia:
•
studente in attesa di conseguire il titolo del livello di studi precedente a quello per cui ha inoltrato domanda
•
studente partecipante a un soggiorno di studio all’estero rientrante nei programmi previsti dall’Ateneo (vedi 6.2)
•
studente in attesa di scorrimento delle graduatorie dei corsi ad accesso programmato
Tutti gli studenti, già iscritti e non iscritti, potranno inoltre sospendere l’assegnazione dell’alloggio per la seguente motivazione:
frequenza online delle lezioni (didattica online). In tal caso il periodo di sospensione sarà di durata predeterminata (es. mese intero,
trimestre intero, ecc.) stabilita dall’Ateneo e comunicata con la mail di ammissione in residenza/riconferma alloggio.
In questi casi lo studente, al momento della sospensione comunica la data di arrivo su sportello online, e si impegna a comunicare
successivamente all’indirizzo e‐mail booking.bicocca.fms.it@sodexo.com e per conoscenza all’ulteriore indirizzo
residenze.ristorazione@unimib.it la data di arrivo con almeno 7 giorni di preavviso (3 giorni in caso di sospensione per attesa
scorrimento delle graduatorie dei corsi ad accesso programmato). In mancanza di tale preavviso, l’Ufficio si riserva di fissare una data
di assegnazione successiva a quella indicata dallo studente.

ACCETTAZIONE/SOSPENSIONE POSTO LETTO
Riconferme

Nuove ammissioni
BENEFICIARI

nei tempi e nei modi che verranno comunicati. Si
consiglia di controllare giornalmente gli esiti di
graduatoria.

Quando

dal 14 al 16 settembre 2020

Come

Tramite apposita procedura su sportello online nella pagina in cui è visibile l’esito di graduatoria definitiva. La procedura è attiva
solo per coloro che sono beneficiari del posto letto.

Specifiche

Vedi punto 5.2.1

dal 14 al 16 settembre 2020

Nuove ammissioni
IDONEI NON BENEFICIARI

Vedi punto 5.2.2

Vedi punto 5.2.3

5.2.1. Assegnazione per le riconferme
Al termine della procedura lo studente riceverà email di conferma accettazione all’indirizzo di posta elettronica campus e dovrà
accedere all’apposita funzione dello sportello online per stampare la lettera di ammissione da presentare alla Direzione della
Residenza.
Gli studenti che non compileranno l’accettazione saranno dimessi d’ufficio al 28 settembre 2020.
Gli studenti in Erasmus che intendono rientrare in alloggio alla fine della mobilità, devono comunque accettare l’alloggio nei termini
suindicati.
Gli studenti, il cui deposito cauzionale alla data del 28 settembre 2020 sia inferiore a € 200,00 (a seguito di trattenute per danni negli
a.a. precedenti), sono tenuti al reintegro dello stesso a € 250,00 mediante avviso di pagamento (PagoPA) disponibile nella sezione
“Pagamenti con PagoPA” dello sportello online.

5.2.2. Convocazione e assegnazione per le NUOVE AMMISSIONI –
BENEFICIARI
L’assegnazione avviene seguendo l’ordine delle n. 4 graduatorie: anni successivi UE, anni successivi extra UE, matricole UE e matricole
extra UE.
Si terrà conto, nei limiti della disponibilità dei posti letto liberi, delle preferenze espresse nella domanda online.
Lo studente, per espletare le modalità di assegnazione, dovrà seguire la seguente procedura:
•
selezionare accettazione – rinuncia – sospensione;
•
nel caso di accettazione, autocertificare l’avvenuta iscrizione universitaria e indicare il numero di matricola.
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Lo studente che accetta il posto letto, una volta espletata la procedura, riceverà una mail di conferma di avvenuta accettazione. La
lettera di ammissione e l’avviso di pagamento (PagoPA) relativo alla cauzione sono disponibili nelle apposite funzioni dello sportello
on‐line.
La ricevuta del versamento della cauzione e la lettera dovranno essere presentate alla Residenza di destinazione, unitamente ad un
documento di identità valido.
Gli studenti che saranno ospitati negli Appartamenti per fissare l’appuntamento per la consegna delle chiavi devono necessariamente
contattare il Concessionario al n. 02.64487000 oppure inviare una mail a: booking.bicocca.fms.it@sodexo.com.
Lo studente assegnato alla sede didattica di Sondrio, che intende ottenere un posto letto presso la struttura di Sondrio U182,
contestualmente alla procedura di accettazione dovrà contattare booking.bicocca.fms.it@sodexo.com e per conoscenza
residenze.ristorazione@unimib.it segnalando la destinazione prescelta.
Lo studente assegnato alla sede didattica di Monza, che intende ottenere un posto letto presso le relative strutture, contestualmente
alla procedura di accettazione dovrà contattare residenze.ristorazione@unimib.it segnalando la destinazione prescelta.
L’importo del deposito cauzionale per l’anno accademico 2020/2021 è fissato in € 250,00, valida per le nuove ammissioni.
Tale somma, che potrà essere utilizzata a copertura di eventuali danni di cui si renda direttamente responsabile lo studente e/o per
danni causati da ignoti alle strutture collettive o per rette non pagate, verrà restituita dopo le dimissioni, fatta salva la richiesta di
risarcimento per danni il cui valore sia superiore all’importo della cauzione.
Lo studente che intende sospendere l’accettazione indicherà tale opzione e si atterrà a quanto previsto al punto 5.2.

5.2.3. Convocazione e assegnazione per le NUOVE AMMISSIONI – IDONEI
NON BENEFICIARI
A seguito di rinuncia al posto letto da parte degli studenti beneficiari, gli alloggi resisi disponibili saranno riassegnati agli studenti
idonei secondo l’ordine della graduatoria di riferimento e secondo le modalità di assegnazione per i beneficiari. Le accettazioni
saranno disponibili nei tempi e nei modi che verranno comunicati.
A seguito dell’accettazione varranno tutte le indicazioni esposte al punto 5.2.2.

5.3.Trasferimenti post assegnazione
Gli studenti che desiderano cambiare l’alloggio assegnato potranno presentare richiesta di trasferimento scrivendo a
booking.bicocca.fms.it@sodexo.com a partire dal 15 novembre 2020. Le richieste verranno evase in ordine di presentazione, in
presenza di disponibilità posti, solo se saranno consentiti dal regolamento in vigore.

5.4.Mobilità Internazionale
Gli studenti assegnatari di posto letto che nell’anno accademico 2020/2021 partecipano ad un programma di mobilità internazionale
sono tenuti a comunicare a booking.bicocca.fms.it@sodexo.com e per conoscenza a residenze.ristorazione@unimib.it, sia la
partenza sia il rientro dal soggiorno all’estero, nonché la durata prevista. Durante il periodo di assenza il posto letto potrà essere
assegnato ad altro studente; al rientro dal programma, verrà garantito un posto letto, NON necessariamente il medesimo posto letto,
né nella medesima Residenza.
Gli aventi diritto potranno riprendere possesso del posto letto soltanto alla data di scadenza del progetto di mobilità, fatte salve
eventuali disponibilità di posti letto in caso di rientro anticipato dal programma di mobilità.

