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1) I SERVIZI NABA DIRETTI ALL’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

   (Legge Regione Lombardia n. 33/2004) 

NABA attraverso l’Ufficio DSU coordina ed eroga in favore degli studenti: 
 
a) gli interventi e i servizi diretti all’attuazione del diritto allo studio previsti della legge 
regionale Lombardia n. 33 del 13 dicembre 2004; 
 
b) l’ulteriore offerta di interventi e di servizi per agevolare la partecipazione ai corsi di studio 
NABA. 
Inoltre promuove tutti quegli interventi che contribuiscono a determinare le migliori 
condizioni di vita e di studio per gli studenti. 
 
Questi interventi riguardano i seguenti benefici e servizi: 

- borse di studio l.r. 33/2004 
- interventi per la mobilità internazionale: 
- scambi internazionali 
- stage internazionali 

servizi agli studenti: 
- prestito libri gratuito 
- attività culturali 
- tutor didattici 
- opportunità di lavoro 
- servizio orientamento al lavoro 
- assistenza agli studenti. 

 

2) ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

 
Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla legge n. 33 della 
Regione Lombardia 13 dicembre 2004, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 9 aprile 2001, attuativo dell'art. 8 del Decreto Legislativo nr. 68/2012, dal D.M. MUR n. 
1320/2021 e della D.G.R. n. 6633/2022 relativa all’anno accademico 2022/2023. Il concorso 
per l’assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti nell’a.a. 2022/2023 ad uno 
dei corsi di studio della NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – di Milano e di Roma.  Il 
finanziamento deriva da contributi stanziati da MUR e Regione Lombardia e, nell’ambito del 
PNRR, da parte dell’Unione europea, grazie all’iniziativa “Next Generation EU”. 
 
Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento del titolo di studio, per la 
prima volta, di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:  
a) per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di primo livello 
b) per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di secondo livello 
 

 



 

Bando di concorso DSU -  a.a. 2022/2023 – Ediz. 1  4/38 

 
Definizioni  
Nel presente Bando si intende per:  
 

Idoneo assegnatario   lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito 
previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio. 

Idoneo non assegnatario 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. 

Non Idoneo lo studente non in possesso dei requisiti di merito e/o di 
reddito previsti. 

Prima immatricolazione 
assoluta 

qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea 
(anche diverso da quello frequentato nell’a.a. 2022/2023) del 
medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l’a.a. 
2022/2023, in qualunque Università/Accademia italiana o 
straniera, indipendentemente dall’esito di tale carriera 
(rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc). 

 

 

2.1) COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO 

 
Composizione della Borsa di Studio  
La Borsa di Studio consta di erogazione in denaro in due rate che comprende un’integrazione 
a copertura del costo per i pasti.  Sono previste integrazioni non comprese nella borsa di 
studio quali:  
- Integrazione per la Mobilità internazionale  
- elevamenti di importo per studenti disabili  
- premi di laurea 
 
La Borsa di Studio è esente dall’imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del 
Ministero delle Finanze n. 109/E del 6.4.1995; tuttavia sarà emessa la certificazione unica 
degli importi erogati in denaro. 
 
Numero delle borse, L’Ufficio DSU NABA mette a concorso: 
 
Sede di Milano 

 Per gli studenti iscritti per la prima volta al 1° anno dei corsi di diploma accademico di 
primo livello: n. 12 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 
 
 
 
 



 

Bando di concorso DSU -  a.a. 2022/2023 – Ediz. 1  5/38 

 

 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 
 
Sede di Roma 

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

 Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. 1 
borsa; 

 Per gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. 1 
Borsa. 

 Per gli studenti iscritti per la prima volta al 1° anno dei corsi di diploma accademico di 
secondo livello: n. 1 borsa* 
 
* Si precisa che l’attivazione della procedura concorsuale relativa alla borsa di studio per gli 
iscritti alla sede di Roma è subordinata all’emanazione da parte del Mur, entro ottobre 2022, 
del decreto di riconoscimento del relativo corso.  
In caso di mancata attivazione: 
la borsa di studio prevista per la sede di Roma andrà ad incremento delle borse di studio per 
gli iscritti ai primi anni del secondo livello della sede di Milano. 
 
Lo studente che avrà effettuato l’iscrizione al corso di Roma e presentato domanda di borsa 
di studio per detta sede potrà, a fronte di istanza da presentare entro e non oltre il 15 
novembre 2022, chiedere il trasferimento alla sede di Milano e di partecipare al concorso per 
le borse di studio della sede di Milano. 
 
Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe 
a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla 
Regione Lombardia e dal Ministero dell’Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui 
sulle determinazioni dell’anno precedente.  
 
 

2.2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 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 al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere:  
 
1) per la prima volta al 1° al 2° o al 3° anno di corso di diploma accademico di primo livello;   
2) per la prima volta al 1° o al 2° anno di corso di diploma accademico di secondo livello. 
 



 

Bando di concorso DSU -  a.a. 2022/2023 – Ediz. 1  6/38 

 
Non potranno partecipare al Concorso gli studenti che, nell’anno accademico 2022/2023:  
 

- 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. 2022/2023; 

- Beneficino per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analoga forma di aiuto 
economico) erogata da NABA o da altri Enti pubblici o privati; 

- 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;  

- Siano iscritti nell’a.a. 2022/23 al corso NABA Diploma Program (corso senza 
riconoscimento di crediti formativi).  

- Risultino iscritti a un anno di ripetenza. 
 

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover 
ripetere uno stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere 
effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessario per 
accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti 
o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima 
immatricolazione assoluta, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi. 
 
2.2.1) Doppia iscrizione 
A seguito dell’entrata in vigore della L. 33/2022 è ora consentita la doppia iscrizione 
contemporanea a due corsi di laurea. In attesa dell’emanazione dei relativi decreti attuativi, 
l’art. 3 prevede comunque che lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di 
studio beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola 
iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal 
versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, 
in presenza dei requisiti previsti. 
Lo studente dovrà pertanto dichiarare nella domanda di Borsa di studio l’eventuale doppia 
iscrizione (o l’intenzione di iscriversi, anche in altro Ateneo/AFAM) e per quale iscrizione 
intende avvalersi dei servizi del diritto allo studio universitario. 
La mancata o falsa indicazione di tale dato comporta decadenza dalla Borsa di studio erogata 
da NABA e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 3 del D. Lgs. 68/2012. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.M. MUR n. 1320/2021, lo studente con doppia iscrizione 
ha diritto a una maggiorazione del 20% dell’importo di Borsa di studio purchè mantenga i 
requisiti per la Borsa medesima, come disposto dal presente Bando. 
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2.3) REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE DELLE 
BORSE DI STUDIO 

 
Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente 
iscritti per l’anno accademico 2022/23 alla data del 28 ottobre 2022 (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) ed essere in 
possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati. 
 
2.3.1) Requisiti di merito  
Studenti del 1° anno di corso del diploma accademico di primo livello 
 
1. Prima immatricolazione assoluta al 1° anno di corso 
2. Diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari o superiore a 75/100 (66/100 
per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66%). 
  

Requisito di merito ex post:  
Per mantenere la condizione di assegnatario totale, lo studente deve conseguire un livello 
minimo di merito di 38 crediti entro il 10 agosto 2023. Per il conseguimento di tale 
requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus. 
Per mantenere la condizione di assegnatario parziale, lo studente deve conseguire un 
livello minimo di merito di 38 crediti successivamente al 10 agosto 2023 ed entro il 30 
novembre 2023. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di 
bonus. 
 
