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Domanda on line
Per partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio ed i posti
alloggio, nonché per concorrere ai benefici ed accedere ai servizi del Diritto allo
studio universitario erogati dalla Fondazione UMG (premi di laurea, contributi
per la mobilità internazionale, servizio mensa, etc.), occorre compilare ed
inoltrare domanda on line dal sito web www.fondazioneumg.it , sezione Diritto
allo studio.
Info e contatti


Sito web www.fondazioneumg.it sezione Diritto allo studio ovvero sul
sito www.dirittoallostudio.fondazioneumg.it



Help Desk telefonico 0961-3694508;
l'help desk è attivo come da avvisi resi disponibili sul sito della
Fondazione ad esclusione dei giorni dal 11 al 20 agosto



Sportello
virtuale
mediante
dsu.fondazioneumg@unicz.it

prenotazione

all'indirizzo

mail

Lo sportello virtuale consente di avviare una video chiamata con un
addetto della Fondazione UMG al fine, tra l'altro, di compilare
correttamente la domanda di borsa di studio e chiarire aspetti di interesse
sul presente Bando.
Lo sportello virtuale è attivo come da avvisi resi disponibili sul sito della
Fondazione ad esclusione dei giorni dal 11 al 20 agosto
Lo sportello virtuale è attivo anche per studenti con diversa abilità
secondo procedure personalizzate.


Sportello del diritto allo studio, ubicato presso le residenze universitarie
all'interno del Campus alle spalle dell'edificio di Giurisprudenza;



Per accedere allo Sportello del diritto allo studio è necessario, a seguito
delle misure di sicurezza in tema di COVID 19, richiedere prenotazione
alla mail dirittoallostudio@fondazioneumg.it; si precisa che salvo casi di
necessaria presenza fisica le attività di supporto saranno effettuate
attraverso lo sportello virtuale e l'help desk telefonico.

sul sito web www.fondazioneumg.it nella home page della SEZIONE DIRITTO
ALLO STUDIO puoi trovare le FAQ costantemente aggiornate.
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Riepilogo delle scadenze
Termine Ultimo di
upload della
domanda e degli
allegati

BORSE DI STUDIO E POSTO
ALLOGGIO

30 settembre 2021
Ore 12:00

Borsa di studio - Studenti ANNI
SUCCESSIVI

Borsa di studio - Studenti PRIMO ANNO esclusi quelli iscritti ai corsi ad accesso
programmato su base nazionale (es.
Medicina, Professioni infermieristiche)
Borsa di studio – Studenti

PRIMO ANNO

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO SU
BASE

NAZIONALE,

RICERCA

E

15 ottobre 2021
Ore 12:00

DOTTORATI

DI

SCUOLE

DI

15 novembre 2021
Ore 12:00

SPECIALIZZAZIONE

BORSE DI STUDIO E POSTO
ALLOGGIO

Premio di laurea

Contributo mobilità internazionale

Termine Ultimo di
upload della
domanda e degli
allegati
1 marzo 2022
Ore 12:00
10 giugno 2022
Ore 12:00
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Norme di riferimento
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 recante Norme per l'attuazione del
diritto allo studio universitario in Calabria
D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68 recante Revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti
D.P.C.M. 9 aprile 2001 Uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi
Universitari
Legge 28 dicembre 1995, n. 549 articolo 3 commi 20 e 21 istitutivi della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario
D.P.C.M.159/2013 recante Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)
Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 Novembre 2014
Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini
ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai
sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 363 del 29 dicembre
2015 Approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10,
comma 3, del D.P.C.M. n.159/2013, valido a partire dal 1 gennaio 2016
Decreto interministeriale n° 146 del 1 giugno 2016
Decreto interministeriale n° 138 del 13 aprile 2017
Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 147
Legge 28 marzo 2019 n.26
Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.157 del 12
febbraio 2021 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per
l'a.a. 2021/2022
Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.256 del 18
marzo 2021 di determinazione dei limiti massimi dell'indicatore ISEE e
dell'indicatore ISPE per l'a.a. 2021/2022
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Art. 1
Definizioni
Ai fini della concessione dei benefici e dell'erogazione dei servizi in materia di diritto allo
studio universitario, oggetto del presente Bando, si intendono per:
a)

‘anno accademico', periodo dell'anno in cui nell'Università di Catanzaro e negli
Istituti AFAM di cui al presente Bando viene svolta l'attività didattica. In mancanza di
determinazione da parte dell'Ateneo o degli Istituzioni AFAM interessate, l'a.a.
2020/2021, ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico sulle Università approvato con
Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, tuttora vigente in parte qua, va dal 1°
novembre al 31 ottobre dell'anno successivo;

b)

‘Bando', il presente Bando di concorso per la concessione dei benefici del diritto allo
studio universitario;

c)

‘Borsa di studio', il beneficio economico – in denaro ed in beni e servizi gratuiti concesso agli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità (merito e reddito) di cui
all'art.8 D.Lgs. n.68/2012 e stabiliti annualmente dal Bando;

d)

„cfu', il credito formativo universitario inteso quale misura del volume di lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso
di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle
attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi;

e)

‘contributo per la mobilità internazionale', il contributo erogato agli studenti ai sensi
dell'art.10 DPCM 9 aprile 2001;

f)

„corsi di laurea', i corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale a ciclo unico,
laurea magistrale, dottorato di ricerca, corsi di specializzazione attivati dalle università
nonché corsi di livello universitario attivati dalle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica abilitate a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai
diplomi di laurea conseguiti presso le università;

g)

„corsi di laurea ad accesso programmato' i corsi di laurea, laurea specialistica, laurea
magistrale a ciclo unico, laurea magistrale nonché corsi di livello universitario attivati
dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica abilitate a rilasciare
titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università
che richiedono il superamento di un test di ammissione a livello nazionale

h)

„Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU', il modulo ove sono riportati i dati per
determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente la
prestazione agevolata (in questo caso la borsa di studio e il posto alloggio), ai sensi del
DPCM n. 159/2013 e dei relativi decreti ministeriali in precedenza specificati

i)

‘fondo borse di studio', l'ammontare delle risorse finanziarie destinate annualmente
per la concessione delle borse di studio di cui all'art.7 D.Lgs. n.68/2012;

j)

‘fondo premi di laurea', l'ammontare delle risorse finanziarie destinate annualmente
per la concessione dell'integrazione della Borsa di studio di cui all'art.3 comma 5
DPCM 9 aprile 2001;
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k)

‘fondo mobilità internazionale', l'ammontare delle risorse finanziarie destinate
annualmente per la concessione dei contributi per la mobilità internazionale di cui
all'art.10 DPCM 9 aprile 2001

l)

„ISEE/ISPE', il documento rilasciato da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) dove
sono riportati, sulla base dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica , gli
indicatori ISEE, ISPE e il valore della scala di equivalenza. Per la partecipazione al
presente concorso l'ISEE e l'ISPE devono essere valevoli per le prestazioni per il
Diritto allo Studio Universitario – contenendone l'espressa previsione - e non
presentare ‘annotazioni o omissioni';

m)

„ISEEUP/ISPEUP' indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario
Parificato - documento rilasciato da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) che serve a
valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie degli studenti stranieri
non residenti in Italia. Il documento è adottato in tutti i casi per cui non è possibile
effettuare il calcolo di ISEE e ISPE valevoli per le prestazioni per il Diritto allo
Studio Universitario

n)

„istituzioni AFAM', le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e, segnatamente, le Accademie di belle arti,
l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie
artistiche (ISIA), gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici (Conservatori di
musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati);

o)

‘LEP', i Livelli Essenziali delle Prestazioni di cui all'art.7 del decreto legislativo
n.68/2012;

p)

‘Premio di Laurea', l'integrazione della borsa di studio prevista dall'art.3 comma 5
del DPCM 9 aprile 2001 per gli studenti che conseguano il titolo di studio entro la
durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;

q)

‘sede prevalente del corso', il Comune dove lo studente frequenta il maggior numero
di ore di attività didattica previste per l'anno di corso al quale risulta iscritto, fatta
esclusione per le ore di tirocinio;

r)