6. TARIFFE E SCADENZE
6.1.Informazioni generali
Sono previste due tariffe per la permanenza nelle strutture abitative (6.2 e 6.3). Per entrambe l'importo si intende dimezzato in caso
di permanenze fino a 15 giorni per ogni mese (14 per il mese di febbraio) e il pagamento si intende riferito al periodo di effettiva
fruizione.
In caso di necessità di posto letto per accompagnatore di studente con disabilità, il relativo costo sarà a carico dello studente.
Il mancato pagamento della rata entro le date di scadenza sotto specificate comporta l’irrogazione di una penale di € 15,00. Il ritardo
superiore ai 30 giorni dalla data di scadenza comporta l’automatica decadenza dal posto letto, il recupero forzoso delle somme
dovute e il blocco della carriera universitaria fino a risoluzione della pendenza.
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Gli studenti iscritti al primo anno fuori corso potranno godere della tariffa agevolata fino al 31 marzo 2021.
Per i mesi successivi e fino a settembre 2021 la permanenza sarà facoltativa e su richiesta da presentare su sportello online entro il
28 febbraio 2021 e avverrà al costo della tariffa non agevolata di € 350,00. Per gli appartamenti di via Ponale si applica la tariffa fissa
di cui al punto 6.4. Per i soli studenti iscritti agli appelli di laurea del mese di aprile, è possibile richiedere di prolungare la permanenza
fino alla laurea alla tariffa agevolata scrivendo a residenze.ristorazione@unimib.it entro il 28 febbraio 2021.
I relativi pagamenti avverranno su base mensile mediante avviso di pagamento (PagoPA) disponibile nella sezione “Pagamenti con
PagoPA” dello sportello online.
A seguito delle verifiche di veridicità dei dati dichiarati, lo studente potrà subire passaggi di tariffa nel corso dell'anno accademico,
con effetto retroattivo a tutto il periodo di fruizione.
Gli studenti privi del requisito di merito e/o con ISEE superiore a € 30.000 potranno rivolgersi a booking.bicocca.fms.it@sodexo.com
per verificare la possibilità di soggiorni in foresteria presso le strutture gestite direttamente dal Concessionario.

6.2.Tariffa agevolata e scadenze
Iscritti in corso regolare
Ammontare
Periodo
Requisiti
Scadenza pagamenti*
Modalità pagamento*

Iscritti al primo fuori corso
250,00 € al mese

da ottobre 2020 a settembre 2021 (escluso agosto)

da ottobre 2020 a marzo 2021 (prorogabile su richiesta)

possesso dei requisiti di merito ed economico previsti dai punti 3 e 4 del Bando di Borsa di Studio,
indipendentemente dall'ottenimento della borsa
750,00 € entro il 31/12/2020
750,00 € entro il 31/12/2020
750,00 € entro il 31/03/2021
750,00 € entro il 31/03/2021
1.250,00 € entro il 30/06/2021
Bollettini PagoPA caricati nella sezione “Pagamenti con PagoPA” su sportello online

*Agli studenti beneficiari di Borsa di Studio gli importi dovuti verranno direttamente trattenuti in sede di erogazione delle due
rate di Borsa, nella misura rispettivamente di € 1.500,00 e di € 1.250,00, e non saranno emessi bollettini di pagamento. Eventuali
mancate fruizioni durante l’anno (es. soggiorni Erasmus) verranno regolate al termine dell’anno accademico. Potrà essere effettuata
la trattenuta in base ai soli mesi di fruizione solo se sarà comunicato per tempo da parte dello studente a dsu@unimib.it l’effettivo
periodo di assenza.
Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, scuola di specializzazione e 1° anno di laurea magistrale in tariffa agevolata beneficiari di
borsa di studio sotto condizione di perfezionamento dell’iscrizione, per i quali il pagamento della prima rata di borsa risulta
temporaneamente sospeso, potranno permanere in sospensione del pagamento delle rette dell’alloggio fino al perfezionamento
dell’iscrizione all’anno accademico 2020/2021. Coloro che non risulteranno borsisti, in quanto non avranno provveduto ad iscriversi
all’a.a. 2020/2021 dovranno corrispondere il dovuto (pari ai mesi di effettiva fruizione durante l’a.a.) alla tariffa di foresteria con
modalità da concordare scrivendo a residenze.ristorazione@unimib.it

6.3.Tariffa non agevolata e scadenze
Iscritti in corso regolare
Ammontare
Periodo

Iscritti al primo fuori corso
350,00 € al mese

da ottobre 2020 a settembre 2021 (escluso agosto)

da ottobre 2020 a marzo 2021 (prorogabile su richiesta)

•

Requisiti

Esclusioni

Scadenza pagamenti
Modalità pagamento

studenti in possesso del requisito di reddito previsto dal punto 4 del Bando di Borsa di studio, ma
privi del requisito di merito previsto dal punto 3 del Bando di Borsa di studio
• studenti con ISEE fino a € 30.000,00, privi del requisito di reddito previsto dal punto 4, ma in possesso
del requisito di merito previsto dal punto 3 del Bando di Borsa di studio, indipendentemente dal
valore ISPE
Sono comunque esclusi dalla tariffa non agevolata gli studenti:
• già in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale risultano
iscritti per l’a.a. 2020/2021
• iscritti per l’a.a. 2020/2021 oltre il secondo anno fuori corso (terzo per gli studenti con invalidità pari
o superiore al 66%)
• iscritti oltre la terza volta allo stesso anno di corso per tutte le carriere dello stesso livello
1.050,00 € entro il 31/12/2020
1.050,00 € entro il 31/03/2021
1.750,00 € entro il 30/06/2021

1.050,00 € entro il 31/12/2020
1.050,00 € entro il 31/03/2021

Bollettini PagoPA caricati nella sezione “Pagamenti con PagoPA” su sportello online
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6.4.Tariffa per gli appartamenti di via Ponale 66
La tariffa per i posti negli appartamenti di via Ponale 66 è fissata per tutti in € 250,00 mensili, a prescindere dai requisiti di merito e
reddito.

6.5.Riduzione delle tariffe
La tariffa applicata sarà proporzionalmente ridotta, in considerazione della riduzione del periodo di ospitalità, per gli studenti:
•
iscritti al primo anno della laurea magistrale che vengono ammessi in corso d’anno dopo l’avvenuta iscrizione
all’Università;
•
che partecipano ad un programma di Mobilità Internazionale, purché certificato dall’Ateneo;
•
che vengono assegnati per una parte dell’anno accademico, in considerazione del particolare ordinamento didattico, ad
altra sede universitaria.

7. DIMISSIONI ‐ DECADENZA DAL POSTO ALLOGGIO
7.1.Termine dell’ospitalità
Lo studente che, per qualsiasi motivazione, abbandona definitivamente il posto alloggio occupato, dovrà concordare la data delle
dimissioni con il Direttore/gestore della struttura abitativa.
La cauzione versata dallo studente dimissionario potrà essere trattenuta, parzialmente o integralmente, a copertura di posizioni
debitorie di qualsiasi natura con l’Ateneo. La cauzione, integrale o residua, verrà restituita tramite accredito su carta d'Ateneo.
Gli studenti iscritti al primo anno di corso, avvenute le dimissioni, dovranno presentarsi obbligatoriamente entro 10 giorni presso lo
sportello del Settore Diritto allo Studio al fine di verificare la propria posizione amministrativa.
Lo studente borsista che, ospite delle strutture abitative d'Ateneo, non permanga almeno 10 mesi (o 5 mesi, vedi 5.2 del Bando di
Borsa di Studio) perde la condizione di “fuori sede”.

7.2.Decadenza
Pur risultando beneficiario nella graduatoria definitiva, decadrà dal godimento dell’assegnazione dell’alloggio lo studente che:
a. per le Riconferme: non abbia seguito le procedure previste dal punto 5.2.1;
b. per le Riconferme: non perfezioni l’iscrizione entro i termini previsti per l’anno accademico 2020/2021;
c. per le Nuove Ammissioni: non abbia seguito le procedure previste dal punto 5.2.2 o 5.2.3;
d. per le Nuove Ammissioni: non risulti regolarmente iscritto per l’anno accademico 2020/2021 al momento dell’accettazione
del posto letto;
e. abbia prodotto dichiarazioni non veritiere. Si applica quanto previsto dal Bando di Borsa di studio;
f. incorra in gravi sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le Residenze e gli Alloggi universitari.
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SERVIZIO RISTORAZIONE
(vedi Termini e modalità di presentazione)
Per l'anno accademico 2020/2021 per accedere al servizio ristorazione a tariffa agevolata presso le mense dell’Ateneo e gli altri
esercizi con esso convenzionati è necessario inoltrare domanda di servizio ristorazione attraverso lo sportello online entro il 15
dicembre 2020.
Il servizio per l’a.a. 2020/2021 scade il 31 dicembre 2021 ed il suo utilizzo è disciplinato dal Regolamento presente sul sito web
dell’Ateneo: Regolamento ristorazione.
Il servizio dà diritto ad usufruire:
•
di n. 1 pasto giornaliero nel turno meridiano (escluso giorni festivi) agli studenti in sede e pendolari (vedi definizioni al
punto 5.2 del bando di Borsa di studio);
•
di n. 2 pasti giornalieri agli studenti fuori sede considerando solo i tempi di percorrenza (per i pasti non è necessario il titolo
oneroso, vedi definizioni al punto 5.2 del bando di Borsa di studio).
Il servizio ristorazione è comunque sospeso per tutte le categorie di studenti nel mese di agosto e nei giorni di chiusura delle mense
e dei punti di ristoro convenzionati.
L’utilizzo del servizio ristorazione è strettamente personale.