ATTENZIONE: In deroga a quanto indicato sopra, per gli studenti iscritti ai primi anni dei 
corsi triennali con avvio del calendario didattico previsto al 13 febbraio 2023 (2° Intake) il 
termine ultimo entro il quale conseguire il requisito di merito di 38 CFA per mantenere la 
condizione di assegnatario totale, è fissato al 30 settembre 2023; chi conseguirà il 
requisito di merito tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2023 manterrà la condizione di 
assegnatario parziale. 
 
 

 
 
Studenti del 2° anno di corso del diploma accademico di primo livello 
Lo studente deve aver conseguito un livello minimo di merito di 38 crediti entro il 10 agosto 
2022. 
Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l’accesso alle graduatorie per il 
secondo anno di corso può essere utilizzato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, 
un “bonus” per un massimo di 5 crediti. L’utilizzo dei “bonus” è consentito una sola volta 
durante il corso degli studi; eventuali bonus non utilizzati potranno essere utilizzati negli anni 
successivi.  
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ATTENZIONE: In deroga a quanto indicato sopra, per gli studenti che hanno seguito il primo 
anno dei corsi triennali con avvio del calendario didattico al 14 febbraio 2022 (2° Intake) il 
termine ultimo entro il quale conseguire il requisito di merito di 38 CFA è fissato al 30 
settembre 2022.  
 
Studenti del 3° anno di corso del diploma accademico di primo livello 
Lo studente deve aver conseguito un livello minimo di merito di 88 crediti entro il 10 agosto 
2022.   
Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l’accesso alle graduatorie per il terzo 
anno di corso può essere utilizzato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un 
“bonus” per un massimo di 12 crediti. L’utilizzo dei “bonus” è consentito una sola volta 
durante il corso degli studi; eventuali bonus non utilizzati potranno essere utilizzati negli anni 
successivi. 
 
Studenti iscritti al 1° anno di corso del diploma accademico di secondo livello 
Essere regolarmente iscritti per la prima volta al 1° anno di corso. 
 

Requisito di merito ex post 
Per mantenere la condizione di assegnatario totale, lo studente deve conseguire un livello 
minimo di merito di 38 crediti entro il 10 agosto 2023.  
Per mantenere la condizione di assegnatario parziale, lo studente deve conseguire un 
livello minimo di merito di 38 crediti successivamente al 10 agosto 2023 ed entro il 30 
novembre 2023. 
Per il conseguimento di tale requisito non è possibile utilizzare punti di bonus. 
 
ATTENZIONE: In deroga a quanto indicato sopra, per gli studenti iscritti ai primi anni dei 
corsi biennali con avvio del calendario didattico previsto al 13 febbraio 2023 (2° Intake) il 
termine ultimo entro il quale conseguire il requisito di merito di 38 CFA per mantenere la 
condizione di assegnatario totale, è fissato al 30 settembre 2023; chi conseguirà il requisito 
di merito tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2023 manterrà la condizione di assegnatario 
parziale. 
 

 
 
Studenti del 2° anno di corso del diploma accademico di secondo livello 
Aver conseguito entro il 10 agosto 2022 almeno 38 crediti.  
Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l’accesso alle graduatorie per il 
secondo anno di corso può essere utilizzato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, 
un “bonus” per un massimo di 5 crediti. L’utilizzo dei “bonus” è consentito una sola volta 
durante il corso degli studi; eventuali bonus non utilizzati potranno essere utilizzati negli anni 
successivi. 
 
ATTENZIONE: In deroga a quanto indicato sopra, per gli studenti che hanno seguito il primo 
anno dei corsi biennali con avvio del calendario didattico al 14 febbraio 2022 (2° Intake) il 
termine ultimo entro il quale conseguire il requisito di merito di 38 CFA è fissato al 30 
settembre 2022.  
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Validità dei crediti e media ponderata  
Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di 
crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:  
 
Numero crediti: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente 
verbalizzati dall’inizio della carriera (per l’attuale livello di studi) ed entro il 10 agosto 2022. 
Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere 
considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere e dagli esami 
sostenuti e verbalizzati prima dell’immatricolazione all’attuale livello di studi.  
 
Media ponderata: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami 
indicati nel campo “NUMERO CREDITI CONSEGUITI”; gli esami con votazione non espressa in 
trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.  
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 Valore :     9    crediti 

Esame 2 Voto  30/30 Valore :   12   crediti 

Esame 3 Voto 18/30 Valore :     9   crediti 

Esame 4 Voto : approvato (es. verifica conoscenza lingua inglese) Valore :     3   crediti 

Totale crediti posseduti                                           33   crediti 

Totale crediti da considerare per media ponderata                  30   crediti 

 
Calcolo media ponderata: 
 

26 x 9 = 234 + 

30 x 12 = 360 + 

18 x 9 = 162 

Totale  756 Media ponderata = 756/ 30 = 25,20 

 
Bonus 
Qualora lo studente iscritto ai corsi non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti, 
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. 
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Il bonus 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.  
 
Il bonus maturato e non fruito nel corso triennale può essere utilizzato qualora lo studente si 
iscriva a corsi biennali.  
 
Studenti portatori di handicap  
Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66% o con 
riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 33, comma 1 della Legge n. 104/92, possono 
essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che 
potranno discostarsi dai valori indicati fino a un massimo del 40%.  
 
2.3.2) Requisiti di reddito  
 
I pre-requisiti economici di accesso ai benefici fanno riferimento ai dati desumibili 
dall’Attestazione 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). 
Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo Studio Universitario devono avere come 
pre-requisito economico, in aggiunta ai requisiti di merito, entrambi i seguenti valori riferiti 
ad una Attestazione “ISEE” rilasciata nel 2022, in base a quanto previsto dalla normativa 
vigente e al proprio nucleo familiare:  
 

- un indicatore di situazione economica    – I.S.E.E. - non superiore a € 24.335,11;  
- un indicatore di situazione patrimoniale – I.S.P.E. - non superiore a € 52.902,43.  

(L’I.S.P.E. è corrispondente ad ISP/Scala di equivalenza) 

 
– Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)  
 
Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di 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 con particolare riferimento all’art. 8 e della relativa circolare INPS n. 171 del 
18/12/2014. 
 
Ai sensi dell’articolo 9 del D.P.C.M. 159/2013, l’ISEE corrente può essere richiesto quando, 
pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa 
ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti 
nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; 
oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del  
nucleo familiare superiore al 25% o, ai sensi del D.M. 5.7.2021, l’ISEE corrente può essere 
richiesto anche in caso di riduzione del parametro ISP (Indicatore della Situazione 
Patrimoniale) superiore al 20%. Per ulteriori informazioni si rimanda all’art. 9 del DPCM 
159/2013. 
 
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).  
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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 sette giorni lavorativi, che possono 
aumentare nel caso di studente non indipendente. Si raccomanda pertanto di provvedere 
tempestivamente a munirsi di attestato ISEE, e comunque in tempo utile per la scadenza 
prevista per la presentazione della domanda online.  
L’ISEE è calcolato utilizzando l’indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei 
redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori 
patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di 
equivalenza).  
 
Chi intende richiedere benefici del diritto allo studio universitario deve necessariamente e 
obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata 
la sola DSU mini) assicurandosi che in essa sia indicato che la richiesta avviene per i benefici 
del diritto allo studio universitario (non è valida la DSU integrale richiesta per prestazioni socio 
assistenziali o per minorenni) a proprio favore.  
Per l’a.a. 2022/2023 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell’anno solare 2020, il 
patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al 31 dicembre 2020. 
 
