SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
STUDENTI UNIVERSITARI IN CONDIZIONI DISAGIATE ISCRITTI ALL’ANNO
ACCADEMICO 2019/2020
(Provv.to Dirigenziale n. 3286 del 11/06/2020)

SCADENZA BANDO: 29 settembre 2020 ore 12:00
ART. 1 – Finalità
L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna al fine di offrire un sostegno agli studenti che si
trovano in difficoltà anche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 mette a
disposizione contributi in denaro per un valore complessivo di 640.000,00 euro.
ART. 2 – Destinatari
I contributi in denaro sono riservati agli studenti regolarmente iscritti all’Università di Bologna
per l’a.a. 2019/2020 che si trovano in condizioni di particolare disagio personale, familiare ed
economico tale da compromettere la prosecuzione degli studi universitari a causa di (elenco
meramente esemplificativo e non esaustivo):
- decesso di un percettore di reddito del nucleo familiare;
- perdita del lavoro di un percettore di reddito del nucleo familiare;
- sospensione dell’attività lavorativa (cassa integrazione – sospensione dell’attività
imprenditoriale) di un percettore di reddito del nucleo familiare;
- gravi patologie dello studente o di un componente del nucleo familiare.
Tutte le situazioni di difficoltà dovranno essere adeguatamente documentate e avere un’oggettiva
ricaduta negativa sul percorso di studi.
A tal fine è richiesto ai partecipanti di allegare alla domanda il modulo di autocertificazione di cui
al successivo art. 5 e ogni documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni.
Non saranno prese in considerazione le istanze motivate in modo generico o prive di motivazione,
né quelle in cui non siano adeguatamente indicati gli elementi necessari a verificare la situazione
di particolare difficoltà in cui si trova il partecipante.
Ugualmente non saranno prese in considerazione le istanze in cui sia fatto riferimento
esclusivamente al valore ISEE.
ART. 3 – Requisiti richiesti per la partecipazione
Per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito
elencati alla data di scadenza del bando:
a) essere iscritti nell’a.a. 2019/2020 ad uno dei seguenti corsi:
- Laurea, Laurea Magistrale fino al I^ anno fuori corso;
- Laurea Magistrale a Ciclo Unico fino al II^ anno fuori corso:
- Dottorato di Ricerca (esclusivamente per chi non è titolare della Borsa di dottorato)
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b) essere in possesso dei seguenti requisiti relativi alla condizione economica per gli iscritti ai
corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico:
- ISEE inferiore o uguale a € 35.000.00
- ISPE inferiore o uguale a € 76.000.00
c) essere in possesso dei seguenti requisiti relativi alla condizione economica per gli iscritti ai
corsi di Dottorato di Ricerca:
- ISEE inferiore o uguale a € 23.000.00
- ISPE inferiore o uguale a € 50.000.00
ATTENZIONE: le indicazioni per la presentazione dell’ISEE sono dettagliate nell’art. 5
d) avere conseguito alla data del 31/12/2019 un numero minimo di CFU (Crediti Formativi
Universitari) come di seguito dettagliato:
Lauree
Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2018/2019)
Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2017/2018)
I^ anno fuori corso
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

Numero crediti
18

Lauree magistrali a ciclo unico di 5 anni
Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2018/2019)
Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2017/2018)
Per 4° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)
Per 5° anno
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)
I^ anno fuori corso
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)
II^ anno fuori corso
(prima iscrizione a.a. 2013/2014)

Numero crediti
18

Lauree magistrali a ciclo unico di 6 anni
Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2018/2019)
Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2017/2018)
Per 4° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)
Per 5° anno
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

Numero crediti
18

36
54

36
54
72
90
108

36
54
72
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Per 6 anno
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)
I^ anno fuori corso
(prima iscrizione a.a. 2013/2014)
II^ anno fuori corso
(prima iscrizione a.a. 2012/2013)

90
108
126

Lauree magistrali
Numero crediti
Per 2° anno
18
(prima iscrizione a.a. 2018/2019)
Per 3° anno
36
(prima iscrizione a.a. 2017/2018)
Per gli iscritti al primo anno dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo
unico e per gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca non è richiesto il requisito di merito.