1. CHI PUÒ FRUIRE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE
Possono fruire del servizio ristorazione tutti gli studenti iscritti per l’a.a. 2020/2021 ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea
magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99 e degli iscritti ai TFA),
corsi di dottorato di ricerca attivati dall’Università degli Studi di Milano Bicocca.

2. REQUISITI
Occorre essere congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti di reddito e merito:

Iscritti al PRIMO anno di tutti Iscritti ad ANNI SUCCESSIVI al
i corsi di laurea
primo di tutti i corsi di laurea*
Merito

Reddito

Non previsto

Acquisizione e registrazione di almeno 15
CFU nell’a.a. 2019/2020

Iscritti a DOTTORATO e
SPECIALIZZAZIONE
Devono soddisfare i requisiti didattici
necessari per l’ammissione all’anno di corso
frequentato

ISEE fino a € 30.000,00
e
ISPE fino a € 50.000,00
(ISPE = ISP / scala di equivalenza)

* compresi il primo anno ripetente o ripetizione di primo anno a seguito di passaggio di corso/trasferimento. Questi studenti avranno
diritto al servizio nella fascia di appartenenza per un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno (a partire dall’anno di
immatricolazione della carriera attiva).
NB: gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso all’interno della stessa carriera non hanno diritto al servizio a tariffa agevolata.

3. ESCLUSIONE D’UFFICIO DAL SERVIZIO RISTORAZIONE
Anche in presenza dei requisiti di reddito e di merito, non avranno diritto al servizio ristorazione gli studenti che si trovino nelle
seguenti situazioni:
a. precedente conseguimento di altra laurea, diploma o specialità o altro titolo di cui al DPR 162/1982, di livello pari o
superiore a quello frequentato nell’a.a. 2020/2021;
b. iscrizione per l’a.a. 2020/2021 al secondo anno di ripetenza per lo stesso anno di corso all’interno della stessa carriera
accademica;
c. iscrizione per la terza volta allo stesso anno di corso per tutte le carriere dello stesso livello;
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d.
e.

esistenza di posizioni debitorie, non concordate, verso l’Ateneo;
per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione: ripetizione di anno di corso già frequentato all’interno della
stessa carriera accademica.

4. PREZZO DEL PASTO
Le tariffe in vigore sono le seguenti:

FASCE DI
REDDITO

ISEE

Prima
Seconda
Terza
Quarta

Fino a € 14.420,31
Compreso tra € 14.420,32 ed € 17.709,34
Compreso tra € 17.709,35 ed € 23.000,00
Compreso tra € 23.000,01 ed € 30.000,00

TARIFFA SERVIZIO RISTORAZIONE
(quota a carico dello studente)
Pasto completo
€ 3,30
€ 4,10
€ 4,70
€ 5,50

Pasto ridotto*
€ 2,42
€ 3,00
€ 3,45
€ 4,03

* Sarà possibile fruire del pasto ridotto solo presso gli esercizi a ciò appositamente convenzionati e per l'erogazione del servizio nei
turni serali e festivi. L'Università si riserva l'eventuale estensione della possibilità di fruire del pasto ridotto presso altri esercizi e turni
di servizio dandone congruo preavviso agli interessati.

5. TRASFERIMENTI
Gli studenti che hanno presentato domanda di trasferimento da altro Ateneo all'Università degli Studi di Milano Bicocca otterranno
il diritto alla fruizione del servizio dopo aver perfezionato l’iscrizione.

6. FRUIZIONE
Lo studente idoneo potrà fruire del servizio ristorazione mediante la carta d’Ateneo a partire dal 1° ottobre 2020 una volta che la sua
domanda sarà stata valutata ed accettata e lo studente sarà entrato in possesso del Badge d’Ateneo.
Lo studente è tenuto a:
•
verificare la propria idoneità al servizio consultando l’apposita funzione “Esito Mensa” su sportello online;
•
in caso di idoneità, dovrà attivare il Badge d’Ateneo come “tessera mensa” tramite uno dei totem/POS presenti presso le
portinerie dei principali edifici dell’Ateneo. Si consiglia di effettuare 2 passaggi del Badge nel totem ed attendere
l’emissione dello scontrino con la dicitura “Aggiornamento parametri”.
Si consiglia di effettuare l’operazione sopra indicata attraverso uno dei totem presenti presso gli edifici dell’Ateneo prima di recarsi
in mensa in quanto i totem presenti nelle mense spesso non sono aggiornati in tempo reale e non aggiornano i parametri previsti per
il pasto spettante, ma leggono soltanto quelli presenti nel Badge.
Si ricorda che in caso di aggiornamento dei parametri nel corso dell’anno accademico (esempio pasto gratuito per borsisti) occorrerà
riaggiornare i parametri registrati nel Badge effettuando un nuovo passaggio dello stesso nel totem.
Non è prevista la pubblicazione di una specifica graduatoria.

7. DECADENZA
Gli studenti che conseguono la laurea e non proseguono al livello di studi superiore presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca
decadono dal beneficio del Servizio Mensa. Eventuali pasti fruiti oltre la data di conseguimento del titolo verranno addebitati al costo
del servizio e verrà applicata la sanzione prevista dal Regolamento ristorazione.
Gli studenti, non idonei o non beneficiari alla Borsa di Studio, che conseguono il titolo di laurea proseguendo, senza soluzione di
continuità al livello di studi superiore presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, possono fruire del servizio alle condizioni in
essere fino al 31 dicembre 2021. La mancata prosecuzione degli studi darà luogo all’addebito al costo del servizio dei pasti fruiti dal
giorno successivo alla data di laurea e verrà applicata la sanzione prevista dal regolamento ristorazione.
Decadono altresì dal beneficio del Servizio Mensa gli studenti che si trasferiscono ad altra sede universitaria o presentino domanda
di rinuncia agli studi. Eventuali pasti fruiti oltre la data di trasferimento o rinuncia verranno addebitati al costo del servizio e verrà
applicata la sanzione prevista dal regolamento ristorazione.
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GUIDA ISEE
1. L’ISEE
Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente i benefici del diritto allo studio sono individuate sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEE) come previsto
dall’art. 8 del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche. Per gli iscritti ai corsi di dottorato è specificatamente previsto un ISEE per
prestazioni universitarie per tale categoria di studenti.
L’ISEE è un attestato che ogni cittadino può ottenere gratuitamente:
•
in proprio, attraverso l’apposita procedura sul sito web dell’INPS;
•
presso i soggetti preposti (uffici Inps, Caaf, commercialisti, ecc...).
L’attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.
I tempi per l’ottenimento dell’attestato sono mediamente di 5‐7 giorni lavorativi, che possono aumentare nel caso di studente non
indipendente non residente con i genitori (vedi punto 3.2).
Chi intende richiedere benefici del diritto allo studio universitario deve obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non la
DSU mini) assicurandosi che in essa sia stato correttamente compilato, in proprio favore, il quadro C relativo alle prestazioni
universitarie.
Per l’a.a. 2020/2021 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell’anno solare 2018 (CU e dichiarazioni 2019) ed il patrimonio (sia
immobiliare che mobiliare) è quello posseduto al 31 dicembre 2018.
Bisognerà munirsi di attestazione ISEE rilasciata a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro i termini di presentazione della domanda
online per ciascun beneficio.