Come previsto dalla nota del Ministero delle Politiche sociali del 26.10.2020, n. 8415, gli 
attestati ISEE con la dicitura apposta da INPS ‘ISEE con omissioni/difformità’ verranno 
accettati da NABA in sede di consegna della domanda da parte dello studente. 
Successivamente, anche prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria o definitiva, 
NABA procederà a richiedere idonea documentazione relativa a tali omissioni/difformità, 
riservandosi di dichiarare la non idoneità dello studente in graduatoria, qualora la 
documentazione integrativa sia incompleta, oppure evidenzi omissioni rispetto ai valori 
presenti nell’ISEE. 

 
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:  

a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;  

b) 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;  
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c) 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;  

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;  

*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 2020; 

Inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di 
studente indipendente:  

e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi 
residenza anagrafica diversa dallo studente;  
 
f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o 
entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente. 
 
 
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) residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia 
di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in 
un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;  

b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle 
dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la 
domanda, non inferiori a € 9.000,00 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) e delle altre persone 
individuate secondo quanto previsto dai punti che seguono.  

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente 
coniugato: al ricorrere di tale casistica i redditi minimi di € 9.000,00 si intendono però 
raggiunti anche considerando i redditi del coniuge. Per questioni tecniche del sistema 
informatico dell’INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba 
quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento  
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della richiesta dell’attestato ISEE cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un 
attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà 
possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE cumulativo. 
 
 
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) è calcolato l'ISEE, 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;  
 
b) 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;  
 
c) 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;  
 
d) 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. 
 
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.  
 
Casi particolari  
Si riportano alcuni casi particolari, di studente non indipendente: 
Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica 
distinta dagli altri soggetti. 
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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);  
- 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. 
 
Studente orfano di entrambi i genitori 
Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di 
famiglia anagrafico. 
 
2.3.3) Valutazione della condizione economica e patrimoniale dello studente straniero o 
dello studente italiano residente all’estero 
 
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. 
 
L’Ufficio DSU NABA provvederà a calcolare d’ufficio l’ISEE equivalente estero per gli studenti 
che ricadono nella condizione di cui sopra e che avranno provveduto a produrre i documenti 
di seguito indicati. 
 
L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ALL’ESTERO deve 
obbligatoriamente essere riferito - pena l’esclusione dal concorso - ai redditi percepiti nel 
2020 ed al valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre 2020 dal 
nucleo familiare dello studente. Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare la  
presenza di eventuali redditi ed i patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio 
nucleo familiare. 
 
Ai fini di determinare l’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 
ALL’ESTERO gli studenti stranieri devono essere in possesso dei documenti originali relativi: 
 
- Documento attestante l’attuale composizione del nucleo familiare estero; 
- Reddito dell’anno solare 2020 di ciascun componente della famiglia (il documento 
deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all’anno solare 2020. Qualora nel corso 
del 2020 uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni, non 
abbia percepito reddito è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal 
senso); 
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-  
-  Fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2020 con l’indicazione dei 
metri quadrati (il documento deve essere rilasciato dall’autorità pubblica competente in 
 
materia). Qualora nel 2020 non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un certificato che 
attesta l’assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18  
 
anni; 
Per i fabbricati siti in Bulgaria, in considerazione della documentazione amministrativa 
catastale che viene rilasciata su base provinciale e non nazionale, dovrà essere prodotto per 
ciascun soggetto maggiorenne del nucleo familiare oltre a tale visura al 31.12.2020, anche lo 
storico generale nazionale dei movimenti computerizzati, rilasciato da IKAR.  
 
- Attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2020 dalla 
famiglia con indicazione di titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio 
netto di eventuali aziende possedute.  
 
In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la situazione economica e patrimoniale di studenti 
stranieri deve essere certificata come segue:  

 essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti 
e i patrimoni detenuti;  

 essere tradotta in italiano e legalizzata; 

 avere data di rilascio successiva all’1.1.2022 per i documenti relativi allo stato di 
famiglia; successiva all’1.1.2021 per i documenti relativi ai redditi percepiti e al patrimonio 
mobiliare e immobiliare. 
 
L’autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; 
pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, occorre 
produrre necessariamente e inderogabilmente i documenti sopra indicati. 
 
ATTENZIONE: In ogni caso, il reddito degli studenti stranieri appartenenti a Paesi extra UE non 
potrà essere inferiore a € 6.079,45, 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. 
 
Legalizzazione dei documenti 
La legalizzazione dei documenti 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. 
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Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi a basso sviluppo umano indicati nel Decreto 
Ministeriale del 12 febbraio 2021, n 156, e di seguito specificati, la valutazione della 
condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza 
italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia 
notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere 
rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura 
economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti 
stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore dovrà corredare la  
 
certificazione con un impegno scritto alla restituzione della borsa per conto dello studente in 
caso di revoca della stessa. I Paesi considerati “particolarmente poveri” sono:  
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, 
Repubblica Centro africana, Chad, Comoros, Corea del nord, Repubblica democratica del 
Congo, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Ruanda, 
Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Isole Salomone, Somalia, Sudan del Sud, 
Sudan,  Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia. 
 
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’allegato B al Bando di Concorso 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. 

 
Legalizzazione dei documenti – 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). 
 
Le stesse norme si applicano a studenti di qualsiasi nazionalità il cui nucleo familiare abbia 
patrimoni o redditi prodotti in paesi diversi dall’Italia. I patrimoni e i redditi prodotti al di fuori 
dell’area dell’Euro vengono valutati sulla base del cambio medio del 2020.  
Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata 
dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti 
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi 
dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
 
Lo studente che presenti patrimoni e/o redditi prodotti in paese diverso dall’Italia, è 
comunque obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in 
Italia da qualsiasi membro del proprio nucleo familiare in base al DPCM 5 dicembre 2013 n 
159 e, di conseguenza, è tenuto a presentare certificazione ISEE attestante tali redditi.  
 
Tutti gli studenti il cui nucleo familiare detenga patrimoni al 31 dicembre 2020 o abbia 
prodotto redditi nel 2020 in Paesi diversi dall’Italia, devono presentare la precedente  
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documentazione – anche se parzialmente già consegnata in anni precedenti e/o ad altri uffici 
dell’Università - per la valutazione delle condizioni reddituali/patrimoniali familiari. 
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2.4) AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO 

 

L’ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla fascia corrispondente 
all’I.S.E.E. universitario del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello 
studente.  

 

Fasce di reddito 

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

 

FASCIA VALORE ISEE UNIVERSITARIO 

1ª Fascia da € 0,00 ad € 12.167,56 

2ª Fascia da € 12.167,57 ad € 16.223,41 

3ª Fascia da € € 16.223,42 ad € 24.335,11  

 

Provenienza geografica  

 
Studente 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.  
 
Studenti residente nel Comune sede del corso di studio, in un Comune limitrofo ovvero in un 
comune classificato di area urbana ai sensi della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 (art. 2, comma, 3, lett. 
b), devono essere intesi “in sede” per definizione. 
 
Milano, Arese, Assago, Bareggio, Basiglio, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, 
Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago, Cusano 
Milanino, Locate Triulzi, Novate Milanese, Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, 
Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Sesto San 
Giovanni, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone. 
 
Studente pendolare: 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. Elenco comuni pubblicato 
nell’allegato A. 
 
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 per un periodo non inferiore a 10 mesi all’interno dell’anno  
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accademico (dal 1 ottobre al 30 settembre). In carenza di tale condizione lo studente è 
considerato pendolare. 
 
In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare. 
 
Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di: 
 

 un contratto d’affitto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, e 
convalida per l’anno in corso con il pagamento tramite modulo F24 o F23, intestato allo 
studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente. In caso di sublocazione, 
è obbligatorio produrre anche copia del contratto di locazione originario e relativa ricevuta di 
registrazione (nonché di rinnovo annuale in caso di contratto non soggetto a ‘cedolare secca’) 
 

 per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l’esistenza di certificazione 
fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella 
città sede del corso universitario.  
 
