BORSA DI STUDIO DSU

Che cos’è
La borsa di studio DSU è un contributo economico che viene assegnato con concorso sulla base di
requisiti di merito e di reddito per un numero di borse stabilito annualmente da NABA.
Il requisito economico richiesto per la partecipazione al bando viene individuato sulla base dell'
ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
L'importo della borsa può essere incrementato da: integrazione portatori di handicap, integrazione
mobilità internazionale.
L’ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla fascia corrispondente all’ ISEE
del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.
L’erogazione avviene in due rate distribuite nel corso dell’anno accademico.

Quali sono i requisiti richiesti
Requisiti di reddito: sono individuati sulla base della condizione economica e patrimoniale del
nucleo familiare.
La condizione economica e patrimoniale dello studente sarà individuata sulla base dell’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo
studio universitario e sulla base dell’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente).
L’ISEE verrà calcolato dall’INPS in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (per
la definizione di "Dichiarazione Sostitutiva Unica" si veda il glossario). La Dichiarazione Sostituiva
Unica può essere presentata dal cittadino direttamente all’INPS. La presentazione all’INPS può
essere effettuata anche on line, registrandosi al portale dell’INPS. In alternativa, è possibile
rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) presente sul territorio.
L’ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità della domanda, la dicitura “si applica alle
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale studente)”
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso,con
riferimento al nucleo familiare:
di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il
Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € 23.000,00.
di un indicatore di situazione patrimoniale equivalente (corrispondente a ISP / Scala di
equivalenza) non superiore a € 50.000,00.

Requisiti di merito:
Agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso viene richiesta una prima immatricolazione
assoluta al 1° anno, per gli studenti che si iscrivono al 1° anno di un corso triennale viene inoltre
richiesto un voto di diploma non inferiore a 70/100.
Agli studenti iscritti agli anni successivi al primo viene richiesto, al momento della presentazione
della domanda, il conseguimento di un determinato numero di crediti indicato nel bando.
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Che cosa è l’ISEE e come si calcola
L’indicatore ISEE rappresenta la capacità economica della famiglia dello studente e considera,
oltre ai redditi e patrimoni anche la composizione del nucleo familiare e particolari condizioni legate
al fatto, per esempio, che il nucleo sostenga un canone di locazione o abbia contratto un mutuo.
Le attestazioni ISEE possono essere richieste presso i CAF, Centro di Assistenza Fiscale, dislocati
sul territorio nazionale, presso il Comune di residenza o la sede INPS competente per territorio.

Quante borse sono state messe a concorso per l’anno accademico 2017/18


Per gli studenti iscritti per la prima volta al 1° anno dei corsi di diploma accademico di
primo livello: n. 10 borse



Per gli studenti iscritti per la prima volta al 1° anno dei corsi di diploma accademico di
secondo livello: n. 2 borse



Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. 8 borse



Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello:n. 2
borse



Per gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. 6 borse



Nr. 2 integrazione destinata alla mobilità internazionale a favore degli studenti NABA

A quanto ammontano le borse di studio
L’ammontare della Borsa di Studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all’ISEE
del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente: gli studenti vengono
considerati ‘in sede’ se impiegano fino a 60 minuti per raggiungere quotidianamente da casa la
sede del corso frequentato, ‘pendolari’ se impiegano dai 61 ai 90 minuti, ‘fuori sede’ se impiegano
più di 90 minuti e per questo prendono alloggio a titolo oneroso per almeno 10 mesi nei pressi
della sede del corso.
L’importo della borsa può andare da un minimo di circa € 1.900,00 se uno studente appartiene alla
III fascia ed è considerato ‘in sede’ fino ad un massimo di oltre € 5.000,00 se uno studente
appartiene alla fascia più bassa di reddito ed è costretto a prendere alloggio per almeno 10 mesi
nella sede universitaria. L’importo della borsa è sempre comprensivo di un pasto giornaliero
gratuito.
N.B.: Gli studenti risultati idonei assegnatari nella graduatoria definitiva saranno inoltre esonerati
dal pagamento della retta NABA.
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Dove trovo i bandi di concorso
I bandi sono disponibili sul sito NABA e area riservata MYNABA ai seguenti link:
Matricole:
http://my.naba.it:8081/Moduli/DSU/AA1718/DSU_IT.aspx
http://my.naba.it:8081/Moduli/DSU/AA1718/DSU_EN.aspx

Studenti anni successivi al primo:
http://my.naba.it/it/_layouts/15/SPStudenti/Moduli/DSU/AA1718/DSU_IT.aspx
http://my.naba.it/en/_layouts/15/SPStudenti/Moduli/DSU/AA1718/DSU_EN.aspx

Quali sono i tempi e le modalità di partecipazione al concorso
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata improrogabilmente entro il 30
Settembre 2017, compilando l'apposito modulo online.
Terminato il caricamento dei dati on-line sarà necessario che la domanda venga stampata e
firmata ed inviata all'Ufficio DSU completa dei seguenti documenti:





Stampa della domanda online debitamente firmata;
Copia della carta di identità/passaporto dello studente in corso di validità (e del
genitore/soggetto esercente la potestà genitoriale, in caso di studente minorenne al
momento della presentazione della domanda);
Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata
nel 2017 in base alla normativa vigente;
Relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) versione estesa firmata dal dichiarante in
ogni sua parte (Il Dichiarante è la persona che sottoscrive la D.S.U. e che si assume le
responsabilità penali e civili della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti, ai
sensi dell’art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, e che dichiara di aver compilato i relativi moduli e che quanto in essi espresso è
vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero
documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti).