2. ACQUISIZIONE DEI DATI
L’Università acquisirà automaticamente i dati degli attestati ISEE, conformi a quanto di seguito indicato, presenti in banca dati INPS.
Lo studente non dovrà, pertanto, fornire copia digitale o cartacea dell’ISEE o della DSU: sarà sufficiente indicare su sportello online il
proprio codice fiscale, in fase di compilazione della domanda dei benefici.
Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un ISEE conforme e presentato entro le date indicate dal bando comporterà esclusione
nella graduatoria.
Per ISEE conforme si intende:
•
ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario e a favore dello studente richiedente i benefici, oppure,
esclusivamente in caso di studente rifugiato politico o straniero residente in Italia (vedi 5.5), ISEE ordinario, oppure,
esclusivamente in caso di studente iscritto a corso di dottorato (vedi 3.3), ISEE per dottorandi;
•
in ogni caso, ISEE privo della dicitura “omissioni/difformità”: tale nota appare automaticamente nell’attestato qualora
l’INPS abbia rilevato irregolarità nella dichiarazione del patrimonio mobiliare del nucleo familiare riportato nella DSU.
Qualora venissero segnalate delle omissioni lo studente deve provvedere a correggere l’ISEE entro le scadenze fissate dal
bando per la presentazione dell’ISEE.

3. NUCLEO FAMILIARE
3.1.Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare è definito ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013. In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della
DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:
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a.
b.

c.

dallo studente richiedente i benefici economici;
da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.
Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi
ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello
studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;

*ATTENZIONE: il carico fiscale è valutato con riferimento all’anno di produzione dei redditi e non quello al momento della
sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2018 (vedi punto 1).
d.

eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a
soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell’ISEE;

Inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente (vedi 3.2):
e.
f.

da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa
dallo studente;
da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa
dallo studente, secondo le modalità previste al punto 3.4.

3.2.Studente indipendente
Lo studente che non risiede con alcuno dei genitori potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d’origine e produrre attestato
ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa),
solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
a.

b.

da almeno
residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita
due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del
nucleo familiare di origine;
redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente
dichiarati negli ultimi 2 anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 6.500,00 per ciascun anno.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (in caso di loro separazione legale o
divorzio, del genitore previsto dal punto 3.6.1) e delle altre persone individuate secondo quanto previsto dal punto 3.1.
NB: Studente coniugato: la condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato. Lo studente
coniugato è considerato indipendente solo se soddisfa il requisito di residenza sopra indicato e se considerando anche i redditi del
coniuge il requisito di redditi minimi di € 6.500,00 viene rispettato.
Procedura da seguire per ottenere l’ISEE integrato: Per questioni tecniche del sistema informatico dell’INPS, lo studente che deve
integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta del proprio ISEE, i genitori siano
già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità (in caso contrario l’INPS non potrà calcolare l’ISEE cumulativo). Ottenuto il
proprio ISEE i genitori dovranno comunicare allo studente il numero di protocollo del proprio ISEE e lo studente dovrà provvedere a
farlo inserire nell’apposito campo del quadro D della propria DSU. In questo modo l’INPS provvederà ad integrare l’ISEE dello studente
con quello dei genitori solo ai fini del calcolo dell’ISEE universitario.

3.3.Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DPCM 159/2013, il nucleo familiare dello studente iscritto a un corso di dottorato di ricerca è formato
esclusivamente:
•
dallo stesso richiedente;
•
dal coniuge;
•
dai figli minori di anni 18;
•
dai figli maggiorenni, secondo le regole di ordinaria composizione del nucleo (punto 3.1).
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È fatta comunque salva la possibilità per il richiedente di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie (includendo cioè
eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia).

3.4.Studente con genitori tra loro mai coniugati
In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo
del richiedente, ma con modalità differenti.
Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del
100% dei propri redditi e patrimoni.
Qualora invece si sia in presenza di uno o di entrambi i seguenti casi:
•
quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
•
quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta ‘componente
aggiuntiva’ di cui all’allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:
a.
b.
c.

d.

è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, DPCM 159/2013 riferito al solo genitore non convivente,
indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo
familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente
e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo
familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza
del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del richiedente la prestazione.

3.5.Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati
Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma
stato di famiglia, fatto salvo il caso di cui al punto 3.6.1.

3.6.Casi particolari
Si riportano alcuni casi particolari, di studente non indipendente:

3.6.1. Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con
residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti
Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria
residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:
•
con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell’anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre
persone dello stato di famiglia del genitore);
oppure
•
in caso di carico fiscale condiviso nell’anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed
eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);
oppure
•
in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di
mantenimento per lo studente; in mancanza, si applicano gli artt. 433, 441 CC.
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3.6.2. Studente orfano di entrambi i genitori
Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

3.6.3. Soggetti in convivenza anagrafica
Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e
simili) è considerato nucleo familiare a sé, salvo che, se coniugato, debba essere considerato componente del nucleo familiare del
coniuge.
Lo studente che ritenga di appartenere a un nucleo familiare non contemplato dalle regole sopra esposte è invitato a contattare
dsu@unimib.it prima di inoltrare la domanda al fine di chiarire la corretta composizione ai fini ISEE del nucleo da dichiarare.

3.6.4. Nucleo familiare con componenti con disabilità
L’art. 2 sexies della L. 89/2016 ha introdotto una rilevante novità nella normativa ISEE in caso di componenti del nucleo con disabilità
media o grave o non autosufficienza (all. 3 DPCM 159/2013). Al ricorrere di tale casistica non sono più da dichiarare i trattamenti
assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in
ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF, né si applicano le detrazioni e
le franchigie prima previste. In sostituzione di quanto sopra è stata ripristinata la maggiorazione della scala di equivalenza nella misura
di 0,5 per ogni componente disabile, secondo la definizione prevista dal DPCM 159/2013.

4. ISEE CORRENTE
Si consiglia agli studenti di verificare i requisiti per la richiesta dell’ISEE corrente.
Chi può richiederlo

Tutti coloro che hanno già redatto un ISEE “normale” nel corso dell’anno solare 2020
Occorre che si sia verificata a decorrere dall’01/01/2018 per almeno un componente del nucleo familiare ai fini
ISEE una delle seguenti situazioni:
a.
b.

Quali sono i requisiti per poterlo
richiedere

c.
d.

lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di
lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che
risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati
occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la
conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria
attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;
interruzione dell’erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di
debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non siano già inclusi nel reddito
complessivo;

o in alternativa che si sia verificata una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore
al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.

Validità

6 mesi dalla presentazione della DSU di richiesta dell’ISEE corrente
È necessario aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell’ISEE
corrente, intervengano variazioni:



Quando occorre aggiornarlo

della situazione occupazionale (un componente il nucleo ha trovato una nuova occupazione);
nella fruizione dei trattamenti (un componente ha iniziato la fruizione di un trattamento
previdenziale, assistenziale e indennitario, laddove non rientrante nel reddito complessivo ai
fini IRPEF).

In tal caso l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla
variazione.
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Per il calcolo dell’ISEE corrente saranno richiesti i documenti che certifichino per ciascun componente il nucleo familiare nelle
condizioni indicate con le lettere a, b, c e d nella tabella sopra riportata:

redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della
prestazione;

redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione,
individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a
quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da
Amministrazioni Pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui al primo punto del presente elenco, conseguiti nei 12
mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
NB: nei casi indicati in tabella con le lettere a e d, i nuovi redditi da considerare possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi
conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
Non sono in alcun caso modificati: l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza.
L'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore
calcolato utilizzando i dati reddituali sopra indicati.
Qualora fossero necessari ulteriori spiegazioni e chiarimenti si invita a rivolgersi a dsu@unimib.it

5. VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLO
STUDENTE STRANIERO O DELLO STUDENTE ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO
La seguente tabella sintetizza le informazioni relative al calcolo ISEE con componente estera, ma è necessario leggere anche tutte le
specifiche riportate dopo la tabella.