Il contratto di affitto e la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente fatti pervenire 
all’indirizzo email dsu@naba.it entro e non oltre il 15 novembre 2022. 
 
Qualora contratto e certificazione fiscale siano già stati precedentemente prodotti a Naba e 
non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente ma 
necessario inviare entro il medesimo termine del 15 novembre 2022 all’indirizzo 
dsu@naba.it: 
 

- se il contratto è soggetto al regime della cedolare secca, un’autocertificazione 
nella quale lo studente confermi integralmente i dati del contratto già 
prodotto, indicando gli estremi di registrazione dello stesso; 

- se il contratto non è soggetto al regime della cedolare secca, 
un’autocertificazione nella quale lo studente confermi integralmente i dati del 
contratto già prodotto, indicando gli estremi di registrazione dello stesso, 
unitamente a copia del pagamento all’Agenzia delle Entrate per il rinnovo di 
annualità 

 
Qualora la documentazione non pervenga o pervenga incompleta entro tale termine gli 
studenti saranno considerati studenti pendolari.   

mailto:dsu@naba.it
mailto:dsu@naba.it
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L’ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il 
diritto allo studio, è così definito:  
 

 

Locazione 

geografica 

 
            1° fascia 

 
2° fascia 

 
               3° fascia 

In Sede 
€ 2.415,00 

+ 1 pasto gratuito al giorno 
tot. importo   € 3.127,00 

€ 2.007,00 

+ 1 pasto gratuito al giorno 
tot. importo  € 2.719,00 

€ 1.220,00 

+ 1 pasto gratuito al giorno 
tot. importo  € 1.932,00 

Pendolare 

 

€ 3.427,00 

+ 1 pasto gratuito al giorno 
tot. importo  € 4.139,00 

 
€ 2.887,00 

+ 1 pasto gratuito al giorno 
tot. importo  € 3.599,00 

 
€ 2.121,00 

+ 1 pasto gratuito al giorno 
tot. Importo  € 2.833,00 

Fuori Sede                     
che utilizzano strutture 
residenziali pubbliche   

o private 

€ 6.370,00 

+ 1 pasto gratuito al giorno 
tot. Importo  € 7.082,00 

€ 5.446,00 

+ 1 pasto gratuito al giorno 
tot. Importo  € 6.158,00 

€ 4.317,00 

+ 1 pasto gratuito al giorno 
tot. importo  5.029,00 

 
 

3) INTEGRAZIONI BORSE DI STUDIO 

 
3.1) Studenti disabili (con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento). 
 
La Borsa di Studio può essere incrementata fino al massimo del 40% dell’importo spettante, nel caso 
di studenti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del D.M. 1320/2021, 
in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e 
supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio. 

 
3.2) Mobilità internazionale  
Gli studenti iscritti alla NABA assegnatari di borsa di studio per l’a.a. 2022/23 e gli idonei non 
assegnatari possono concorrere per l’assegnazione dell’integrazione per la mobilità 
internazionale.  
 
Il contributo è pari a € 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino 
a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all’estero deve essere certificato dalla 
struttura competente in materia di scambi internazionali. Dall’importo dell’integrazione 
erogata dall’Ufficio DSU è dedotto l’ammontare di eventuali altri contributi concessi con i 
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 € 100,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).  
 
I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi 
agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.  
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Tali diritti sono estesi, a domanda dell’interessato, ai diplomati coinvolti in progetti di mobilità 
del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino diplomati 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. 

 
Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate rispettivamente a 
gennaio/febbraio 2024. 
 
Il pagamento dell’integrazione avverrà entro il 30 giugno 2024 compatibilmente con  
 
 
l’avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia.  
 

Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale 
  
L’integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle 
graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dai  
bandi previa verifica, presso l’Ufficio Erasmus della NABA, dell’assolvimento degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.  
 
3.3) Diplomati entro la durata legale del corso 
 

In attuazione dell’articolo 2, comma 3, del DM 1320/2021, gli studenti assegnatari di Borsa di 
Studio a.a. 2022/23 che conseguono il Titolo di Studio di Laurea o Laurea magistrale entro la 
durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficiano di un’integrazione della Borsa 
pari alla metà di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso. L’integrazione verrà riconosciuta 
solamente a seguito di richiesta da parte dello studente mediante mail inviata all’indirizzo 
dsu@naba.it entro e non oltre 15 giorni dall’appello di tesi e, comunque, a fronte di effettiva 
erogazione dei relativi fondi da parte di Regione Lombardia.  
Per informazioni in merito all’integrazione è necessario fare riferimento alle disposizioni che 
saranno pubblicate come integrazione al presente Bando di concorso. 
 

4) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati: 
  

a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio  
 

La graduatoria è formulata sulla base dell’indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare rapportato al 
limite di € 24.335,11; per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:  
 

1 –  
ISEE studente  

x 1.000  
24.335,11 

 

Punteggio: 

mailto:dsu@naba.it
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L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. 
A parità di punteggio prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e successivamente 
prevale l’età anagrafica minore.  
 

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio  
 

L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo 
derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti o 
delle annualità superate, entro il 10 agosto 2022 e del punteggio determinato dalla votazione 
media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 
600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base 
alla votazione media degli esami superati.  
 
A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il 
bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità 
prevale lo studente più giovane di età.  
 
Gli studenti in situazione di handicap, 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 e hanno priorità in graduatoria rispetto agli altri 
studenti. 
 
Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito  
Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate entro il 10 agosto 
2022 è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:  
 

*Sarà considerato in ogni caso un numero di crediti massimo pari al totale dei crediti sostenibili da piano degli 
studi di corso, negli anni di corso precedenti. 

 2 anno 3 anno 

Crediti minimi 38 88 

Crediti massimi 60 120 

 
Il punteggio relativo alla votazione media ponderata (arrotondata a due cifre decimali) degli 
esami superati è calcolato secondo la seguente formula:  
 

 

(Crediti studente* - Crediti minimi) x  
600 

(Crediti massimi – Crediti minimi)  

(Votazione media ponderata studente – 18) x  
400 

(30 – 18) 



 

Bando di concorso DSU -  a.a. 2022/2023 – Ediz. 1  23/38 

 

 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata improrogabilmente entro il                   
30 settembre 2022, compilando l'apposito modulo online disponibile ai seguenti link:   
 
Matricole (sito NABA): 
 
Corsi triennali 
https://www.naba.it/it/ammissioni-lauree-triennali/rette-borse-studio  

https://www.naba.it/en/undergraduate-counseling/tuition-fee-scholarships-financial-aid  

 
Corsi biennali 
https://www.naba.it/it/ammissioni-lauree-magistrali-master/rette-borse-studio 

https://www.naba.it/en/postgraduate-application/tuition-fee-scholarships-financial-aid 

 
 
Studenti anni successivi al primo (MyNABA): 
 
http://my.naba.it/it/Pagine/Agevolazioni%20e%20Borse%20di%20Studio/Borse-di-Studio-
DSU.aspx 
http://my.naba.it/en/Pages/Agevolazioni%20e%20Borse%20di%20Studio/Borse-di-Studio-
DSU.aspx 
 

Successivamente alla compilazione della domanda on line è necessario effettuarne la stampa 
e firmarla (la sottoscrizione - firma della domanda - è obbligatoria).  

 

Presentazione della domanda originale all’Ufficio borse di studio 

L’inoltro on-line consente l’immediato invio all’Ufficio DSU della domanda ma dovrà essere 
necessariamente seguito, ai fini della partecipazione al concorso, dalla consegna della 
domanda originale che deve essere fatta pervenire all’Ufficio DSU, via posta, entro il 4 ottobre 
2022, unitamente alla documentazione richiesta. Eventuale documentazione integrativa 
successiva potrà essere per email ove specificatamente indicato.  