‘studente in sede', lo studente che ha la residenza anagrafica nel Comune sede del
corso di studi frequentato ovvero in un Comune dell'area circostante la sede del corso.
Sono considerati ‘in sede' anche gli studenti che, pur risiedendo in un Comune
diverso da quello sede ufficiale del Corso cui sono iscritti, sono stati ammessi a
frequentare stabilmente presso una sede didattica distaccata – comunque
denominata – ed ubicata nell'ambito della provincia di residenza anagrafica;

s)

‘studente pendolare', lo studente che ha la residenza anagrafica in un Comune che
dista tra i 10 ed i 50 km da quello sede del corso di laurea frequentato;

t)

‘studente fuori sede', lo studente qualificato ai sensi del successivo art. 4 lett. c;

u)

‘università', le università e gli istituti universitari statali e le università non statali
legalmente riconosciute;

v)

‘anno accademico di prima immatricolazione in assoluto'. Anno accademico in cui ci
si è iscritti per la prima volta presso una qualsiasi Università presente sul territorio
italiano, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore
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w)

Importo della Tassa regionale per il Diritto allo Studio aa 2021-2022
giusto Provvedimento Regione Calabria di applicazione alla L.R. n. 34/2001 e del
D.Lgs. 68/2012
Condizioni economiche

Importo Tassa Regionale DSU 2021-2022

Studente con Isee valevole per le € 130,00
prestazioni del diritto allo studio
universitario compreso tra € 0,00 ed €
23.508,78
Studente con Isee valevole per le €140,00
prestazioni del diritto allo studio
universitario compreso tra € 23.508,79 ed
€ 47.017,55
Studente con Isee valevole per le €160,00
prestazioni del diritto allo studio
universitario
pari o superiore ad €
47.017,56
Art. 2
Benefici a concorso e durata
Il presente Bando di concorso è finalizzato all‟attribuzione dei benefici contemplati dalla
disciplina nazionale e regionale in materia di Diritto allo studio universitario e, precisamente,
dal Decreto Legislativo n.68/2012, dalla Legge Regionale n.34/2001 e dal DPCM 9/4/2001.
In applicazione della suindicata legislazione questa Fondazione universitaria, ente strumentale
dell'Università di Catanzaro costituito ai sensi dell'art.59 comma 3 legge n.388/2000 e del
DPR n.254/2001 e soggetto giuridico preposto dall'Ateneo alla concessione dei benefici ed
all'erogazione dei servizi del Diritto allo studio universitario già di competenza della
soppressa Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (ARDiS) di Catanzaro, per l'anno
accademico 2021/2022 concederà i seguenti benefici agli studenti in possesso dei requisiti
generali, di merito ed economici specificati nel presente bando:
1.

Borse di studio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del “Fondo borse di studio
a.a. 2021/2022”, determinato in rapporto al gettito della tassa regionale del diritto allo
studio, alle risorse finanziarie erogate dallo Stato e dalla Regione Calabria, ivi
comprese la quota parte del Fondo di Intervento Integrativo Statale e, ove l'Ateneo
sarà beneficiario, di eventuali risorse FSE o PAC nonché di Fondi Propri dell'Ateneo,
delle Istituzioni AFAM di competenza e della Fondazione UMG;

2.

Premi di laurea, nei limiti delle disponibilità finanziarie del „Fondo per i premi di
laurea 2021/2022';

3.

Contributi per la mobilità internazionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie
del „Fondo per i contributi per la mobilità internazionale 2021/2022';

4.

Servizio alloggio, nei limiti delle disponibilità dei posti letto presso la struttura
residenziale universitaria ubicata all'interno del Campus di Germaneto e dei protocolli
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di sicurezza in ambito di emergenza epidemiologica COVID 19 che potrebbero
rendere necessaria la chiusura parziale o totale delle predette strutture;
5.

Servizio mensa, a favore della generalità degli studenti e con differenti entità di
compartecipazione al costo del servizio rapportati al reddito ISEE.

I benefici messi a concorso sono concessi per il conseguimento, per la prima volta, di una
Laurea triennale, di una Laurea magistrale ovvero di una Laurea magistrale a ciclo
unico nonché di un titolo di studio di livello universitario rilasciato da una delle
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) nel prosieguo
indicate.
Ai sensi dell'art.14 DPCM 9/4/2001, limitatamente agli studenti con disabilità non
inferiore al 66%, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di
laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi di
laurea specialistica a ciclo unico.
La borsa di studio viene concessa parte in denaro e parte in servizi. I servizi consistono nella
fruizione gratuita del servizio mensa, in relazione allo status posseduto, e, per i soli studenti
„fuori sede', nell'assegnazione gratuita di posto alloggio presso la struttura residenziale ubicata
all'interno del Campus universitario.
La quota in denaro della borsa di studio è determinata in relazione allo status dello studente
(fuori sede, in sede o pendolare) ed al reddito ISEE.
Art. 3
Destinatari
I benefici messi a concorso sono destinati agli studenti in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2021/2022, presso una delle
seguenti Istituzioni universitarie:
a)

Università di Catanzaro - studenti iscritti ad uno dei Corsi di Laurea triennale,
magistrale ovvero magistrale a ciclo unico nonché alle Scuole di specializzazione e
Dottorati di ricerca con esclusione di quelle di area medica e/o con borsa;

b)

Conservatorio di Musica „Torrefranca' di Vibo Valentia – limitatamente agli
studenti iscritti ad uno dei Corsi di livello universitario;

c)

Accademia di Belle Arti di Catanzaro – limitatamente agli studenti iscritti ad uno
dei Corsi di livello universitario;

d)

Accademia di Belle Arti di Stefanaconi – limitatamente agli studenti iscritti ad uno
dei Corsi di livello universitario;

e)

Istituto musicale pareggiato Tchaikovsky di Nocera Terinese – limitatamente agli
studenti iscritti ad uno dei Corsi di livello universitario.

La borsa di studio – nonché gli eventuali benefici ad essa connessi (premio di laurea e
contributo per la mobilità internazionale) - ed il posto alloggio sono concessi ai soli studenti
inseriti nelle graduatorie di cui al presente Bando. L'entità dei benefici concessi e dei servizi
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erogati dipende dalla classificazione dello studente come da successivo articolo 4 (in
sede/pendolare/fuori sede) e dalla fascia reddituale di appartenenza.
Il servizio mensa è invece erogato alla generalità degli studenti e, in base alla fascia reddituale
di appartenenza, lo studente è tenuto a compartecipare al costo del pasto.
Art. 4
Classificazione degli studenti
Ai fini della fruizione dei servizi del diritto allo studio universitario, gli studenti sono così
distinti in base alla residenza anagrafica ovvero, ove diversa, alla dimora abituale purché
comprovata da contratto di locazione registrato della durata di almeno 10 mesi nell'a.a.
2021/2022:
a)

„studente in sede' - studente che ha la residenza anagrafica nel comune o nell'area
circostante la sede del corso di laurea frequentato.
Sono considerati ‘in sede' anche gli studenti dell'Università di Catanzaro che, pur
risiedendo in un Comune diverso da quello sede ufficiale del Corso di laurea cui sono
iscritti, sono stati ammessi a frequentare stabilmente una sede didattica distaccata –
comunque denominata – ubicata nella provincia di residenza anagrafica;

b)

„studente pendolare' - studente che ha la residenza anagrafica in un Comune che dista
tra i 10 km ed i 50 km da quello sede del corso di laurea frequentato;

c)