Casistica

Paesi in Appendice 1

Paesi non in Appendice 1

Assegnazione valore ISEE di prima fascia
Nucleo familiare totalmente
residente all’estero (punto 5.3)

Nucleo familiare parzialmente
residente all’estero (punto 5.4)

Rifugiati politici (punto 5.5)

Non occorre presentare documenti per i
componenti residenti all’estero.
Lo studente deve far calcolare l’ISEE
relativo alla parte del nucleo familiare
residente in Italia

Upload documenti indicati al punto 5.6 legalizzati e tradotti

Lo studente deve far calcolare l’ISEE relativo alla parte del nucleo
familiare residente in Italia
+
Upload documenti indicati al punto 5.6 legalizzati e tradotti

Non occorre presentare documenti per i
componenti residenti all’estero.
Lo studente deve far calcolare l’ISEE relativo alla parte del nucleo familiare residente in Italia
+
Upload Certificazione status rifugiato politico

5.1.Valutazione della condizione economica
Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, l’attuale sistema informatico dell’ISEE non consente il calcolo
della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente italiano o straniero residenti all’estero. Risulta
pertanto inapplicabile la previsione di cui all’art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.
Conseguentemente, per l’a.a. 2020/2021 l’Ateneo ha deciso di effettuare la valutazione economica dello studente straniero
(appartenente a Paesi sia Ue, sia extra UE) o italiano residente all’estero secondo le seguenti modalità:
a.

studenti stranieri o italiani con nucleo familiare residente in uno dei Paesi riportati in Appendice 1: la valutazione della
situazione economica della famiglia dello studente sarà effettuata sulla base dei dati forniti dal F.M.I. relativi al Pil PPA pro‐
capite del 2018 (anno di riferimento per gli ISEE a.a. 2020/2021) integrati con i dati della Banca Mondiale e della Central
Intelligence Agency.
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b.

studenti stranieri o italiani con nucleo familiare residente in uno dei Paesi NON riportati in Appendice 1: la valutazione
della situazione economica sarà effettuata sulla base della documentazione indicata nel punto 5.6, opportunamente
legalizzata e tradotta in lingua italiana.

Nel corso della presentazione della domanda verrà pertanto chiesto allo studente di autocertificare se il nucleo risiede totalmente o
parzialmente all’estero e in quale Paese.
La condizione economica e patrimoniale per gli studenti italiani residenti all’estero o stranieri, la cui valuta è diversa dall’euro, verrà
effettuata sulla base del cambio medio del 2018.
ATTENZIONE: In ogni caso, il reddito degli studenti stranieri appartenenti a Paesi extra UE non potrà essere inferiore a € 5.824,91
corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d’ingresso in Italia per
motivi di studio (D.I. 20 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001 e successivi aggiornamenti).
L’importo indicato costituirà pertanto il valore ISR minimo.
Di seguito vengono specificate le procedure da svolgere sulla base delle casistiche rilevate dall’Ateneo.

5.2.Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri
Per l’a.a. 2020/2021 questa casistica non è prevista.

5.3.Studenti italiani o stranieri con nucleo familiare totalmente residente
all’estero
5.3.1. Paesi presenti in Appendice 1
Agli studenti italiani o stranieri il cui nucleo familiare risieda totalmente all’estero in uno dei Paesi indicati nell’Appendice 1 sarà
assegnato, per l’a.a. 2020/2021, il valore ISEE presunto riportato in Appendice 1 e corrispondente al paese di provenienza dichiarato
(valore di prima fascia).

5.3.2. Paesi non presenti in Appendice 1
Gli studenti italiani o stranieri, il cui nucleo familiare risieda totalmente all’estero in uno dei Paesi non compresi nell’Appendice 1,
dovranno fornire all’Ateneo per tali componenti, entro e non oltre il 30.9.2020 (entro e non oltre il 23.8.2020 per chi chiede il
beneficio del servizio abitativo) pena l’esclusione dalla graduatoria, quanto indicato al punto 5.6.

5.4.Studenti italiani o stranieri con nucleo familiare parzialmente residente
all’estero
5.4.1. Paesi presenti in Appendice 1
Gli studenti italiani o stranieri, il cui nucleo familiare risieda parzialmente all’estero in uno dei Paesi indicati nell’Appendice 1,
dovranno entro e non oltre il 30.9.2020 (entro e non oltre il 23.8.2020 per chi chiede il beneficio del servizio abitativo):
•
indicare nella domanda il numero di componenti residenti all’estero e quanti di essi erano maggiorenni nel 2018;
•
far calcolare l’ISEE relativo ai componenti del nucleo familiare residenti in Italia. Tale attestato ISEE verrà recepito
autonomamente dall’Ateneo, senza necessità di produzione cartacea.
Il mancato calcolo dell’ISEE sopra indicato comporterà la decadenza dai benefici richiesti.
Per ciascun maggiorenne si applicherà d’ufficio il valore reddituale medio presunto di cui all’appendice 1 che verrà sommato, a cura
dell’Ateneo, ai valori derivanti dall’ISEE acquisito.
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5.4.2. Paesi non presenti in Appendice 1
Gli studenti italiani o stranieri, il cui nucleo familiare risieda parzialmente all’estero in uno dei Paesi non compresi nell’Appendice 1,
dovranno entro e non oltre il 30.9.2020 (entro e non oltre il 23.8.2020 per chi chiede il beneficio del servizio abitativo):
•
far calcolare l’ISEE relativo ai componenti del nucleo familiare residenti in Italia. Tale attestato ISEE verrà recepito
autonomamente dall’Ateneo, senza necessità di produzione cartacea;
•
caricare nella sezione apposita dello sportello online, entro le date sopra indicate, per i componenti del nucleo residenti
all’estero quanto indicato al punto 5.6.
La mancanza di anche un solo elemento tra i documenti richiesti comporterà la decadenza dai benefici richiesti.
Provvederà poi l’Ateneo a calcolare l’indicatore ISEE integrato con i documenti relativi ai redditi e patrimoni esteri.

5.5.Rifugiati politici
Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, dovranno soltanto munirsi, entro e non oltre il 30.9.2020 (entro
e non oltre il 23.8.2020 per chi chiede il beneficio del servizio abitativo), di un attestato ISEE relativo a eventuali redditi/patrimoni
in Italia. Per essi non si applicano i punti 5.3 e 5.4, ma dovranno allegare alla domanda mediante upload su sportello online copia
della certificazione di status di rifugiato politico.

5.6.Documentazione
5.6.1. Documenti da produrre qualora il nucleo dello studente sia
parzialmente o totalmente residente all’estero in un Paese non compreso
nell’Appendice 1
•
•

•

•

•

documento attestante la composizione del nucleo familiare estero e, in caso di genitori divorziati, relativo provvedimento
o certificazione;
reddito dell’anno solare 2018 di ciascun componente la famiglia. Il documento deve chiaramente riportare che i redditi
sono riferiti all’anno solare 2018; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2018,
non abbiano percepito reddito nell’anno 2018, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso. In
caso di genitori coniugati o tra loro mai coniugati, dovranno essere prodotti i redditi di entrambi, anche nel caso in cui uno
di essi non compaia nel documento attestante la composizione del nucleo;
fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2018 (il documento deve essere rilasciato dall’autorità pubblica
che possa fornire la situazione a livello nazionale), con l’indicazione dei metri quadrati o certificato di assenza di proprietà
di fabbricati per ogni membro;
attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2018 dalla famiglia (espresso in titoli, dividendi,
partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, saldi di c/c, investimenti, depositi,
ecc.);
eventuali redditi percepiti in Italia nel 2018 e/o beni mobili ed immobili posseduti in Italia al 31/12/2018 da parte dei
componenti del nucleo familiare residenti all’estero (per queste informazioni può essere compilata una
autocertificazione).