DOCUMENTI RICHIESTI PER CASI SPECIFICI:





Solo per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%: copia della certificazione
rilasciata dalla Commissione medica in Italia comprovante la percentuale di invalidità.
Solo per studenti che si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo, di un Corso di
Laurea magistrale e abbiano ottenuto il diploma di laurea triennale presso un altro Ateneo
in Italia e chiedono di utilizzare i bonus: autocertificazione come da modulo da richiedere
all’Ufficio DSU;
Solo per gli studenti che intendono richiedere lo status di fuori sede:
Il contratto di affitto entro il 24 novembre 2017.

La domanda on-line non sostituisce in alcun modo la presentazione della domanda
cartacea - La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la
presentazione di un documento irregolare comportano l’esclusione dello studente dal
presente concorso.

3

La documentazione indicata dovrà essere inviata tramite raccomandata R.R. all’Ufficio DSU
NABA - Via Darwin, 20 – 20143 Milano, entro il 3 ottobre 2017 (farà fede la data del timbro
postale) oppure consegnata, tassativamente in busta chiusa presso il medesimo ufficio (farà fede
la data apposta sulla ricevuta di consegna) pena l’esclusione dal concorso.
Integrazione mobilità internazionale
Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell’anno accademico
2017/18 devono presentare domanda per l’Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla
domanda di Borsa di Studio.

Cosa significa che per partecipare al concorso devo "essere regolarmente iscritto"?
Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per
l’anno accademico 2016/17 alla data del 31 ottobre 2017 (si precisa che per risultare
regolarmente iscritti, la tassa di immatricolazione e il contributo alla didattica devono essere stati
pagati e registrati nella posizione finanziaria dello studente).

In quali casi si è automaticamente esclusi dalla graduatoria
Sono automaticamente esclusi dalla graduatoria finale gli studenti che nell’anno accademico
entrante:
- hanno ISEE/ISPE superiore ai limiti previsti dal bando;
- si iscrivono ad un primo anno di un corso triennale avendo un voto di diploma inferiore a 70/100;
- rinnovano l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- si iscrivono fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o un cambio di sede universitaria con
ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.

Come vengono erogate le somme
Le borse di studio vengono erogate in due rate attraverso bonifico bancario: allo studente viene
chiesto di indicare obbligatoriamente, nella fase di compilazione della domanda di beneficio, le
coordinate di un conto corrente sui cui accreditare gli importi eventualmente spettanti.
Gli studenti iscritti ad un primo anno devono soddisfare un requisito di merito nel corso dell’anno
accademico per confermare la prima rata e poter ritirare la seconda.

Accertamenti fiscali
L’Ufficio DSU NABA, ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà
previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art.
22 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, anche
richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate
(Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).
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GLOSSARIO
ISEE è un valore che permette di misurare la condizione economica del nucleo familiare dello
studente e che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di
un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).
ISPE (Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente) è calcolato dividendo l’importo dell’ISP
(Indicatore della Situazione Patrimoniale) del nucleo familiare dello studente per il coefficiente della
scala di equivalenza corrispondente ai componenti del nucleo familiare. L’ISP è determinato
sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e il
valore del patrimonio mobiliare.
Dichiarazione Sostituiva Unica: è il modello tramite il quale il cittadino dichiara il proprio reddito, i
beni che possiede e la situazione familiare, indicando anche le prestazioni o i servizi che intende
richiedere nel corso dell’anno. Il cittadino, presentando la Dsu, si assume la responsabilità, anche
penale, di quanto dichiara. La Dsu può essere presentata direttamente all’Inps In alternativa, è
possibile rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). La presentazione all’Inps può essere
effettuata anche on line, registrandosi al portale dell’Inps. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha
validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata sottoscritta.
Prima immatricolazione assoluta: qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea
(anche diverso da quello frequentato nell’a.a. 2017/2018) del medesimo livello di studi per i quali si
è iscritti per l’a.a. 2017/2018, in qualunque Università/Accademia italiana o straniera,
indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).
Bonus di crediti: numero di crediti formativi che lo studente può utilizzare in aggiunta a quelli
effettivamente conseguiti per il raggiungimento dei requisiti (minimi) di merito previsti dal Bando.

Per informazioni:
Ufficio DSU NABA
dsu@naba.it
Edificio A, secondo piano
Orari di ricevimento previo appuntamento mercoledì ore 12.00 - 13.00 e giovedì ore 15.00 - 17.00
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