„studente fuori sede' - studente che non è né in sede né pendolare. Ai sensi dell'art.17
comma 4 legge regionale n.34/2001 e s.m.i. “Si intende per studente fuori sede colui
risiede in un comune diverso da quello della sede universitaria e distante non meno di 50
chilometri dalla stessa”.
Per essere considerati ‘fuori sede', gli studenti non assegnatari di posto alloggio
devono presentare uno o più contratti di locazione la cui durata complessiva sia di
almeno 10 mesi nell'anno accademico 2020/2021 ovvero in caso di assenza di inizio
delle attività didattiche in presenza a causa dell'andamento dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 secondo le specifiche di seguito riportate.
In caso contrario tali studenti sono considerati a tutti gli effetti ‘pendolari'.
L'attribuzione dello status di studente „fuori sede' richiede, oltre al presupposto
della residenza, che deve essere in un Comune distante oltre 50 km dalla sede
universitaria, anche il domicilio oneroso stabile nel Comune sede del corso di studio,
della durata di almeno 10 mesi nell'anno accademico 2021/2022. A tal fine lo
studente che possegga i requisiti di cui alla citata lettera c), onde acquisire lo status
di „fuori sede', deve, al momento della compilazione della domanda on line,
compilare anche la sezione relativa alla “DICHIARAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO
ONEROSO” e presentare ENTRO E NON OLTRE IL 15/12/2021 un contratto di
locazione oneroso nel Comune di Catanzaro – o, per i soli studenti AFAM, in quello
della sede del corso di studio frequentato - regolarmente registrato e della durata di
almeno 10 mesi nell'anno accademico 2021/2022 (1° novembre 2021/31 ottobre
2022).
La decorrenza potrà essere anticipata dando prova che l'avvio delle attività
didattiche del corso di laurea frequentato è antecedente alla data del 1 novembre
2021 e che le attività sono riprese in presenza e non in modalità a distanza.
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Il periodo oggetto di anticipo potrà essere computato attraverso la produzione di
una autocertificazione sottoscritta dallo studente e con allegata copia del documento
d'identità secondo le previsioni del DPR n.445/2000.
In mancanza lo studente è classificato „pendolare'. La produzione tardiva del
contratto di locazione non ha comunque alcun effetto in ordine alla classificazione
dello studente relativamente alla borsa di studio concessa o da concedere.
Gli studenti stranieri sono considerati „fuori sede' indipendentemente dalla loro
residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda
in Italia.
Art. 5
Anno convenzionale di iscrizione
La normativa, nazionale e regionale, in materia di Diritto allo studio universitario prevede
alcune specificità relativamente all'accesso ai benefici e servizi del Diritto allo Studio
Universitario.
A tal fine i periodi temporali previsti nel presente Bando – ivi compresi quelli relativi ai
requisiti di merito richiesti - sono sempre computati a decorrere dal c.d. „anno convenzionale
di iscrizione' determinato, ai fini del presente Bando, come di seguito:

1)

studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, ai corsi di laurea magistrale o
magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea vecchio ordinamento nonché studenti
iscritti ad un corso AFAM: il computo avviene a partire dall'anno accademico di
prima immatricolazione in assoluto;

2)

studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale: il computo avviene a
partire dal primo a.a. di iscrizione successivo al conseguimento della laurea triennale.

Casi particolari:
a)

nel caso di passaggi di corso si applicherà la regola generale secondo cui l'a.a.
convenzionale di iscrizione coincide con quello di prima immatricolazione in assoluto.
Non sono conteggiati gli anni antecedenti al passaggio a condizione che non siano
stati riconosciuti CFU già conseguiti e/o esami precedentemente superati. In caso
contrario;
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b)

nel caso di immatricolazione a seguito di rinuncia agli studi non sono conteggiati
gli anni antecedenti alla rinuncia sempreché non siano stati riconosciuti CFU e/o
esami della precedente carriera universitaria. In caso contrario si applicherà la regola
generale secondo cui l'a.a. convenzionale di iscrizione coincide con quello di prima
immatricolazione in assoluto. I benefici sono concessi una sola volta per ciascun anno
e/o livello di corso;

c)

nel caso di immatricolazione ad un CdL magistrale a ciclo unico successivamente
alla laurea triennale o titolo corrispondente, l'a.a. convenzionale di iscrizione
coincide con quello di prima immatricolazione in assoluto, ferma restando
l'applicazione di quanto indicato nelle lettere a) e b);

d)

non sono comunque conteggiati i periodi di cui all'art. 8 commi 4 e 5 D.P.C.M. 9
aprile 2001 (formale interruzione degli studi, servizio militare o civile, nascita del
figlio, infermità grave e prolungata debitamente certificata);

Art. 6
Requisiti generali
Possono concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio,
limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio:
1)

gli studenti iscritti per l'a.a. 2021/2022 ad un corso di laurea ovvero ad una Scuola di
Specializzazione ovvero ad un Dottorato di ricerca dell'Università di Catanzaro;

2)

gli studenti iscritti ad un corso di livello universitario di una Istituzione AFAM
indicata nel presente Bando.

Possono, inoltre, presentare domanda di borsa di Studio anche gli studenti che ancora non
hanno ultimato le procedure amministrative di immatricolazione o di iscrizione, nonché gli
studenti che intendono trasferire la domanda di Borsa di studio presentata presso altro Ente
per il diritto allo studio universitario italiano secondo i termini previsti dal presente bando e
con le seguenti precisazioni:
- tali studenti saranno presenti nelle rispettive graduatorie con RISERVA in quanto dovranno
comprovare l'avvenuta immatricolazione/iscrizione secondo le procedure che saranno rese
note successivamente da questa Fondazione.
Gli Studenti che non comunicheranno il perfezionamento dell'immatricolazione/iscrizione
decadranno di diritto dalla graduatoria
- NEL CASO IN CUI PER TALI STUDENTI NON SIA POSSIBILE PROCEDERE AL
PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER
PROCEDURE AMMINISTRATIVE DELL'UNIVERSITA MAGNA GRAECIA OVVERO
DEGLI ISTITUTI AFAM nei campi della procedura di domanda web in cui viene richiesto
di inserire i riferimenti dell'avvenuto pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio
occorre indicare i seguenti valori di standard:
numero bollettino/MAV 9999999999
data pagamento 10/08/2021
- gli studenti che presentano domanda di borsa di studio con tale modalità non potranno
presentare ulteriori domande per benefici afferenti al medesimo anno accademico.
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A titolo esemplificativo e non esaustivo: la domanda presentata da uno studente per
graduatoria primo anno corsi ad accesso programmato esclude la possibilità di presentare
domanda di borsa di studio primo anno corsi non ad accesso programmato; la domanda
presentata da uno studente per ciascuna delle graduatorie "anni Successivi" esclude la
possibilità di presentare domanda per graduatoria primo anno tanto corsi ad accesso
programmato che non.
Requisito necessario per concorrere alla concessione del posto alloggio è essere residente
in un Comune distante non meno di 50 chilometri dalla sede del Corso di studi
frequentato. Non sono ammessi a concorrere per il posto alloggio gli studenti di cui al
precedente articolo 5 comma 1 lettera a) (id est studenti che, pur risiedendo in un Comune
diverso da quello sede ufficiale del Corso cui sono iscritti, sono stati ammessi a frequentare
stabilmente una sede didattica distaccata – comunque denominata –ubicata nella provincia di
residenza anagrafica).
Non possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio:


gli studenti che abbiano pendenze o risultino morosi nei confronti di questa
Fondazione UMG; affinché possa essere loro attribuito qualsivoglia beneficio tali
studenti dovranno necessariamente prima della presentazione della domanda on
line estinguere tali pendenze in un'unica soluzione.



gli studenti già in possesso di un titolo di studio (anche se conseguito all'estero) di
livello pari o superiore a quello del corso di studio cui sono iscritti;



gli studenti che, tenendo conto dell'anno convenzionale di iscrizione, abbiano
superato il numero complessivo di anni del CdL cui sono iscritti;



gli studenti iscritti a corsi di laurea a tempo parziale.



gli studenti che abbiano già usufruito dei benefici per uno stesso anno in un corso di
pari livello (es. due volte per un primo anno, due volte per un secondo ecc.)