La documentazione sopra elencata deve:
•
essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e i patrimoni detenuti;
•
essere tradotta in italiano e legalizzata secondo quanto indicato al punto 5.6.2
•
avere data di rilascio successiva all’1.1.2019 per i documenti relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e ai redditi
2018; successiva all’1.1.2020 per i documenti relativi allo stato di famiglia;
•
essere prodotta esclusivamente mediante upload su sportello online.
NB: l’autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata.
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5.6.2. Legalizzazione dei documenti
La legalizzazione dei documenti, ove richiesti ai sensi dei punti 5.3.2 e 5.4.2, è differente da Paese a Paese. Le normative si
riconducono a 4 grandi aree:
A – Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.
B – Paesi la cui documentazione prevede l’esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell’Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro
Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell’Aja del 1961, sono
esenti da legalizzazione all’Ambasciata italiana, ma devono obbligatoriamente riportare il timbro “Apostille” così come previsto
dall’art. 6 della Convenzione citata.
C – Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri (vedi punto 5.2).
D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti
devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d’origine attraverso l’Ambasciata o Consolato italiani.
Nell’Appendice 2 è disponibile l’elenco generale delle Nazioni con indicata la lettera di riferimento ai gruppi sopra citati. Le Nazioni
non presenti ricadono nel gruppo D.

5.6.2.1.

Casi particolari

Per la Svezia, firmataria della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall’obbligo di legalizzazione
i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).
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APPENDICE 1 ‐ ELENCO PAESI CON ESENZIONE DAL PRODURRE I
DOCUMENTI ECONOMICI ESTERI
L’elenco trae origine dai dati del F.M.I. relativi al Pil PPA pro‐capite del 2018 (anno di riferimento per le attestazioni ISEE a.a.
2020/2021), integrati con i dati della Banca Mondiale e della Central Intelligence Agency, ossia il valore di tutti i prodotti finiti e servizi
prodotti in uno stato in un dato anno diviso per la popolazione media dello stato per lo stesso anno, calcolato sul PIL adeguato alle
parità dei poteri di acquisto e quindi tenendo conto del diverso costo della vita dei diversi paesi.

Paese

Afghanistan

ISEE medio presunto con 4
componenti, di cui 2 percettori di
reddito e abitazione abbattuta da
franchigia

PIL PPA 2018
in Euro
1.771,69

1.065,68

Albania

11.722,19

7.050,94

Algeria

13.562,83

8.158,09

American Samoa

9.838,37

5.917,82

Angola

5.985,88

3.600,53

Anguilla

10.716,80

6.446,19

Argentina

18.040,28

11.308,48

Armenia

8.938,94

5.376,81

Azerbaijan

15.878,34

9.682,96

Bangladesh

4.058,14

2.440,99

Barbados

16.281,01

9.985,72

Belarus

17.571,18

10.955,77

Belize

7.467,44

4.491,69

Benin

2.131,48

1.282,09

Bhutan

8.379,87

5.040,52

Bolivia

6.567,94

3.950,64

Bosnia and Herzegovina

11.850,80

7.128,30

Botswana

15.781,25

9.609,97

Brazil

14.190,38

8.535,57

Bulgaria

20.340,51

13.037,98

Burkina Faso

1.753,46

1.054,71

Burma

5.534,08

3.328,77

643,48

387,06

Cabo Verde

6.426,20

3.865,39

Cambodia

3.807,76

2.290,38

Cameroon

3.362,79

2.022,73

625,35

376,15

2.121,62

1.276,16

Burundi

Central African Republic
Chad
China

15.908,13

9.705,36

Colombia

13.126,74

7.895,78

Comoros

1.433,44

862,22

Cook Islands

14.669,71

8.823,89

Costa Rica

15.424,33

9.341,60

3.669,75

2.207,37

Cuba

10.804,64

6.499,03

Curacao

13.176,39

7.925,65

Côte d'Ivoire
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Paese

Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Dominica
Dominican Republic

ISEE medio presunto con 4
componenti, di cui 2 percettori di
reddito e abitazione abbattuta da
franchigia

PIL PPA 2018
in Euro
674,10

405,47

3.325,51

2.000,31

8.684,19

5.223,57

16.184,65

9.913,27

Ecuador

10.293,44

6.191,54

Egypt

11.741,45

7.062,53

El Salvador
Equatorial Guinea

7.063,60

4.248,78

19.948,78

12.743,44

Eritrea

1.455,14

875,27

Eswatini

9.680,05

5.822,59

Ethiopia

2.048,63

1.232,26

Fiji

8.989,49

5.407,21

French Polynesia

14.933,24

8.982,40

Gabon

16.247,25

9.960,34

Georgia

10.089,11

6.068,64

Ghana

5.667,36

3.408,94

14.201,24

8.542,10

Guatemala

7.410,73

4.457,58

Guinea

2.028,83

1.220,35

Guinea‐Bissau

1.701,38

1.023,39

Guyana

7.483,31

4.501,24

Haiti

1.637,69

985,08

Honduras

4.578,37

2.753,91

India

6.916,49

4.160,29

Indonesia

11.621,17

6.990,18

Iraq

15.512,49

9.407,89

Islamic Republic of Iran

17.178,98

10.660,89

8.298,11

4.991,35

Grenada

Jamaica
Jordan

8.286,60

4.984,42

Kenya

3.242,20

1.950,20

Kiribati

1.832,02

1.101,97

Korea del Nord

1.493,32

898,24

10.147,21

6.103,58

Kyrgyz Republic

3.376,30

2.030,86

Lao P.D.R.

6.961,21

4.187,19

Lebanon

12.898,87

7.758,72

Lesotho

2.981,81

1.793,57

Kosovo

Liberia
Libya

1.245,27

749,03

10.074,31

6.059,73

Madagascar

1.432,02

861,36

Malawi

1.053,58

633,73

19.114,47

12.116,14

Mali

2.094,13

1.259,63

Marshall Islands

3.247,22

1.953,22

Maldives
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Paese

ISEE medio presunto con 4
componenti, di cui 2 percettori di
reddito e abitazione abbattuta da
franchigia

PIL PPA 2018
in Euro

Mauritania

3.505,10

2.108,33

Mauritius

20.818,24

13.397,17

Mexico

18.097,03

11.351,15

3.058,96

1.839,98

Micronesia
Moldova

6.416,46

3.859,53

Mongolia

11.811,79

7.104,84

Montenegro

16.728,14

10.321,91

Morocco

7.846,61

4.719,76

Mozambique

1.134,44

682,37

Myanmar

5.460,94

3.284,77

Namibia

9.863,62

5.933,01

Nauru

10.827,80

6.512,96

Nepal

2.551,70

1.534,86

Nicaragua

4.991,87

3.002,63

Niger

1.068,83

642,91

Nigeria

5.294,42

3.184,61

Niue

5.094,87

3.064,58

North Macedonia

13.799,62

8.300,52

Northern Mariana Islands

21.521,43

13.925,89

Pakistan
Palau
Palestine
Papua New Guinea

4.989,24

3.001,05

13.134,32

7.900,34

3.777,23

2.272,02

3.216,82

1.934,93

Paraguay

11.766,78

7.077,76

Peru

12.494,96

7.515,76

Philippines

7.849,54

4.721,53

Republic of Congo

5.972,35

3.592,39

Rwanda

2.002,89

1.204,75

Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha

6.851,72

4.121,34

16.953,62

10.491,44

Samoa

5.173,62

3.111,95

São Tomé and Príncipe

2.919,90

1.756,33

Senegal

3.207,27

1.929,19

15.420,90

9.339,02

1.423,18

856,05

Solomon Islands

1.969,40

1.184,60

Somalia

1.527,16

918,59

South Africa

12.012,77

7.225,73

South Sudan

1.319,51

793,69

Sri Lanka

11.768,68

7.078,91

St. Lucia

12.609,63

7.584,74

St. Vincent and the Grenadines

10.502,76

6.317,45

3.717,50

2.236,09

13.268,90

7.981,30

Saint Martin

Serbia
Sierra Leone

Sudan
Suriname
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Paese

ISEE medio presunto con 4
componenti, di cui 2 percettori di
reddito e abitazione abbattuta da
franchigia