 
Documenti originali richiesti a tutti i candidati 
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 datata e 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); 
 

5) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

https://www.naba.it/it/ammissioni-lauree-triennali/rette-borse-studio
https://www.naba.it/en/undergraduate-counseling/tuition-fee-scholarships-financial-aid
https://www.naba.it/it/ammissioni-lauree-magistrali-master/rette-borse-studio
https://www.naba.it/en/postgraduate-application/tuition-fee-scholarships-financial-aid
http://my.naba.it/it/Pagine/Agevolazioni%20e%20Borse%20di%20Studio/Borse-di-Studio-DSU.aspx
http://my.naba.it/it/Pagine/Agevolazioni%20e%20Borse%20di%20Studio/Borse-di-Studio-DSU.aspx
http://my.naba.it/en/Pages/Agevolazioni%20e%20Borse%20di%20Studio/Borse-di-Studio-DSU.aspx
http://my.naba.it/en/Pages/Agevolazioni%20e%20Borse%20di%20Studio/Borse-di-Studio-DSU.aspx
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 Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 
rilasciata nel 2022 in base alla normativa vigente;  

 Relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) versione estesa (ossia versione 
rilasciata dall’INPS post elaborazione ISEE) 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% o riconoscimento di 
handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n.104/92: copia della certificazione rilasciata 
dalla Commissione medica in Italia comprovante la percentuale di invalidità o il 
riconoscimento di handicap ai sensi della L. 104/92; 

 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 in caso di presenza di un solo genitore nel nucleo ISEE dichiarato (es. separazione 
legale o divorzio, decesso, genitori tra loro mai coniugati ecc.): documento a motivazione. In 
caso di separazione legale o divorzio: copia della sentenza di omologazione. 

 Solo per gli studenti che intendono richiedere lo status di fuori sede:  
entro il 15 novembre 2022 la documentazione prevista dal paragrafo 2.4) Ammontare delle 
borse di studio – Studenti fuori sede. La consegna dovrà avvenire dal 04/10/2022 al 
15/11/2022, per email all’indirizzo dsu@naba.it. 
 
La domanda on-line non sostituisce in alcun modo la presentazione della domanda originale 
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.  
 
La documentazione indicata dovrà essere inviata preferibilmente, tramite raccomandata 
R.R.  all’Ufficio DSU NABA - Via Darwin, 20 – 20143 Milano, entro il 4 ottobre 2022 (farà fede 
la data del timbro postale) oppure consegnata, tassativamente in busta chiusa, presso la 
Reception di NABA (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 
2022/23 devono presentare domanda per l’Integrazione della Borsa di Studio 
contestualmente alla domanda di Borsa di Studio.   

http://www.unimib.it/go/1390823682
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6) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE  
DI RICORSI 

 
6.1) Inserimento degli studenti nelle graduatorie: studenti idonei assegnatari e studenti 
idonei non assegnatari 
 
Le domande presentate entro i tempi previsti dal bando verranno analizzate dall’Ufficio DSU 
NABA che provvederà ad inserire in graduatoria gli studenti in possesso dei requisiti richiesti.  
 
Gli studenti che presenteranno domanda potranno quindi risultare:  
- idonei: qualora siano in possesso di tutti i requisiti;  
- non idonei: qualora manchino uno o più requisiti previsti dal presente Bando. 
 
I benefici verranno assegnati agli studenti idonei in base al loro posizionamento in 
graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.  
 
In base all’effettiva assegnazione di benefici, gli studenti potranno quindi risultare:  
 
- idonei assegnatari: ovvero in possesso di tutti i requisiti e assegnatari di un beneficio;  
 
- idonei non assegnatari: ovvero in possesso di tutti i requisiti, ma non assegnatari del 
beneficio richiesto.  
In questo caso gli studenti nelle graduatorie, idonei non assegnatari, potranno ottenere 
benefici in un momento successivo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse 
economiche.  
 
6.2) Pubblicazione delle graduatorie e presentazione di ricorsi 
 
Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro e non oltre il 28 ottobre 2022 
attraverso la pubblicazione presso l’albo e sull’area riservata del sito NABA.  
 
Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati alla struttura 
competente di ciascun Soggetto gestore entro e non oltre i 15 giorni successivi alla 
pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso deve riguardare eventuali errate 
valutazioni da parte dell’Ufficio DSU e deve essere corredato da documentazione idonea a 
giustificare le ragioni del ricorrente.  
 
L’esito dei ricorsi sarà pubblicizzato mediante affissione all’albo. 
 
Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta la graduatoria definitiva.  
 
 
 



 

Bando di concorso DSU -  a.a. 2022/2023 – Ediz. 1  26/38 

 
Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi 
competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.  
  
 

7) MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 

 
STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI 
Il pagamento della borsa di studio avverrà in due rate erogate entro le seguenti scadenze,  
compatibilmente con l’avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia:  
 

Prima rata: 31 dicembre 2022 
Seconda rata: è corrisposta successivamente all’accertamento del conseguimento del livello 
minimo di merito. 
 
STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO  
Il pagamento della borsa di studio avverrà in due rate erogate entro le seguenti scadenze,  
compatibilmente con l’avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia:  
 

Prima rata: 31 dicembre 2022 
 
Saldo: 30 giugno 2023 
 

L’erogazione verrà effettuata tramite bonifico bancario su un c/c italiano o di 
Paese aderente all’area SEPA, intestato o cointestato allo studente 
beneficiario. 

 
Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma accademico di 1° livello 
La seconda rata della borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 10 
agosto 2023 almeno 38 crediti. La prima rata sarà mantenuta se entro il 30 novembre 2023 
lo studente avrà conseguito almeno 38 crediti, pena la revoca della borsa stessa. In caso di 
revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente 
goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti, inoltre verrà meno anche il 
beneficio dell’esonero della retta e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione 
amministrativa. A tale scopo all’Ufficio DSU può stipulare accordi intesi a definire le procedure 
di recupero anche su base rateale.  
Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono 
applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della 
seconda rata.  
 
Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma accademico di 2° livello 
La seconda rata della borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 10 
agosto 2023 almeno 38 crediti. La prima rata sarà mantenuta se entro il 30 novembre 2023 
lo studente avrà conseguito almeno 38 crediti, pena la revoca della borsa stessa. In caso di 
revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente  
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goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti, inoltre verrà meno anche il 
beneficio dell’esonero della retta e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione 
amministrativa. A tale scopo all’Ufficio DSU può stipulare accordi intesi a definire le procedure 
di recupero anche su base rateale.  
 
ATTENZIONE: In deroga a quanto indicato sopra, per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi 
triennali e biennali con avvio del calendario didattico previsto al 14 febbraio 2023 (2° Intake) 
il termine ultimo entro il quale conseguire il requisito di merito di 38 CFA necessario per il 
pagamento della seconda rata è fissato al 30 settembre 2023. 
 
Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere entro il 31 dicembre 2023 gli importi 
delle borse di studio assegnate, lo stesso perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro 
ma conserva i benefici che derivano dall’essere beneficiario di borsa di studio.  
 
Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal bando. In 
caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno 
assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del 
numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.  
 
L’assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all’Unione 
Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore 
Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.  
Tali diritti sono estesi, a domanda dell’interessato, ai diplomati coinvolti in progetti di mobilità 
del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino diplomati 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. 
 
 

8) INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA 

La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal 
soggetto gestore o da altri enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare 
per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza. È fatta eccezione: 
 

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad 
integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei 
borsisti; 

- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli enti universitari agli 
studenti iscritti ai percorsi di eccellenza. 