Art. 7
Requisiti di merito
Possono concorrere alla concessione della borsa gli studenti in possesso dei seguenti requisiti
di merito previsti dall'art.6 DPCM 9/4/2001:
Requisiti di merito per gli studenti iscritti al primo anno
Aver conseguito almeno 20 CFU entro il 30 novembre 2022.
Il requisito di merito non è richiesto agli studenti ai dottorandi ed agli specializzandi ed agli
studenti che abbiano subito la perdita di un genitore nel periodo dall'immatricolazione al 31
luglio 2021 nonché agli studenti con disabilità non inferiore al 66%,.
Requisiti di merito per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo
Aver acquisito entro il 10 agosto 2021 i seguenti crediti:
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REQUISITI DI MERITO PER LA BORSA DI STUDIO (PER LA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI) -

ANNO DI ISCRIZIONE *
II
III
IV
V

CORSO DI STUDIO

Laurea triennale
Laurea specialistica o
magistrale a ciclo unico
Laurea specialistica o
magistrale biennale
Dottorati e Scuole
Specializzazione

VI

VII (US medicina e
chirurgia)
CREDITI RICHIESTI AL 10 AGOSTO dell'anno solare di
presentazione della domanda
25 80
135 //// //// ////////////////
(US)
30 80
135 190
245
300 (US Medicina e
(US) Chirurgia)
30 90
///
///
//// ////////////////
(US)
/// ////
//// //// //// ///////////////

Gli studenti con disabilità non inferiore al 66% devono possedere, secondo quanto previsto
dall'art.14 del DPCM 9/4/2001, i seguenti requisiti di merito.
REQUISITI DI MERITO PER LA BORSA DI STUDIO (PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI)

CORSO DI STUDIO
Laurea triennale
Laurea specialistica
o magistrale a ciclo
unico
Laurea specialistica
e magistrale
biennale
Dottorati e Scuole
specializzazione

ANNO DI ISCRIZIONE
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
CREDITI RICHIESTI AL 10 AGOSTO dell'anno solare di
presentazione della domanda
19
50
85
120
////// ////// /////
(1FC)
(2FC)
19
50
85
120
155
190
225
(1FC)
(2FC)
(3FC)
24

56
(1FC)

92
(2FC)

/////// /////// ////// /////

///

/////

///////

/////// /////// ////// /////

* Per ANNO DI ISCRIZIONE s'intende l'anno al quale lo studente si iscriverà nell'anno
accademico per il quale si chiedono i benefici, da calcolare a partire dall'anno di prima
immatricolazione in assoluto.
In tutti i casi nei quali lo studente concorra per il c.d. Ultimo Semestre (US) l'importo in
denaro della borsa di studio è corrisposto per la metà come da previsioni dell'articolo 18.
Qualora lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso
anno di corso, il numero dei crediti richiesto viene comunque calcolato con
riferimento a quelli previsti per ciascun anno accademico effettivamente trascorso, a
partire dall'anno di prima immatricolazione in assoluto a un corso di laurea di pari
livello.
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Art.8
Rinuncia, passaggio e trasferimento di corso di studio
Per gli studenti provenienti da altre sedi universitarie italiane ovvero per gli
studenti dell'Università di Catanzaro o delle istituzioni AFAM che abbiano
effettuato un passaggio di corso è necessario dichiarare nella domanda on line i
crediti posseduti anche se ancora non formalmente riconosciuti dagli Organi
accademici dell'Università di Catanzaro o delle istituzioni AFAM.
Tali studenti sono ammessi con RISERVA che verrà sciolta all'atto della
trasmissione da parte dello studente mezzo posta elettronica certificata
(fondazione.umg@pec.it) del verbale di avvenuta convalida.
Lo studente che effettua passaggio/trasferimento di corso dopo la presentazione
della domanda di borsa di studio è tenuto a darne immediata comunicazione alla
Fondazione UMG (a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo
fondazione.umg@pec.it.) pena la decadenza dal beneficio
Nel caso in cui a seguito di detto passaggio/trasferimento non ottiene la convalida dei
crediti sufficienti per il mantenimento del beneficio lo studente decade dal beneficio
medesimo e se ha già percepito somme o usufruito di servizi dovrà restituire quanto
ricevuto.
Lo studente che rinuncia agli studi è tenuto a darne immediata comunicazione
alla Fondazione UMG (a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo
fondazione.umg@pec.it).
Nel caso in cui tale rinuncia avvenga prima della conclusione dell'anno accademico lo
studente decade dal beneficio medesimo e se ha già percepito somme o usufruito di
servizi dovrà provvedere alla restituzione del beneficio goduto fatti salvi gli eventuali
possibili ricalcoli in proporzione all'effettiva data di rinuncia.
Art. 9
Punti Bonus
Per raggiungere il numero minimo di crediti lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti
effettivamente conseguiti, un “bonus” (standard), maturato in funzione dell'anno accademico
di primo utilizzo, secondo le seguenti modalità:


5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il
secondo anno accademico;



12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo
anno accademico;



15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni
accademici successivi.

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata
in quelli successivi.
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Per il conseguimento dei requisiti di merito relativamente al corso di laurea specialistica o
magistrale biennale, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito durante il corso
di laurea triennale.
L'utilizzo del bonus non è consentito agli studenti iscritti ai primi anni per il
raggiungimento dei 20 crediti richiesti.
Il bonus maturato, può essere utilizzato secondo le seguenti modalità:
• i crediti di bonus vanno aggiunti ai crediti effettivamente conseguiti esclusivamente
per raggiungere il requisito minimo di merito richiesto dal Bando ai fini
dell'inserimento in graduatoria;
• se lo studente utilizza solo ad una parte del bonus, la quota residua potrà essere usata
negli anni accademici successivi;
• lo studente iscritto ai corsi di laurea magistrale può utilizzare solo la quota di bonus
maturata e non utilizzata nel corso di laurea;
• lo studente iscritto agli anni successivi al terzo dei corsi di laurea magistrale a ciclo
unico può utilizzare solo la quota di bonus non utilizzata entro il terzo anno di corso;
• gli studenti provenienti da altri Atenei italiani che si iscrivono ai corsi di laurea
magistrale dell'UMG, devono autocertificare di non aver mai fatto ricorso al bonus
durante il corso di laurea triennale o di aver utilizzato solo una quota del bonus
maturato, indicandone il numero. L'autocertificazione, in formato PDF, va inviata
attraverso il canale mail indicato dirittoallostudio@fondazioneumg.it.
Sarà cura del Servizio Diritto allo Studio effettuare le opportune verifiche.
NOTA BENE -Il bonus matura esclusivamente durante il corso di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico (fino al terzo anno). Può essere utilizzato una sola volta e
NON è cumulabile.
Art. 10
Requisiti economici
Gli importi dell'ISEE e dell'ISPE dello studente richiedente i benefici, ai sensi dei decreti
Miur richiamati cui integralmente si rinvia, non devono superare le soglie limite sotto
riportate:


ISEE € 23.626,32 (ventremilaseicentoventisei/32);



ISPE € 51.361,58 (cinqunatunomilatrecentosessantuno/58);

I citati valori si riferiscono all‟ISEE/ISPE per l‟accesso alle prestazioni del Diritto allo studio
universitario. In sede di acquisizione dell'ISEE/ISPE, pertanto, gli studenti dovranno produrre
obbligatoriamente anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta e valida per
le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, in applicazione dell'art. 8 del DPCM
159/2013.
Art. 11
Graduatorie Borse di studio
Le Borse di studio sono concesse agli studenti collocati in posizione utile nelle graduatorie di
seguito
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a)

GRADUATORIA BORSE PRIMO ANNO

La graduatoria è unica e comprende gli studenti iscritti al primo anno di uno dei corsi di
laurea dell'Università – ad eccezione di quelli ad accesso programmato - ovvero dei
corsi di laurea di livello universitario delle istituzioni AFAM.
La graduatoria è predisposta in base alla sola condizione economica ed in ordine
crescente di ISEE;
b) GRADUATORIA BORSE PRIMO ANNO - CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO

La graduatoria è unica e comprende gli studenti iscritti al primo anno di uno dei corsi di
laurea dell'Università e delle Istituzioni AFAM ad accesso programmato.
La graduatoria è predisposta in base alla sola condizione economica ed in ordine
crescente di ISEE;
c)