PIL PPA 2018
in Euro

Syria

2.547,43

1.532,29

Tajikistan

3.000,51

1.804,82

Tanzania

3.025,00

1.819,55

Thailand

17.108,64

10.608,00

The Gambia

2.452,47

1.475,17

Timor‐Leste

4.604,54

2.769,65

Togo

1.533,35

922,32

878,43

528,38

Tokelau
Tonga

5.367,66

3.228,67

Tunisia

10.867,61

6.536,91

Turkmenistan

17.153,23

10.641,53

Tuvalu

3.559,32

2.140,94

Uganda

2.193,92

1.319,65

Ukraine

8.154,80

4.905,15

Uruguay

20.444,61

13.116,25

Uzbekistan

6.733,53

4.050,24

Vanuatu

2.513,91

1.512,12

Venezuela
Vietnam

10.980,32

6.604,71

6.597,44

3.968,39

Wallis and Futuna

3.338,02

2.007,83

Western Sahara

2.196,06

1.320,94

Yemen

2.088,23

1.256,08

Zambia

3.604,62

2.168,19

Zimbabwe

2.448,73

1.472,92
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APPENDICE 2 ‐ ELENCO DELLE NAZIONI PER LA LEGALIZZAZIONE DEI
DOCUMENTI
Andorra
Antartico Britannico
Antigua e Barbuda
Australia
Austria
Bahamas
Bahrain
Belgio
Bermude
Bonaire
Brunei
Cile
Cipro
Corea del Sud
Croazia
Danimarca
Estonia
Falkland
Finlandia
Francia
Georgia del Sud
Germania
Giappone
Gibilterra
Gran Bretagna (estesa a Isola di Man)
Grecia
Guadalupe
Guernsey
Hong Kong
Irlanda
Islanda
Isole Cayman
Isole Sandwich Meridionali
Isole Turcks e Caicos
Isole Vergini Britanniche
Israele
Jersey
Kazakhstan

B
B
B
B
A
B
B
A
B
B
B
B
A
B
A
A
A
B
A
A
B
A
B
B
A
A
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B

Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao
Malta
Martinica
Mayotte
Miquelon
Montserrat
Norvegia
Nuova Zelanda (eccetto Tokelau)
Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba)
Oman
Panama
Polonia
Portogallo
Principato di Monaco
Rep. Ceca
Rep. di San Marino
Riunione
Romania
Russia
Saba
Sant’Elena
Seychelles
Sint Estatius
Sint Marteen
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Stati Uniti d'America
St. Kitts and Nevis
Svezia
Svizzera
Trinidad and Tobago
Turchia
Ungheria

A
A
A
A
B
A
B
B
B
B
A
B
A
B
B
A
A
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
B
B
B
A
B
B
A
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APPENDICE 3 ‐ STRUTTURE DISPONIBILI PER GLI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO ‐ BICOCCA
Edificio U92: Via Gustavo Modena 36, Milano – tel. 02/70005157, 02/70004050
n. 119 posti letto: n. 19 camere singole di cui n. 1 idonea ad ospitare studenti con disabilità, n. 50 camere doppie. La struttura dispone
dei seguenti servizi:
•
biblioteca
•
cucina comune ai piani
•
lavanderia a gettoni
•
sala tv
•
sale studio
•
sala ricreazione
•
sala computer
•
palestra
•
connessione internet wireless
Edificio U12: Via Vizzola 5, Milano – tel. 02/64487000
n. 210 posti letto: n. 138 camere singole di cui n. 16 idonee ad ospitare studenti con disabilità, n. 36 camere doppie, n. 14 camere ad
uso foresteria docenti. La struttura dispone dei seguenti servizi:
•
cucina comune ai piani
•
lavanderia a gettoni
•
sala tv
•
sale studio
•
palestra
•
connessione internet via cavo in camera
•
mensa
•
bar
Edificio U22: via Mantova 75, Sesto San Giovanni – tel. 02/89459000
n. 200 posti letto: n. 104 camere singole di cui n. 8 idonee ad ospitare studenti con disabilità, n. 48 camere doppie. La struttura
dispone dei seguenti servizi:
•
angolo cottura in stanza
•
lavanderia a gettoni
•
sala studio e sala ricreazione con wifi
•
palestra
•
connessione internet via cavo in camera
•
servizio navetta ecobus
Edificio U62: via Martinelli 44, Cinisello Balsamo tel. 02/64487000
n. 44 posti letto (n. 26 posti in camera doppia e n. 18 posti in camere singole di cui 2 idonee ad ospitare studenti con disabilità). La
struttura dispone dei seguenti servizi:
•
cucina comune ai piani
•
lavanderia a gettoni
•
sala studio con wifi
•
connessione internet in camera con wifi
•
servizio navetta ecobus
•
parcheggio riservato agli ospiti della residenza per cicli e motocicli
Edificio U112: via Scamozzi, 4‐6‐10, Sondrio
n. 4 appartamenti per un totale di 30 posti letto.

45

Università degli Studi di Milano‐Bicocca

Residenza Colombo Svevo, via Medici 33 Monza – tel. 039 8946661 e Centro giovanile Artigianelli via Magenta 4, Monza – tel. 039
8397411
n. 20 posti letto in camere singole e doppie.
Appartamenti ALER, via Ponale 66 Milano tel. 02/64487000
n. 25 appartamenti doppi per un totale di 50 posti letto, n. 21 appartamenti singoli.
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Definizioni
Ai fini dell’attribuzione dei benefici del diritto allo studio si intende per
Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio.
Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della
Borsa di Studio per carenza di fondi.
Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio nella misura del 50%; condizione prevista per l’iscritto al 1° anno fuori corso
oppure lo studente iscritto al 1° anno che consegue il requisito di merito ex post entro la data del 30 novembre 2021.
Prima immatricolazione assoluta: a.a. di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato
nell’a.a. 2020/2021) con lo stesso titolo di ammissione del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l’a.a. 2020/2021, in
qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea,
ecc).
ISEE: ISEE per prestazioni universitarie rilasciato a norma dell’art. 8 DPCM 159/2013 e a favore dello studente che richiede i benefici
previsti dal Bando.
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Esempi
1. REGOLARITÀ ACCADEMICA
(paragrafi 3.1.1 e 3.1.2)
Esempi di carriere universitarie che, in applicazione dei paragrafi 3.1.1, 3.1.2, determinano la non idoneità alla Borsa di studio o il
computo speciale del numero minimo dei cfu necessari.
1.

Iscrizione al primo anno ad una laurea triennale nell’a.a. 2019/2020 in un qualsiasi Ateneo, italiano o estero e successiva
rinuncia studi.
Lo studente con tale carriera pregressa non potrà avere diritto alla borsa di studio nell’anno accademico in cui ripeterà
l’iscrizione al primo anno di corso di una qualsiasi laurea triennale o magistrale a ciclo unico.

2.

Iscrizione al primo anno ad una laurea triennale nell’a.a. 2018/2019 e iscrizione al secondo anno nell’a.a. 2019/2020 e
successiva interruzione, a qualunque titolo, di tale carriera.
Lo studente con tale carriera pregressa non potrà avere diritto alla borsa di studio negli a.a. in cui ripeterà l’iscrizione al
primo o al secondo anno di corso di una qualsiasi laurea triennale o magistrale a ciclo unico.

3.

Iscrizione al primo anno ad una laurea triennale nell’a.a. 2018/2019 e successivo trasferimento nell’a.a. 2019/2020 ad altro
ateneo, con ripetenza del primo anno.
Lo studente con tale carriera pregressa potrà avere diritto alla borsa di studio nell’a.a. 2020/2021 solo se avrà conseguito
un numero minimo di cfu calcolato con riferimento a tutti gli anni di iscrizione, ossia entrambi gli anni accademici pregressi.