 
La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all’estero.  
 
Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:  
 

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori all’ ammonizione scritta, per infrazioni 
compiute nei confronti dell’Ufficio DSU o verso la NABA;  
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2. non presenti all’Ufficio DSU, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata 

A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità 
delle autocertificazioni prodotte.  

 
Nel caso di trasferimento ad altra Accademia o Università, dopo l’inizio dell’anno accademico, 
la domanda presentata all’Ufficio DSU, verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso 
cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in 
precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).  
 
Lo studente che si sia trasferito da altra Accademia o Università alla NABA di riferimento dopo 
l’inizio dell’anno accademico dovrà chiedere al Soggetto Gestore dell’Università di 
provenienza, la trasmissione d’ufficio della domanda, purché presentata entro i termini 
previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere 
perfezionata entro il 15 novembre 2022, prima della pubblicazione della graduatoria 
definitiva.  

 

10) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71) 

 
Fermo restando il sistema dei controlli svolti dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dalla 
Guardia di Finanzia, l’Ufficio DSU NABA provvede al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti afferenti alla condizione economica,  
 
 
verificando la totalità delle dichiarazioni relative ai soggetti beneficiari della borsa di studio 
secondo le modalità previste dall’art. 11 del D.P.C.M. 159/2013. 
 
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 
del D.p.r. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall’art. 10 del D.L. 68/2012, consistenti 
nel pagamento di una somma d’importo triplo rispetto a quella percepita, nella perdita del 
diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l’applicazione 
delle norme penali per i fatti costituenti reato.  
 

 
1) Perché ricevi questa comunicazione 
Nuova Accademia S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, vuole informarvi su quali dati 
raccoglie e con quali modalità, in modo da garantire il rispetto dei tuoi diritti e delle tue libertà 
fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e alla sicurezza con cui i dati 
vengono trattati nell’ambito dell’adesione ai bandi DSU.  
 

9) TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTA’ 

11) INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/16 (GDPR) 
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2) Quali dati personali raccogliamo e base giuridica del trattamento 
Nuova Accademia S.r.l. raccoglie e conserva i tuoi dati secondo quanto previsto dalla legge 
Regione Lombardia n°33 del 13/12/04. 
 

- anagrafici e identificativi (quali ad esempio nome, cognome, indirizzo di residenza, 
indirizzo email, interessi per i percorsi di studio, cittadinanza, sesso, luogo e data di nascita, 
numero di telefono, copia del documento d’identità); 

- dati bancari propri e/o di chi effettua il pagamento; 

- ISEE/ISEU e/o dati relativi al reddito e/o al patrimonio proprio e/o dei familiari; 

- eventuale contratto di affitto per studenti fuori sede; 

- eventuali certificazioni comprovanti la disabilità; 

- carriera scolastica/curriculum vitae. 
 
I dati vengono raccolti al momento della presentazione della domanda on-line sul sito 
www.naba.it/ammissioni&orientamento o dall’area riservata del sito  NABA a cui possono 
accedere gli studenti iscritti agli anni successivi al primo. 
 
Le graduatorie relative agli assegnatari delle borse di studio sono pubblicate nell’area 
riservata agli studenti NABA, con i requisiti previsti dalla Legge Regionale n°33 del 13/12/04 
 

3) Per quali finalità usiamo i tuoi dati personali 
Nuova Accademia S.r.l. utilizza i tuoi dati per l’analisi della documentazione presentata, al fine 
di poter assegnare la borsa di studio, in base a quanto indicato nel bando di riferimento. 
 

4) Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali 
I dati raccolti per ogni domanda di adesione al bando sono conservati il tempo necessario per 
consentire controlli da parte di enti ispettivi e possibilità di ricorsi da parte degli studenti. In 
ogni caso non conservati per più di 10 anni, secondo quanto previsto dai termini di 
prescrizione degli atti amministrativi. 
 

5) La sicurezza dei tuoi dati personali 
Il trattamento dei tuoi dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, 
l’integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante 
sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di 
operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la 
comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione 
non saranno oggetto di diffusione; invece, saranno o potranno essere comunicati a soggetti, 
pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte.  
 

6) Chi può accedere ai tuoi dati personali 
Possono accedere ai tuoi dati esclusivamente persone autorizzate nell’ambito delle mansioni 
assegnate da Nuova Accademia S.r.l.  
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi, potranno essere inoltre comunicati e 
trattati da soggetti terzi debitamente nominati quali Responsabili del trattamento, come ad 
esempio il provider di servizi on-line. 
 
 

http://www.naba.it/ammissioni&orientamento
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I dati personali potranno inoltre essere accessibili o potranno essere comunicati a soggetti cui 
la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di 
normativa secondaria o comunitaria. 
 
7) Dove risiedono i tuoi dati personali 
La gestione e la conservazione dei tuoi dati personali avverrà su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea del Titolare e di società terze incaricate e debitamente nominate quali 
Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 
dell’Unione Europea.  
 

8) È obbligatorio acconsentire al conferimento dei tuoi dati? 
 

La trasmissione dei tuoi dati è facoltativa, ma necessaria per poter accedere alla domanda di 
borsa di studio. 
 

9) Quali sono i tuoi diritti in relazione al GDPR? 
Secondo le disposizioni del GDPR, Nuova Accademia S.r.l. garantisce i seguenti diritti: 
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti 
riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); 
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato ritardo 
(Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano senza 
ingiustificato ritardo, Nuova Accademia S.r.l. ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i tuoi dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); 
 
ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del 
trattamento art. 18); 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che ci hai fornito e poterli eventualmente trasmettere a un altro Titolare del 
trattamento (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); 
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che ti riguardano (Diritto di opposizione art 21); 
ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita 
da Nuova Accademia S.r.l. (Art. 34); 
revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). 
 

10) Per ogni richiesta puoi rivolgerti ai contatti forniti da Titolare del Trattamento.  
Se ritieni che non abbiamo rispettato i tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali, 
puoi rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In alternativa, se 
risiedi in un altro Paese, puoi contattare il Garante per la protezione dei dati personali 
locale. 
 

11) Titolare del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento è Nuova Accademia S.r.l. via C. Darwin 20 – 20143 Milano Mail 
privacy@naba.it - Il Responsabile per la protezione dei dati è Mazars Italia spa – Via Ceresio 
7 – 20154 Milano MI - Mail: dpo@naba-da.com 
 
 

mailto:privacy@naba.it
mailto:dpo@naba-da.com
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12)         Aggiornamento della presente informativa 

La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali ti saranno 
comunicate via mail o attraverso l’area riservata agli studenti. 
 

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano. 
 
 

 
10 agosto 2022: termine per la verbalizzazione di esami al fine della verifica dei criteri di 
merito per le Borse di Studio. 
 
30 settembre 2022: scadenza presentazione domanda online per Borsa di Studio. 
 
4 ottobre 2022: scadenza invio documenti in forma cartacea all’ufficio DSU. 
 
Entro 28 ottobre 2022: pubblicazione graduatorie provvisorie. 
 
15 novembre 2022: (solo per studenti fuori sede) scadenza presentazione documentazione 
relativa all’alloggio (contratto d’affitto e certificazione fiscalmente valida relativa al 
pagamento del canone d’affitto). 
 
Entro 30 novembre 2022: pubblicazione graduatorie definitive. 
 