GRADUATORIE BORSE ANNI SUCCESSIVI - UNIVERSITÀ

Gli studenti dell'Università di Catanzaro iscritti agli anni successivi al primo sono
inseriti, rispettivamente, nelle seguenti graduatorie:
1. graduatoria delle lauree in Scienze infermieristiche
2. graduatoria delle altre lauree in professioni sanitarie
3. graduatoria delle lauree in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria
4. graduatoria delle lauree in Ingegneria
5. graduatoria della laurea in Farmacia
6. graduatoria delle lauree in Giurisprudenza;
7. graduatoria delle lauree in STPA ed in Bioteconologie
8. graduatoria delle lauree in Scienze motorie;
9. graduatoria delle lauree in Economia;
10. graduatoria delle lauree in Organizzazione;
11. graduatoria delle lauree in Sociologia;
12. graduatoria delle lauree in Psicologia
13. graduatoria dei dottorati di ricerca e delle Scuole di specializzazione (escluse quelli
con Borsa dell'Università o di altri enti);
Le graduatorie vengono predisposte in ordine decrescente di merito. A parità di
punteggio viene anteposto lo studente con minor reddito e, in caso di ulteriore parità, lo
studente più giovane.
d) GRADUATORIA BORSE ANNI SUCCESSIVI AFAM

La graduatoria è unica e comprende gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di
laurea di livello universitario delle Accademie di Belle arti, dei Conservatori di musica
e degli Istituti musicali. Viene predisposta in ordine decrescente di merito. A parità di
punteggio viene anteposto lo studente con minor reddito e, infine, lo studente più
giovane.
e)

GRADUATORIE BORSE STUDENTI CON DISABILITÀ (C.D. GRADUATORIA RISERVE)
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Per ciascuna delle suindicate graduatorie è predisposta una graduatoria degli studenti
con disabilità non inferiore al 66%. Tali graduatorie seguono un ordine decrescente di
merito e, a parità di punteggio, è anteposto lo studente disabile con minor reddito.
Art. 12
Criteri per la formazione delle graduatorie borse di studio
Le graduatorie delle borse di studio sono formulate nel rispetto dei seguenti criteri:
Graduatorie riferite agli studenti dei primi anni
Sono predisposte 2 graduatorie, una delle quali riferita agli studenti iscritti al primo anno dei
corsi di laurea ad accesso programmato. Le graduatorie vengono elaborate in ordine crescente
di ISEE. In caso di parità è preferito lo studente con il voto di diploma più alto e, in caso di
ulteriore parità, è preferito lo studente di minore età.
Graduatorie riferite agli studenti degli anni successivi
Le graduatorie sono formulate in base al merito. Ciascuna graduatoria è ordinata in base al
punteggio ottenuto mediante la formula di seguito riportata
Numero crediti conseguiti (comprensivi degli eventuali punti bonus)
numero crediti massimi raggiungibili negli anni già frequentati

x 1000

si precisa che nel conteggio dei cfu massimi raggiungibili non devono essere considerati i cfu
afferenti alla prova finale, ovvero all'esame di laurea.
Ai fini del calcolo del punteggio si tiene conto esclusivamente dei crediti - ivi compresi quelli
senza voto - conseguiti entro e non oltre il 10 agosto 2021. In caso di parità è preferito:


lo studente che non utilizza il bonus ovvero che utilizza un numero di punti bonus
inferiore;



lo studente con minor reddito e, in caso di ulteriore parità, è preferito lo studente più
giovane.

Ai fini del corretto computo dei crediti da indicare nella domanda di partecipazione, si precisa
che:


i crediti devono appartenere al proprio piano di studi; non sono, quindi, validi quelli
aggiuntivi o fuori piano.



i crediti devono essere stati conseguiti entro il 10 agosto dell'anno solare di
presentazione della domanda.



non sono conteggiati tra i crediti richiesti i corsi singoli, studi e attività pregresse alla
carriera attuale dello studente non inseriti all'interno del piano di studi

Graduatorie riferite ai dottorandi ed agli specializzandi
Le graduatorie sono predisposte in ordine crescente di ISEE.
Graduatorie riferite agli studenti con disabilità
Le graduatorie sono predisposte con i medesimi criteri sopra enunciati.
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Art. 13
Pubblicazione graduatorie e reclamo alle graduatorie provvisorie
Le graduatorie Borse di studio provvisorie e definitive sono approvate con provvedimento del
Direttore Generale e pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione UMG nella sezione del
Diritto allo studio. Da tale momento si intendono efficaci, a tutti gli effetti, nei confronti dei
partecipanti al concorso e degli eventuali controinteressati. E' inoltre inviata comunicazione ai
partecipanti tramite la pagina personale dello studente nel sistema informatico del Diritto allo
studio. Gli effetti decorrono comunque dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito
web della Fondazione.
Alle graduatorie provvisorie è possibile opporre reclamo attraverso specifica procedura
on line entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie sul sito
istituzionale della Fondazione UMG. Con provvedimento motivato del Direttore
Generale è possibile ampliare il periodo di reclamo.
La Fondazione si riserva di procedere alla pubblicazione di una graduatoria pre-definitiva,
successiva alla valutazione dei reclami ed utile ad emendare eventuali refusi prima della
pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 14
Studenti stranieri e studenti italiani residenti all'estero
Possono concorrere al conferimento dei benefici: gli studenti stranieri, gli studenti italiani
residenti all'estero, gli studenti apolidi, gli studenti rifugiati politici o richiedenti asilo in attesa
di riconoscimento dello status di rifugiato iscritti o che intendono iscriversi ai corsi indicati
all'art. 3.
Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia sono equiparati, ai fini del
diritto allo studio, agli studenti italiani pertanto il possesso dei requisiti economici deve
essere dimostrato mediante presentazione dell'ISEE valevole per le prestazioni del Diritto
allo studio (ISEE UNIVERSITARIO), ai sensi dell'art. 11.
Per gli studenti stranieri (UE ed Extra –UE) non residenti in Italia, l'ISEE
Universitario viene denominato “ISEE Universitario Parificato” a seguito della
compilazione della scheda raccolta dati per l'indicatore parificato Universitario, che è
rilasciato unicamente dal CAF.
Gli studenti stranieri (UE ed Extra –UE) non residenti in Italia non possono
avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione e devono comprovare la loro
condizione familiare economica e patrimoniale in ottemperanza dei requisiti previsti dal
presente Bando mediante documentazione di seguito disciplinata, da presentare in formato
digitale secondo le specifiche fornite dalla Fondazione:
a. Studenti (UE e EXTRA-UE) non residenti in Italia
Per la richiesta dei benefici di cui al presente Bando, gli studenti UE e Extra UE con nucleo
familiare non residente in Italia devono, pena l'esclusione dal concorso, presentare la
documentazione consolare che consiste in certificati o dichiarazioni in originale attestanti:
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la composizione del nucleo familiare dello studente (nome, cognome e data di nascita
di genitori, fratelli/sorelle e altri soggetti che abitino nella casa dello studente); in caso
di morte di uno dei genitori sui documenti deve risultare la data di decesso o una
ulteriore dichiarazione che attesti l'evento; in caso di separazione o divorzio dei
genitori deve essere allegato un documento che attesti tale condizione;



i redditi prodotti all'estero nell'anno 2019 o, se impossibilitati a reperire la
documentazione relativa a tale anno, nel 2018. I redditi devono essere riferiti a
tutti i componenti del nucleo familiare. Non sono ammesse indicazioni di redditi
riferite a periodi compresi tra due anni differenti (es. reddito percepito tra agosto 2017
e settembre 2018), ad eccezione per i Paesi in cui l'anno fiscale non sia
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre; nel caso in cui un componente del
nucleo familiare non eserciti attività lavorativa dovrà risultare la condizione di non
occupazione o lo stato di disoccupazione o la documentazione relativa alla
pensione con riferimento all'anno intero o 12 mesi;



la presenza o assenza di patrimoni mobiliari (depositi, conti correnti), riferiti a
tutti i componenti del nucleo familiare dello studente, alla data del 31/12/2019;



la presenza o assenza di patrimoni immobiliari, riferiti a tutti i componenti del nucleo
familiare dello studente, alla data del 31/12/2019. In caso di proprietà il certificato
deve contenere la specifica dei metri quadri per ogni abitazione posseduta;



l'eventuale canone di locazione relativo all'abitazione di residenza del nucleo familiare
dello studente.