NOTA SU REQUISITI DI MERITO
I crediti sono valutati sulla base dell’anno di prima iscrizione, anche se avvenuta presso altro
Ateneo o corso di studi, fatta salva un’eventuale rinuncia agli studi.
I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studi per il quale lo studente
richiede i benefici, anche se diverso da quello dell’anno precedente. Per CFU conseguiti si
intendono quelli derivanti da esami verbalizzati e registrati entro la data del 31/12/2019.
Non possono partecipare al presente concorso gli studenti iscritti ad un corso di studio che
rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto.
ART. 4 – Importo dei contributi
Fino a concorrenza dello stanziamento di cui al precedente art. 1, agli aventi diritto, secondo le
determinazioni della Commissione Giudicatrice di cui al successivo art. 6, sarà assegnato un
contributo differenziato in base alla condizione economica come di seguito specificato:
1) studenti con ISEE <= 23.000,00 euro – importo massimo 2.000,00 euro
2) studenti con ISEE > 23.000,00 euro e <= 30.000,00 euro – importo massimo 1.300,00 euro
3) studenti con ISEE > 30.000,00 euro e <= 35.000,00 euro – importo massimo 800,00 euro
Il contributo si intende comprensivo degli oneri a carico dell’ente e del percipiente.
ART. 5 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza
esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”.
Per utilizzare l’applicativo occorre:
1. accedere a studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’ ateneo;
2. cliccare sul pulsante “bandi”;
3. selezionare il bando “Bando di concorso per l’assegnazione di contributi a favore di studenti
universitari in condizioni disagiate iscritti nell’a.a.2019/2020 dell’Università di Bologna”.
Soltanto gli studenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando all’ art. 2 potranno proseguire
con la compilazione della domanda online.
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La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata, non è possibile
inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Modulo Autocertificazione con il dettaglio della situazione di disagio che motiva la
partecipazione al bando (art.1) – DA ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE DAL
CONCORSO;
2. Eventuale documentazione atta a comprovare la situazione di disagio (qualora si tratti di
patologie dell’interessato o dei familiari occorre allegare idonea certificazione rilasciate da
strutture del Servizio Sanitario Nazionale)
Tutta la documentazione dovrà essere allegata esclusivamente in formato PDF
È richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE 2020 per prestazioni per il diritto allo studio
universitario con le modalità di seguito evidenziate entro e non oltre la data di scadenza del bando.
COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI
ECONOMICHE
Per chi al momento della domanda al presente concorso ha già presentato l’ISEE per il calcolo
della contribuzione studentesca per l’A.A. 2020/2021 non è richiesta alcuna ulteriore
presentazione, l’Amministrazione acquisirà il dato già inserito anche ai fini del presente concorso.
Per chi al momento della domanda al presente concorso non ha ancora presentato l’ISEE per il
calcolo della contribuzione studentesca per l’A.A. 2020/2021 è necessario accedere con le
credenziali d’Ateneo al Modulo ER-GO e compilare le sezioni "Dati personali" e “Dati
economici". Nella sezione "Dati economici" va inserito il numero di protocollo INPS della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che serve per avere l'ISEE.
La presentazione dell’ISEE e/o della documentazione necessaria per la verifica della condizione
economica effettuata ai fini del presente concorso è valida anche per il calcolo delle contribuzioni
studentesche per l’iscrizione all’a.a. 2020/20211.
Disposizioni per gli studenti internazionali
A causa dell'Emergenza COVID-2019 NON è richiesta la presentazione della documentazione dei
redditi esteri a tutti gli studenti internazionali che l'hanno già presentata COMPLETA E
CONFORME a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo/Bandi di Concorso per la richiesta
dell'esonero no tax area/contribuzione ridotta e/o dei benefici ER.GO per l'a.a. 2019/2020.
Se la documentazione non è stata inviata o è risultata incompleta, gli studenti dovranno
regolarizzarla con l'invio della documentazione dei redditi e patrimoni esteri secondo le modalità
indicate dettagliatamente sul Portale di Ateneo alla pagina www.unibo.it/documentitasse.
Per tutti gli studenti internazionali che non hanno mai presentato la documentazione di cui sopra
si rinvia ugualmente alle modalità indicate sul Portale di Ateneo alla pagina
www.unibo.it/documentitasse
Non saranno prese in considerazione le attestazioni inviate autonomamente dagli studenti al di
La presentazione dell’ISEE con le modalità indicate è necessaria anche per coloro che non intendono iscriversi all’a.a.
2020/2021
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fuori della procedura sopra descritta.
Ulteriori informazioni sull’ISEE sono disponibili sul Portale di Ateneo al seguente link
www.unibo.it/tasse
Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti possono
rivolgersi telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: +39 0512080301 dal
lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare
una e-mail all’ indirizzo help.studentionline@unibo.it.
Per informazioni e/o chiarimenti sul Bando di concorso gli studenti possono rivolgersi all’Ufficio
Borse di Studio inviando una mail all’indirizzo uborstudio@unibo.it.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’ indirizzo istituzionale @studio.unibo.it.
ART. 6 – Commissione giudicatrice e assegnazione dei contributi
I contributi saranno assegnati in esito al giudizio di una Commissione Giudicatrice nominata dal
Magnifico Rettore che provvederà a valutare la situazione di disagio, prendendo in esame quanto
dichiarato dai partecipanti nell’apposito modulo di autocertificazione e la documentazione a
comprova fornita.
Non saranno valutate in nessun caso le domande a cui non sia stato allegato il modulo di
autocertificazione debitamente compilato o quelle in cui dal modulo non risultino chiaramente gli
elementi necessari a far emergere le situazioni di particolare disagio.
Non saranno valutate le domande prive di motivazione né quelle motivate in modo generico.
La Commissione terrà conto solo di situazioni relative a fatti avvenuti negli ultimi due anni o che
erano comunque effettive nel medesimo periodo temporale.
La Commissione valuterà le singole istanze considerando l’incidenza della situazione di difficoltà
dichiarata sul percorso universitario dell’interessato con particolare attenzione alla prosecuzione
degli studi.
Sarà data priorità a coloro che:
- sono stati idonei alla borsa di studio ER.GO nell’a.a. 2019/2020 e non hanno maturato i
requisiti di merito per la conferma al 10/08/2020;
- sono iscritti a corsi di studio di primo ciclo o a ciclo unico;
- presentano condizioni economiche più disagiate;
- hanno acquisito un maggior numero di CFU in rapporto all’anno di corso frequentato con
riferimento alle risultanze di carriera che saranno verificate alla data della seduta della
Commissione.
Le istanze pervenute da studenti che sono risultati assegnatari del contributo in anni precedenti
accademici saranno prese in considerazione solo se sarà accertato che nell’anno successivo
all’assegnazione hanno acquisito non meno di 30 CFU.
Le istanze provenienti da studenti che hanno ottenuto la borsa di studio ER.GO per l’anno
accademico 2019/2020 saranno prese in considerazione dalla Commissione solo in caso di
insufficiente numero di domande da parte di studenti che non hanno ottenuto la provvidenza in
parola. In questo caso la Commissione terrà conto anche dell’ammontare della borsa ottenuta
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ART. 7 – Incompatibilità
Il contributo è incompatibile con i contributi straordinari erogati da ER.GO per l’anno accademico
2019/2020.
Il contributo è inoltre incompatibile con gli interventi straordinari di natura finanziaria messi a
disposizione dall’Ateneo e da ER.GO nell’ambito del Bando congiunto per l’assegnazione di
interventi a favore di studenti in situazioni di particolare difficoltà – anno accademico 2019/2020.
ART. 8 – Erogazione dei contributi
L’esito del concorso sarà comunicato a cura dell’Amministrazione universitaria a tutti i
partecipanti con comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo istituzionale
@studio.unibo.it.
Gli assegnatari del contributo dovranno far pervenire all’Ufficio Borse di Studio la dichiarazione
relativa ai propri dati fiscali che è condizione necessaria per l’erogazione del contributo.
Il contributo sarà erogato dall’Amministrazione Universitaria in un’unica soluzione.
ART. 9 – Accertamenti e sanzioni
L’Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono
al presente.
I controlli sulle autocertificazioni relative alle condizioni economiche degli studenti che
percepiscono redditi e/o patrimoni esteri saranno effettuati da ER-GO per conto dell’Università,
sulla base della documentazione inviata dagli studenti.
I controlli sulle Attestazioni ISEE presentate dagli studenti il cui nucleo familiare percepisce
redditi e/o patrimoni in Italia saranno effettuati da ER.GO per conto dell’Università e
riguarderanno le Attestazioni ISEE che riportano difformità e/o omissioni rilevate direttamente
dall’Agenzia delle Entrate e/o da INPS e, a campione, le componenti auto-dichiarate della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) . A tal fine, ER.GO potrà richiedere ai diretti interessati
idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.
Anche in esito a tali controlli saranno inviati all’Agenzia delle Entrate gli elenchi delle posizioni
da assoggettare all’attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da
parte della Guardia di Finanza.
Il contributo ottenuto in base a dichiarazioni che risultano non veritiere dopo gli accertamenti,
vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.
ART. 10 - Dati Personali
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al
bando sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-enote-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimentiper-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-partealma-mater-studiorum-universita-di-bologna
Bologna, 11/06/2020
IL DIRIGENTE DI AREA
f.to Dott. Michele Menna
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