  

12) FORO COMPETENTE 

PROMEMORIA SCADENZE 
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ALLEGATO “A” –  
ELENCO COMUNI PER DEFINIZIONE DEGLI STUDENTI PENDOLARI PER LA SEDE DI MILANO 
Per i benefici DSU, vengono considerati “pendolari” gli studenti residenti nei seguenti comuni:  
 
 

Abbadia Cerreto Caravaggio Cucciago Marcignago Rivolta D’Adda Varese 

Abbiategrasso Carbonara Al Ticino Cuggiono Mariano Comense Robbiate Vedano Al Lambro 

Agnadello Carbonate Cura Carpignano Marnate Robecchetto Con Induno Vedano Olona 

Agrate Brianza Cardano Al Campo Curno Martinengo Robecco Sul Naviglio Veduggio Con Colzano 

Aicurzio Carimate Dairago Marudo Rodano Vellezzo Bellini 

Airuno Carnago Dalmine Marzano Rognano Venegono Inferiore 

Albairate Carnate Desio Masate Romano Di Lombardia Venegono Superiore 

Albiate Caronno Pertusella Dolzago Massalengo Romentino Veniano 

Albizzate Caronno Varesino Dovera Meda Roncaro Verano Brianza 

Almè Carpiano Dresano Mediglia Roncello Verdellino 

Alzano Lombardo Carugate Ello Melegnano Ronco Briantino Verdello 

Antegnate Carugo Erba Melzo Rosate Verderio Inferiore 

Appiano Gentile Carvico Fagnano Olona Merate Rovagnate Verderio Superiore 

Arcene Casaletto Lodigiano Fara Gera D’Adda Merlino Rovato Vergiate 

Arconate Casaletto Vaprio Fara Olivana Con Sola Merone Rovellasca Vermezzo 

Arcore Casalmaiocco Fenegrò Mesero Rovello Porro Vernate 

Arluno Casalpusterlengo Ferno Mezzago Rudiano Vertemate Con Minoprio 

Arona Casarile Figino Serenza Misano Di Gera D’Adda S. Alessio Con Vialone Vidigulfo 

Arosio Casatenovo Filago Misinto Salerano Sul Lambro Viganò 

Arsago Seprio Casciago Fino Mornasco Missaglia Samarate Vigevano 

Arzago D’Adda Caselle Lurani Fombio Molteno San Colombano Al Lambro Vignate 

Azzano S. Paolo Casirate D’Adda Fontanella Montanaso Lombardo San Fiorano Villa Cortese 

Bagnolo Cremasco Caslino D'erba Fontanella Montano Lucino San Genesio Ed Uniti Villa Guardia 

Bariano Casnate Con Bernate Fornovo S. Giovanni Monte Cremasco San Giorgio Su Legnano Villa Raverio 

Barlassina Casorate Primo Gaggiano Montevecchia San Martino In Strada Villanova D'Ardenghi 

Barzago Casorate Sempione Galbiate Monticello Brianza San Martino Siccomario Villanova Sillaro 

Barzanò Casorezzo Galgagnano Monza San Vittore Olona Villanterio 

Bascapè Cassago Brianza Gallarate Morazzone San Zenone Al Lambro Villasanta 

Basiano Cassano D’Adda Galliate Morengo Santa Maria Hoè Vimercate 

Bastida Pancarana Cassano Magnago Gambolò Morimondo Sant’Angelo Lodigiano Vistarino 

Battuda Cassina De' Pecchi Garbagnate Milanese Mornago Santo Stefano Ticino Vittuone 

Bellinzago Lombardo Cassina Rizzardi Gazzada Schianno Mortara Saronno Vizzolo Predabissi 

Bellusco Cassinetta Lugagnano Gerenzano Motta Visconti Secugnago Voghera 

Beregazzo Con Figliaro Cassolnovo Gessate Mozzate Sedriano Zanica 

Bereguardo Castano Primo Giussago Mozzo Senago Zeccone 

Bergamo Castel Rozzone Giussano Muggiò Senna Comasco Zelo Buon Persico 

Bernareggio Castelcovati Gorgonzola Mulazzano Seregno Zelo Surrigone 

Bernate Ticino Castellanza Gorla Maggiore Nave Seriate Zerbolò 

Besana Brianza Castello Di Brianza Gorla Minore Nerviano Sesto Calende Zibido San Giacomo 
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Besate Castelmarte Gorle Nibionno Settala Zinasco Nuovo 

Besnate Castelnuovo Bocca D’Adda Gornate Olona Nosate Seveso   

Biassono Castelnuovo Bozzente Graffignana Nova Milanese Sirone   

Bienate Castelseprio Grandate Novara Sirtori   

Binago Castiglione D’Adda Gravellona Lomellina Novedrate Siziano   

Binasco Castiglione Olona Grezzago Noviglio Solaro   

Boffalora D’Adda Castiraga Vidardo Gropello Cairoli Oggiona Con S. Stefano Solbiate Arno   

Boffalora Sopra Ticino Castrezzato Guanzate Oggiono Solbiate Comasco   

Boltiere Castronno Guardamiglio Olevano Di Lomellina Solbiate Olona   

Bonate Sopra Cavacurta Gudo Visconti Olgiate Comasco Somaglia   

Bonate Sotto Cava Manara Imbersago Olgiate Molgora Somma Lombardo   

Borgarello Cavaria Con Premezzo Induno Olona Olgiate Olona Sommo   

Borghetto Lodigiano Cavenago Brianza Inverigo Olginate Sordio   

Borgo San Giovanni Cavenago D’Adda Inveruno Oltrona Di S. Mamette Sovico   

Borgo Lombardo Cerano Inzago Origgio Sozzago   

Bornasco Ceranova Isso Orio Al Serio Spino D’Adda   

Bottanuco Ceriano Laghetto Jerago Con Orago Orio Litta Spirano   

Bovisio Masciago Cermenate Lacchiarella Ornago Stezzano   

Breccia Cernusco Lombardone Lainate Osio Sopra Suisio   

Bregnano Cernusco Sul Naviglio Lallio Osio Sotto Sulbiate   

Brembate Cerro Al Lambro Lambrugo Osnago Sumirago   

Brembate Sopra Cerro Maggiore Landriano Ospedaletto Lodigiano Taccona   

Brembio Certosa Di Pavia Lardirago Ospitaletto Tavazzano   

Bressana Bottarone Cervignano D’Adda Lazzate Ossago Lodigiano Terno D'isola   

Brignano Gera D’Adda Cesano Maderno Lecco Ossona Terranova Dei Passerini   

Briosco Cesate Legnano Ozzero Torlino Vimercati   

Brivio Chiari Lentate Sul Seveso Paderno D’Adda Torre Boldone   

Brugherio Chignolo D'isola Lesmo Paderno Dugnano Torre D'arese   

Bubbiano Cirimido Levate Pagazzano Torre D'isola   

Buguggiate Ciserano Limbiate Paladina Torrevecchia Pia   

Bulciago Cislago Limido Comasco Palazzo Pignano Tradate   

Bulgarograsso Cisliano Linarolo Palazzolo Milanese Travacò Siccomario   

Burago Di Molgora Cividate Al Piano Liscate Pandino Trecate   

Buscate Coccaglio Lissone Pantigliate Trescore Cremasco   

Busnago Codogno Livraga Parabiago Treviglio   

Bussero Cogliate Locate Varesino Parona Treviolo   

Busto Arsizio Colle Brianza Lodi Paullo Trezzano Rosa   

Busto Garolfo Colnago Lodi Vecchio Pavia Trezzo D’Adda   

Cabiate Cologno Al Serio Lomagna Perego Tribiano   

Cadorago Colturano Lomazzo Pessano Con Bornago Triuggio   

Cairate Comazzo Lonate Ceppino Piacenza Trivolzio   

Calcio Como Lonate Pozzolo Pieranica Trovo   

Calco Comun Nuovo Longone Al Segrino Pieve Fissiraga Truccazzano   

Calolziocorte Concorezzo Lozza Pizzale Turano Lodigiano   
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Calusco D’Adda Copiano Luisago Pogliano Milanese Turate   