La documentazione consolare elencata alla lettera a del presente paragrafo, deve essere:


rilasciata dalle Autorità competenti del Paese ove redditi e patrimoni sono stati
prodotti;



tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane
(Ambasciata o Consolato generale) competenti nel paese d'origine dello studente. Per i
Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961 la legalizzazione può avvenire
tramite il rilascio di apostille.

Gli studenti che arrivano in Italia con la documentazione in lingua originale, non
tradotta e non legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti nel paese
d'origine dello studente stesso o gli studenti che vivono in Paesi ove esistono
particolari difficoltà a rilasciare la documentazione tradotta e legalizzata dovranno:


far vidimare e tradurre i documenti dall'Ambasciata o dal Consolato generale in Italia
o farsi rilasciare, sulla base di tali documenti, dichiarazione consolare contenente
quanto riportato ai punti di cui alla lettera a;



farla legalizzare dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.

Nel caso in cui sui documenti non venga indicato l'anno di riferimento dei redditi, gli
stessi vengono considerati prodotti:


nel 2019 in caso di documentazione rilasciata nel 2020;



nel 2018 in caso di documentazione rilasciata nel 2019.
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Non viene accettata qualsiasi forma di dichiarazione sostitutiva, autocertificazione,
dichiarazione giurata.
Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza possono presentare domanda di
benefici scegliendo una delle due cittadinanze, nel caso in cui una delle due cittadinanze sia
quella italiana, prevale quest'ultima.
b. Gli studenti provenienti da paesi particolarmente poveri di e in via di sviluppo di
cui al Decreto Ministeriale n. 156 del 12.02.2021
Gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo di cui al Decreto
Ministeriale, (vedi Tabella sotto riportata) devono presentare, in alternativa alla
documentazione consolare, una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di
provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto
reddito ed elevato livello sociale. Tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo
degli indicatori ISEE Universitario e ISPE Universitario, è fatta corrispondere per
entrambi gli indicatori a € 0,00.
La documentazione indicata deve essere presentata a un CAF per il rilascio dell‟ISEE
Parificato e consegnata allo sportello per il Diritto allo Studio Universitario al momento
della presentazione della domanda, per come disposto dall'art. 18.
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c. Studenti apolidi e in regime di protezione internazionale
Lo studente apolide deve presentare, in alternativa alla documentazione consolare, la copia
del permesso di soggiorno che attesti lo “status di apolide”, se non è ancora in
possesso del permesso di soggiorno, copia autenticata della sentenza che dichiara la
condizione di apolide.
Lo studente sottoposto a regime di protezione internazionale deve presentare,
in alternativa alla documentazione consolare, la copia del permesso di soggiorno con
l'indicazione di “rifugiato politico” (asilo politico) “protezione sussidiaria” o “motivi
umanitari”; se non è ancora in possesso del permesso di soggiorno, lo studente può
presentare l'attestato nominativo rilasciato dalla Questura o il provvedimento rilasciato
dalla Commissione territoriale competente nel quale viene riconosciuto lo status di protezione
internazionale.
Ai fini della valutazione economica per gli studenti apolidi e in regime di protezione
internazionale, si terrà conto solo dei redditi e dei patrimoni prodotti in Italia. Se lo
studente e l'eventuale nucleo familiare non possiede redditi in Italia, la quantificazione
dell'importo degli indicatori ISEE Universitario e ISPE Universitario è fatta corrispondere per
entrambi gli indicatori ad € 0,00.
Qualora vengano previsti altri status oltre a quelli sopra citati verranno presi in
considerazione ai fini della valutazione del reddito.
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Per gli studenti richiedenti asilo l‟eventuale concessione della borsa di studio rimane
sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato.
d. Gli studenti italiani residenti all'estero che intendono concorrere alla concessione della
borsa di studio e del posto alloggio, devono allegare al modulo cartaceo della domanda on
line la documentazione sopraindicata in relazione al Paese di residenza.
I redditi e/o il patrimonio mobiliare all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio
medio dell'Euro nell'anno 2019 come determinato dall'ultimo provvedimento adottato,
annualmente, dal Direttore dell‟Agenzia delle Entrate. I fabbricati posseduti all‟estero sono
valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro, fatta salva la dimostrazione, a carico
del richiedente, di valori diversi.
Gli studenti stranieri sono sempre obbligati a dichiarare anche i redditi ed il patrimonio
eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.
La Fondazione si riserva di porre in essere apposite convenzioni con Centri di
Assistenza Fiscale e Patronati al fine di agevolare tali adempimenti per gli studenti
stranieri.
Art. 15
Contributo per la mobilità internazionale
Gli studenti idonei alla borsa di studio per l'a.a.2021/2022 hanno diritto, per una sola volta,
per ciascun livello di studio ad un contributo economico per la partecipazione ai programmi di
mobilità internazionale a condizione che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero abbia un
riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia,
anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva;
L'importo del contributo è pari a 1.000,00 euro per ogni mese di permanenza all'estero, sino
ad un massimo di dieci mesi. Da tale importo è detratto l'ammontare della borsa concessa
dall'Ateneo ovvero da altri enti e/o istituzioni a valere sui fondi dell'Unione Europea.
Il contributo è erogato nei limiti delle risorse del Fondo per la mobilità internazionale
determinato dal Consiglio di Amministrazione per l'a.a. 2020/2021. I beneficiari sono
individuati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. Ove le risorse economiche non siano
sufficienti a soddisfare tutte le richieste si procederà al sorteggio tra i primi non assegnatari di
ciascuna graduatoria.
Ai beneficiari sarà erogato un anticipo pari a 2 mensilità del contributo. L'erogazione
dell'anticipo dovrà essere richiesta dallo studente e corredata da apposita documentazione
attestante l'ammissione al programma di mobilità e l'importo della Borsa concessa a valere sui
fondi UE ovvero fondi di altri programmi internazionali.
Il saldo del contributo sarà erogato, al termine del soggiorno all'estero, su richiesta dello
studente che dovrà produrre documentazione dell'Università attestante lo svolgimento del
programma di mobilità, il periodo di soggiorno estero e l'importo della borsa concessa
dall'Ateneo e/o altro ente o istituzione.
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Art. 16
Premio di laurea
Gli studenti beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2020/2021 che conseguano la laurea o la
laurea specialistica entro dicembre 2021 con votazione di almeno 110/110 possono richiedere
il premio di Laurea.
Tale integrazione è concessa nei limiti del Fondo per i premi di laurea per l'a.a. 2021/2022.
Possono altresì richiedere premio di Laurea gli studenti che pur perfezionando l'iscrizione
all'anno accademico 2021/2022 conseguono il titolo di Laurea - con votazione 110/110 - con
riferimento all'anno accademico 2020/2021.
In tale ipotesi la Fondazione UMG procederà d'ufficio, una volta acquisita da parte dello
studente la certificazione dell'avvenuto conseguimento del titolo, a variare la domanda
presentata da domanda di borsa di studio a domanda per il premio di Laurea
A tal fine saranno formulate 4 graduatorie ordinate in modo decrescente in base del voto di
laurea: una graduatoria delle lauree triennali, una graduatoria delle lauree magistrali, una
graduatoria delle lauree a ciclo unico di durata di 5 anni accademici ed una graduatoria delle
lauree a ciclo unico di durata di 6 anni accademici. Alla lode sarà attribuito un punto.
Il diritto al premio di laurea è subordinato alla disponibilità dei fondi stanziati annualmente.
Nel caso in cui le richieste risultassero maggiori rispetto al fondo stanziato, si procederà
all'attribuzione del beneficio sulla base di una graduatoria che verrà predisposta tenendo conto
del voto più alto di laurea, e a parità di punteggio, sulla base della maggiore media ponderata
degli esami sostenuti; in caso di ulteriore parità precederà lo studente con valore minore
dell'ISEE dichiarato nell'ultima domanda di borsa di studio. In caso di parità in tutti i criteri
precedenti è preferito lo studente più giovane di età.
Relativamente agli studenti che pur perfezionando l'iscrizione all'anno accademico 2021/2022
conseguono il titolo di Laurea con riferimento all'anno accademico 2020/2021 verrà
predisposta specifica graduatoria utilizzando apposito fondo determinato in relazione alle
somme disponibili una volta variata le domande presentate dagli studenti interessati da
domande di borsa di studio a domande per i premio di Laurea.
Art. 17
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di accesso ai benefici previsti dal presente Bando di concorso deve essere
presentata con le modalità ed entro i termini di seguito indicati. Il mancato rispetto è causa di
inammissibilità. Condizione necessaria per la presentazione della domanda è il
pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo studio relativa all'a.a. 2021/2022
secondo gli importi di cui all'Art. 1, i cui estremi del versamento devono essere indicati
nella domanda on line.
A. TERMINI DI SCADENZA DELLE DOMANDE