L’elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

2. REGOLARITÀ ACCADEMICA – SCOLARITÀ PRE‐UNIVERSITARIA PER STUDI
ALL’ESTERO
(paragrafo 3.1.3)




Ciclo di scolarità estera di 11 anni iscrizione per un anno in un Ateneo del Paese d’origine.
Lo studente che ricade in questa casistica potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né in Italia
né all’estero.
Ciclo di scolarità estera di 11 anni iscrizione per due o più anni in un Ateneo del Paese d’origine.
Lo studente che ricade in questa casistica NON potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né
in Italia né all’estero, in quanto la durata dell’iscrizione accademica estera eccede il minimo per arrivare ai 12 anni richiesti.

3. CRITERIO PROPORZIONALE
(paragrafo 3.2.2 e 3.3.1)
La formula utilizzata è la seguente (esempio per un corso di laurea triennale):
𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖

35
∗ 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖
60

N.B.: i valori 35 e 60 sono esempi e vanno opportunamente modificati a seconda dell’anno per il quale si vuole calcolare il requisito
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4. MEDIA PONDERATA
(paragrafo 3.5.2)
Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell’esame; la somma di tali risultati
va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.
Esempio:
esame 1
voto 26/30
esame 2
voto 30/30
esame 3
voto 18/30
esame 4
voto: approvato
totale crediti posseduti
totale crediti da considerare per media ponderata

valore: 9 crediti
valore: 12 crediti
valore: 8 crediti
valore: 3 crediti
32 crediti
29 crediti

Calcolo media ponderata:
26 x 9 =
30 x 12 =
18 x 8 =
totale

234 +
360 +
144 +
738

media ponderata: 738 / 29 = 25,45

5. CALCOLO INTEGRAZIONE MOBILITÀ
(paragrafo 6.2.1)
Esempio di calcolo di integrazione borsa di studio per mobilità:
Periodo di mobilità dal 3 febbraio 2021 al 5 settembre 2021;
Importo ricevuto da Unione Europea e Ateneo: 3.360,00 euro;
Luogo: Europa;
Mesi calcolati per integrazione: 7,0977;
Mesi calcolati per rimborso pasti: 6,0977 (non è previsto il servizio mensa ad agosto);
Quota lorda integrazione: 550,00 euro x 7,0977 = 3.903,74 euro
Quota netta integrazione: 3.903,74 – 3.360,00 = 543,74 euro (zero se negativo);
Quota pasti: (708 euro / 11 mesi) x 6,0977 mesi = 392,47 euro
Quota viaggio: 150,00 euro;
Totale integrazione: 1086,21 euro
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CONTROLLI DI VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
1. CONTROLLI
La domanda per tutti i benefici erogati dall’Ateneo è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
L’Ateneo, ai fini dell’accertamento dei dati (sia di merito, sia di reddito, sia dei tempi di percorrenza) dichiarati in autocertificazione,
si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98 e dell’art. 4 comma 10 del
D.P.C.M. 9 aprile 2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
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 che risulteranno beneficiari di interventi monetari
o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, 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.
Ai sensi dell’art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall’ultima indebita fruizione connessa
e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

2. CONSEGUENZE IN CASO DI NON VERIDICITÀ
In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 10, comma 3 del D. Lgs. 68/2012
e, in caso di omissioni relative alla condizione economica, l’ulteriore sanzione ex art. 38, comma 3, D.L. 78/2010.

2.1. Sanzione ex art. 10, comma 3, D. Lgs. 68/2012
Per ogni dichiarazione non veritiera accertata, lo studente dovrà corrispondere quale sanzione ex art. 10, comma 3, D. Lgs. 68/2012:
a. in caso di non veridicità che comporta la perdita totale del beneficio, il triplo di quanto percepito sia monetariamente sia
in forma di servizi;
b. in caso di non veridicità che comporta la perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto
erogato e/o fruito e quanto spettante.
In particolare, relativamente al servizio abitativo, gli importi sanzionatori verranno calcolati come segue:
in caso di decadenza per accertamento di non veridicità dei dati di merito dichiarati: il triplo della differenza tra la fascia
agevolata e la fascia non agevolata;
d. in caso di decadenza per accertamento di tempi di percorrenza inferiori a 90 minuti: il triplo della differenza tra la fascia
agevolata e la tariffa di foresteria fissata dal concessionario del servizio abitativo;
e. in caso di decadenza per accertamento di non veridicità dei dati economici autocertificati o per il caso previsto alla lettera
b) del punto 11.1: il triplo della differenza tra la fascia agevolata e la fascia non agevolata (in caso di accertamento che
evidenzi ISEE non superiore a € 30.000,00 e ISPE non superiore a € 50.000,00); il triplo della differenza tra la fascia agevolata
e la tariffa di foresteria fissata dal concessionario del servizio abitativo (in caso di accertamento che evidenzi ISEE superiore
a € 30.000,00 o ISPE superiore a € 50.000,00).
Per il caso previsto dal punto 11.1, lettera b) si applica il caso di ISEE superiore a € 30.000,00.
È inoltre prevista la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi.
È 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.).
c.

50

Università degli Studi di Milano‐Bicocca

2.2. Sanzione ex art. 38, comma 3, D.L. 78/2010
In caso di accertamenti di non veridicità della condizione economica, si applica altresì, in aggiunta alla sanzione di cui al punto
precedente, la sanzione ex art. 38, comma 3 D.L. 78/2010, di importo variabile compreso tra € 500,00 ed € 5.000,00 e determinata
secondo il vigente Regolamento d’ateneo in proporzione al vantaggio indebitamente percepito.
Leggere attentamente il Regolamento per la disciplina dell’applicazione delle sanzioni.

3. FORO ESCLUSIVO
Per qualsiasi controversia inerente il presente Bando di Concorso, o derivante dalla sua applicazione, Foro esclusivo sarà quello di
Milano.
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NOTE GENERALI
Il presente concorso, sia per Borsa di studio, sia per Servizio abitativo a tariffa agevolata, è bandito, nelle more di attuazione del D.
Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33, art. 3, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 (come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 68/2012) e dalla deliberazione della
Giunta regionale lombarda per l’a.a. 2020/2021 n. XI / xxxx del xx/xx/2020.
In conseguenza del protocollo d’intesa del 19 luglio 2010 tra Regione Lombardia e MIUR, il presente Bando recepisce i criteri di
assegnazione sperimentale dei benefici a concorso per gli studenti iscritti al primo e secondo anno dei corsi di laurea e laurea
magistrale a ciclo unico anche per l’a.a. 2020/2021.
Le Borse di Studio sono finanziate da Regione Lombardia e dal MIUR; l’Ateneo metterà inoltre a disposizione i fondi necessari a
garantire la borsa di studio a tutti gli aventi diritto, compatibilmente con l’erogazione dei finanziamenti di cui sopra.
Il presente concorso è finanziato dai contributi stanziati da Miur, Regione Lombardia e dai fondi messi a disposizione dall’Ateneo.
La Borsa di Studio è esente dall’imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6 aprile
1995; tuttavia sarà emessa la Certificazione Unica degli importi erogati in denaro e servizi gratuiti.
I benefici disciplinati dal presente Bando sono attribuibili agli studenti che nell’a.a. 2020/2021 si iscrivono ai corsi di studio
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e che sono in possesso dei requisiti di merito, economici e di regolarità accademica
specificati nelle sezioni relative a ciascun beneficio.
Nelle sezioni dedicate al servizio abitativo, al servizio ristorazione e alle sovvenzioni straordinarie, per tutto quanto non
espressamente previsto, si rinvia alla sezione Borsa di studio.
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). È possibile prendere visione della informativa al seguente link:
https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/informativa_studenti_utenti_formazione_servizi_.pdf
Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 s.m.i.: Capo Settore Diritto allo Studio, Area della Formazione e dei Servizi
agli Studenti.

52