Calvenzano Corbetta Lurago D'erba Pognano Turbigo   

Calvignasco Cornate D’Adda Lurago Marinone Ponte Lambro Uboldo   

Camairago Cornegliano Laudense Lurano Ponte S. Pietro Urago D’Oglio   

Cambiago Corno Giovine Lurate Caccivio Pontirolo Nuovo Urgnano   

Camparada Corno Vecchio Macherio Pontoglio Usmate Velate   

Canegrate Correzzana Madone Pozzo D’Adda Vaiano Cremasco   

Canonica D’Adda Corte Palasio Magenta Pozzuolo Martesana Vailate   

Cantù Cortenuova Magherno Pregnana Milanese Valbrembo   

Capiago Intimiano Costa Masnaga Magnago Presezzo Valera Fratta   

Caponago Covo Mairano (Casaletto Lodigiano) Pumenengo Valgreghentino   

Capralba Crema Mairano (Noviglio) Quintano Valle Salimbene   

Capriano Cremella Maleo Ranica Valmadrera   

Capriate San Gervasio Cremosano Malgrate Renate Vanzago   

Caprino Bergamasco Crespiatica Malnate Rescaldina Vaprio D’Adda   

Carate Brianza   Marcallo Con Casone Riviera D’Adda Varedo   

 
 

 

 

ELENCO COMUNI PER DEFINIZIONE DEGLI STUDENTI PENDOLARI PER LA SEDE DI ROMA: 
 

AFFILE COLLEFERRO MONTEROTONDO SARACINESCO 

AGOSTA COLONNA MONTORIO ROMANO SEGNI 

ALBANO LAZIALE FIANO ROMANO MORICONE SUBIACO 

ANGUILLARA SABAZIA FILACCIANO MORLUPO TORRITA TIBERINA 

ANTICOLI CORRADO FIUMICINO NAZZANO TREVIGNANO ROMANO 

ANZIO FONTE NUOVA NEMI VALLEPIETRA 

ARCINAZZO FORMELLO NEROLA VALLINFREDA 

ARCINAZZO ROMANO FRASCATI NETTUNO VALMONTONE 

ARDEA GALLICANO NEL LAZIO OLEVANO ROMANO VELLETRI 

ARICCIA GAVIGNANO PALESTRINA VICOVARO 

ARSOLI GENAZZANO PALOMBARA SABINA VIVARO ROMANO 

ARTENA GENZANO DI ROMA PERCILE 

BELLEGRA GERANO PISONIANO 

BRACCIANO GORGA POLI 

CAMERATA NUOVA GROTTAFERRATA POMEZIA 

CAMPAGNANO DI ROMA GUIDONONIA MONTECELIO PONZANO ROMANO 

CANALE MONTERANO JENNE RIANO 

CANTERANO LABICO RIGNANO FLAMINIO 

CAPENA LADISPOLI RIOFREDDO 

CAPRANICA PRENESTINA LANUVIO ROCCA CANTERANO 

CARPINETO ROMANO LARIANO ROCCA DI PAPA 

CASAPE LICENZA ROCCA PRIORA 
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CASTEL GANDOLFO MAGLIANO ROMANO ROCCA SANTO STEFANO 

CASTEL MADAMA MANDELA ROCCAGIOVINE 

CASTEL S.PIETRO ROMANO MANZIANA ROIATE 

CASTELNUOVO DI PORTO MARANO EQUO ROVIANO 
 

CAVE MARCELLINA S.GREGORIO DA SASSOLA 
 

CERRETO LAZIALE MARINO S.POLO DEI CAVALIERI 
 

CERVARA DI ROMA MAZZANO ROMANO SACROFANO 
 

CERVETERI MENTANA SAMBUCI 
 

CIAMPINO MONTE PORZIO CATONE SAN CESAREO 
 

CICILIANO MONTECOMPATRI SAN VITO ROMANO 
 

CINETO ROMANO MONTEFLAVIO SANT’ANGELO ROMANO 
 

CIVITAVECCHIA MONTELANICO SANT’ORESTE 
 

CIVITELLA SAN PAOLO MONTELIBRETTI SANTA MARINELLA 
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ALLEGATO B - Elenco delle Nazioni per la legalizzazione dei documenti - le Nazioni non 
citate ricadono nel gruppo D (paragrafo 2.3.3 legalizzazione dei documenti) 

Afghanistan C Corea del Nord C 

Andorra B Croazia A 

Angola C Danimarca A 

Anguilla B Dominica B 

Antartico Britannico B Ecuador B 

Antigua e Barbuda B El Salvador B 

Antille Olandesi B Eritrea C 

Argentina B Estonia A 

Armenia B Etiopia C 

Aruba B Falkland B 

Australia B Fiji B 

Austria A Finlandia A 

Azerbaijan B Francia A 

Bahamas B Gambia C 

Bahrain B Georgia B 

Bangladesh C Germania A 

Barbados B Giappone B 

Belgio A Gibilterra B 

Belize B Gibuti C 

Benin C Gran Bretagna (estesa a Isola di Man) A 

Bermude B Grecia A 

Bhutan C Grenada B 

Bielorussia B Guadalupe B 

Bonaire B Guernsey B 

Bosnia-Erzegovina B Guinea C 

Botswana B Guinea Bissau C 

Brunei B Haiti C 

Bulgaria B Hong Kong B 

Burkina Faso C India B 

Burundi C Irlanda A 

Caimane B Islanda B 

Cambogia C Isole Cayman B 

Chad C Isole Gilbert e Ellice B 

Cipro A Isole Marshall B 

Colombia B Isole Normanne B 

Comoros C Isole Salomone  C 
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Isole Sandwich Maridionali B 
Olanda (estesa ad Antille Olandesi e 

Aruba) 
A 

Isole Turcks e Caicos B Oman B 

Isole Vergini Britanniche B Panama B 

Isole Wallis e Futura B Perù B 

Israele B Polinesia Francese B 

Jersey B Polonia A 

Kazakhistan B Portogallo A 

Kiribati C Princip. Monaco B 

Laos C Rep. Ceca A 

Le Nuove Ebridi B Rep. Dem. Del Congo C 

Lesotho C Rep. di Corea (già Corea del Sud) B 

Lettonia A Rep. di San Marino A 

Liberia C Repubblica Centro Africana C 

Liechtenstein A Riunione B 

Lituania A Romania B 

Lussemburgo A Russia B 

Macao B Ruanda C 

Macedonia A Saba B 

Madagascar C Saint Christopher e Nevis B 

Malawi C Sant’Elena B 

Mali C Santa Lucia B 

Malta A Sao Tome and Principe C 

Mauritania C Senegal C 

Mauritius B Serbia-Montenegro B 

Mayotte Martinica B Seychelles B 

Messico B Sierra Leone C 

Miquelon B Sint Estatius B 

Moldova B Sint Marteen B 

Montserrat B Siria C 

Mozambico C Slovacchia A 

Myanmar C Slovenia A 

Namibia B Somalia C 

Nepal C Spagna A 

Niger C St. Kitts and Nevis B 

Niue B Stati Uniti d'America B 

Norvegia A Sud Africa B 

Nuova Zelanda (eccetto Tokelau) B Sudan C 
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Sudan del Sud C Turchia B 

Suriname B Tuvalu C 

Svezia B Ucraina B 

Svizzera A Uganda C 

Swaziland B Ungheria A 

Tanzania C Venezuela B 

Timor Leste C Vergini Britanniche B 

Togo C Yemen C 

Tonga B Zambia C 

Trinidad e Tobago B Zimbabwe D 

 