I termini perentori di presentazione della domanda sono i seguenti:
BORSE DI STUDIO E POSTO

Termine Ultimo di
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ALLOGGIO

upload della
domanda e degli
allegati
30 settembre 2021
Ore 12:00

Borsa di studio - Studenti ANNI
SUCCESSIVI

Borsa di studio - Studenti PRIMO ANNO esclusi quelli iscritti ai corsi ad accesso
programmato su base nazionale (es.
Medicina, Professioni infermieristiche)
Borsa di studio – Studenti

PRIMO ANNO

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO SU
BASE

NAZIONALE,

RICERCA

E

15 ottobre 2021
Ore 12:00

DOTTORATI

DI

SCUOLE

DI

15 novembre 2021
Ore 12:00

SPECIALIZZAZIONE

BORSE DI STUDIO E POSTO
ALLOGGIO

Termine Ultimo di
upload della
domanda e degli
allegati

Premio di laurea

Contributo mobilità internazionale

1 marzo 2022
Ore 12:00
10 giugno 2022
Ore 12:00

B. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per la concessione della borsa di studio e l'assegnazione del posto alloggio deve
essere obbligatoriamente compilata ed inviata on-line dal sito web della Fondazione UMG
http://dirittoallostudio.fondazioneumg.it da tutti i richiedenti
Le domande pervenute con modalità diverse non saranno ammesse.
Successivamente alla compilazione delle domanda on line
Lo studente che effettua Deve accreditarsi mediante SPID – Sistema Pubblico di
per
la
prima
volta Identità Digitale – ovvero mediante registrazione prevista
dal portale http://dirittoallostudio.fondazioneumg.it finalizzata
domanda on line
all'acquisizione di PIN E PASSWORD e successivamente
procedere attraverso specifica procedura on line ad allegare
nella propria aerea personale: la domanda, debitamente
sottoscritta, fotocopia della carta di identità, modello ISEE
con Dichiarazione Sostitutiva Unica, copia della ricevuta di
pagamento della tassa regionale.
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Nel caso di studente con disabilità dovrà essere allegata
anche documentazione idonea a dimostrare la disabilità
dichiarata
Lo studente che ha già
effettuato domanda di
borsa di studio in anni
precedenti in possesso di
PIN e PASSWORD

Deve procedere attraverso specifica procedura on line ad
allagare nella propria aerea personale: la domanda,
debitamente sottoscritta, fotocopia della carta di identità,
modello ISEE con Dichiarazione Sostitutiva Unica, copia
della ricevuta di pagamento della tassa regionale.
Nel caso di studente con disabilità dovrà essere caricata
anche documentazione idonea a dimostrare la disabilità
dichiarata.

Gli studenti che intendono procedere al trasferimento della Domanda di Borsa di Studio
in quanto già presentata presso altro Ente per il Diritto allo studio universitario italiano
sono comunque tenuti al rispetto dei termini di scadenza di cui alla lettera A del
presente articolo e secondo le previsioni di cui all'articolo 6.
Resta ferma la facoltà per i competenti Organi della Fondazione UMG di destinare
specifiche risorse a dette domande, una volta verificati i requisiti di eleggibilità, nel caso
in cui tutti gli studenti idonei nelle rispettive graduatorie di merito risultino beneficiari
di Borsa di Studio.
Art. 18
Borse di studio
Il numero di borse di studio da erogare nell'a.a. 2021/2022 deriva dall'ammontare del gettito
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dalla quota dello stanziamento
regionale previsto dalla legge regionale n.34/2001 e s.m.i. nonché dalla quota del fondo
integrativo statale e dalle altre risorse assegnate dalla Regione Calabria all'Ateneo per la
concessione dei benefici e l'erogazione dei servizi del Diritto allo studio universitario ovvero
da eventuali risorse proprie dell'Ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione UMG, determinerà con propri
provvedimenti il Fondo per le borse di studio a.a. 2021/2022.
I beneficiari della borsa di studio sono individuati con provvedimento del Direttore Generale
della Fondazione UMG secondo l'ordine delle graduatorie e nei limiti dell'importo del citato
Fondo che è così ripartito:


il 70% è destinato agli studenti dell'Università iscritti agli anni successivi al primo.
Dette risorse sono suddivise tra le “Graduatorie Borse Anni Successivi Università” in
proporzione al numero dei rispettivi idonei.



il 28% è destinato agli studenti dell'Università e delle Istituzioni AFAM di cui al
precedente art.3 iscritti al primo anno. Un terzo di tali risorse sono destinate agli
studenti iscritti ai corsi ad accesso programmato.



Il 2% è destinato agli studenti degli Istituti AFAM di cui al precedente art.3 iscritti agli
anni successivi al primo.
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Per ciascuna graduatoria è riservata agli studenti con disabilità una quota pari al 5% delle
risorse assegnate. A tal fine sono predisposte altrettante graduatorie riservate ai disabili.
L'importo delle borse di studio per l'a.a. 2021/2022 è così determinato:
Studenti fuori sede
Fascia A (INTERA) ISEE ≤ € 15.750,88

Importo lordo borsa
€ 5.257,74

Fascia B (PARZIALMENTE RIDOTTA) ISEE compreso € 4.971,19
tra € 15.750,88 e € 19.687,81
Fascia C (RIDOTTA) ISEE compreso tra € 19.687,82 e € € 4.684,63
23.626,32
Studenti pendolari
Fascia A (INTERA) ISEE ≤ € 15.750,88

Importo lordo borsa
€ 2.898,51

Fascia B (PARZIALMENTE RIDOTTA) ISEE compreso € 2.397,55
tra € 15.750,88 e € 19.687,81
Fascia C (RIDOTTA) ISEE compreso tra € 19.687,82 e € € 1.896,58
23.626,32

Studenti in sede
Fascia A (INTERA) ISEE ≤ € 15.750,88

Importo lordo borsa
€ 1.981,75

Fascia B (PARZIALMENTE RIDOTTA) ISEE compreso € 1.486,31
tra € 15.750,88 e € 19.687,81
Fascia C (RIDOTTA) ISEE compreso tra € 19.687,82 e € € 990,88
23.626,32
Il valore dei pasti gratuiti e del posto alloggio gratuito sono stati determinati in analogia alle
Linee guida per il cofinanziamento degli avvisi delle Università per l'erogazione di borse di
studio a.a. 2019/2020 a valere sull'azione “Borse di studio e Azioni di sostegno a favore di
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito degli studenti, inclusi
gli studenti con disabilità” PAC 2014/2020 aumentati dello 0,5 per cento (applicazione della
variazione dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rif. DM MIUR n.65/2020).
La Fondazione UMG si riserva di modificare tali valori a seguito di atti di indirizzo ovvero di
specifici provvedimenti normativi; in caso di modifica il conguaglio avverrà all'atto della
liquidazione del saldo della borsa di studio in denaro.
Importo in
denaro

Servizi gratuiti della durata complessiva
di mesi 10

Studenti fuori sede fascia A

€ 1.673,11

Posto alloggio, 2 pasti (pranzo e cena)

Studenti fuori sede fascia B

€ 1.386,56

Posto alloggio, 2 pasti (pranzo e cena)
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Studenti fuori sede fascia C

€ 1.100,00

Posto alloggio, 2 pasti (pranzo e cena)

Studenti pendolari fascia A

€ 2.101,93

1 pasto/giorno

Studenti pendolari fascia B

€ 1.600,97

1 pasto/giorno

Studenti pendolari fascia C

1 pasto/giorno

Studenti in sede fascia A

€ 1.100,00
€ 1.981,75

Studenti in sede fascia B

€ 1.486,31

+ 1 pasto/giorno Art.9 co.2 DPCM 9 aprile
2001

Studenti in sede fascia C

€ 990,88

+ 1 pasto/giorno Art.9 co.2 DPCM 9 aprile
2001

+ 1 pasto/giorno Art.9 co.2 DPCM 9 aprile
2001

In tutti i casi nei quali lo studente concorra per il c.d. Ultimo Semestre (US) l‟importo in
denaro della borsa di studio è corrisposto per la metà.
L'importo in denaro della borsa è erogato in 2 ratei, il primo – a titolo di anticipo e pari al
20% - entro dicembre 2021 sia per gli studenti presenti nelle graduatorie primo anno che per
quelli presenti nelle graduatorie anni successivi che non risultano ammessi con riserva; il
saldo entro giugno 2022 per gli studenti presenti nelle graduatorie di primo anno che hanno
acquisito a tale data i crediti necessari per il mantenimento dei benefici e per gli studenti
presenti nelle graduatorie anni successivi sono fatti salvi i casi di sospensione per
approfondimenti istruttori necessari dopo i controlli sulle dichiarazioni rese in sede di
domanda
Relativamente agli studenti presenti nelle graduatorie primi anni e successivamente al 30
giugno 2021 il saldo è comunque corrisposto entro 30 giorni dalla comunicazione
dell'avvenuto raggiungimento dei crediti necessari per il mantenimento dei benefici.
La corresponsione dell'importo in denaro è subordinata al trasferimento dei fondi da parte
della Regione ovvero dell'Università Magna Graecia.
Il pagamento della quota in denaro della borsa è effettuato esclusivamente a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente dello studente nelle modalità stabilite dagli Uffici
della Fondazione UMG. In ogni caso fa fede l'Iban inserito dallo studente nel sistema
informatico on line di gestione del presente concorso.
Agli studenti Fuori Sede che non siano beneficiari di alloggio presso le strutture
residenziali e che attraverso la specifica procedura on line, abbiano provveduto a
compilare la “DICHIARAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO” ENTRO E
NON OLTRE IL 15/12/2021” di un contratto di locazione oneroso nel Comune di
Catanzaro – o, per i soli studenti AFAM, in quello della sede del corso di studio
frequentato - regolarmente registrato e della durata di almeno 10 mesi nell'anno
accademico 2021/2022 (1 novembre 2021/31 ottobre 2022) sarà riconosciuta in denaro la
quota del servizio alloggio secondo le seguenti modalità:
a.

Lo studente assegnatario avrà diritto al rimborso delle somme corrisposte a titolo di
locazione sino all'importo massimo di euro 1.991,47
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b.

L' erogazione delle somme sarà effettuato previa presentazione delle ricevute di
pagamento debitamente quietanzate e correttamente caricate all'interno della propria
area personale nella sezione dedicata “DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA nel
termine del giorno 10 del mese successivo a quello dell'effettivo pagamento. Il file
caricato dovrà riportare la seguente denominazione.. ”canone mese Novembre 2020”

c.

Il rimborso dei canoni di locazione corrisposti dagli studenti, sarà erogato in due ratei,
nella scadenza del 31 luglio e del 30 novembre fatti salvi i necessari approfondimenti
istruttori e a condizione del completo rispetto delle procedure operative e temporali
sopra descritte.

Nei casi in cui le attività didattiche relative all'anno accademico 2021/2022 prendano avvio in
presenza e precedentemente al primo novembre 2021 è data la possibilità a ciascuno studente
di comprovare tale avvio delle attività didattiche e, pertanto, considerare il periodo oggetto di
anticipo nel conteggio dei 10 mesi.
Fondazione UMG si riserva in caso di mancato avvio delle attività didattiche in presenza da
parte dell'Università e delle Istituzioni AFAM, in ragione delle misure di sicurezza COVID19, di procedere relativamente al consolidamento dello status degli studenti fuori sede
vincitori di borsa di studio per come di seguito specificato:
- Considerare fuori sede lo studente con residenza anagrafica con distanza superiore a
50 km dalla sede prevalente del corso di studio frequentato per l'attribuzione
dell'acconto della borsa di studio
- Posticipare il consolidamento dello status di fuori sede all'atto dell'erogazione del
saldo della borsa di studio e comunque entro il 31 maggio 2022
Entro tale data lo studente per conservare lo status di fuori sede dovrà dimostrare il possesso
dei requisiti ivi compresa attraverso la compilazione della sezione relativa alla
“DICHIARAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO” e allegare copia di un contratto di
locazione oneroso nel Comune di Catanzaro – o, per i soli studenti AFAM, in quello
della sede del corso di studio frequentato - regolarmente registrato e della durata pari
alla ripresa delle attività didattiche in presenza.
sarà riconosciuta in denaro la quota del servizio alloggio secondo le seguenti modalità:
d. Lo studente assegnatario avrà diritto al rimborso delle somme corrisposte a titolo di

locazione sino all'importo massimo di euro 1.991,47 per 10 mensilità. Periodi temporali
inferiori verranno doverosamente riproporzionati
e.

L' erogazione delle somme sarà effettuato previa presentazione delle ricevute di
pagamento debitamente quietanzate e correttamente caricate all'interno della propria
area personale nella sezione dedicata “DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA “. Il file
caricato dovrà riportare la seguente denominazione ”canone mese Novembre 2020”

f.

Il rimborso dei canoni di locazione corrisposti dagli studenti, sarà erogato in due ratei,
nella scadenza del 31 luglio e del 30 novembre fatti salvi i necessari approfondimenti
istruttori e a condizione del completo rispetto delle procedure operative e temporali
sopra descritte.
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Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza dovute all'adozione di
specifiche misure finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19 non è riconosciuta
in denaro la quota del servizio alloggio fatte salve comprovate e documentate esigenze.
Art. 19
Posto alloggio
Il posto alloggio è riservato agli studenti fuori sede. Agli studenti fuori sede, vincitori di borsa
di studio viene assegnato il posto alloggio secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
Agli studenti vincitori, il posto alloggio viene assegnato, per la durata di 10 mesi (fatto salvo
l'attribuzione del posto alloggio per scorrimento di graduatoria a seguito di rinuncia), di
norma a decorrere dal mese di ottobre, con esclusione del mese di agosto, degli eventuali
periodi di chiusura durante le festività e dei periodi di chiusura necessari per la gestione
dell'emergenza da agente biologico coronavirus sars-cov-2 (covid-19).
Nei periodi di chiusura le strutture del servizio residenze restano comunque a disposizione
della Fondazione UMG per i propri fini istituzionali.
L'assegnazione del posto alloggio avverrà mediante la piattaforma informatica del Diritto allo
studio ove gli studenti, nella propria pagina personale, dovranno effettuare l'accettazione.
Art. 20
Modalità di consegna del posto alloggio
Il posto alloggio deve essere accettato – entro 3 giorni la pubblicazione delle graduatorie
provvisorie - mediante l'apposito procedura nella propria pagina personale dello sportello on
line. L'accettazione deve avvenire unicamente a mezzo procedura on line all'interno della
pagina personale dello studente; non sono previste ulteriori modalità.
L'accettazione comporta, inoltre, l'integrale rispetto delle procedure di sicurezza predisposte
dalla Fondazione nonché delle linee guida per la tutela della salute nelle residenze
universitarie proposta a cura di ANDISU (Associazione Nazionale degli Organismi per il
Diritto allo Studio Universitario) necessarie per la gestione dell'emergenza da agente
biologico coronavirus sars-cov-2 (covid-19). Tali documenti saranno resi disponibili nella
versione corrente sul sito internet della Fondazione.
Successivamente all'accettazione l'assegnatario riceverà una comunicazione di convocazione
entro 24 ore sul proprio indirizzo email indicato al momento della compilazione della
domanda online nella quale saranno specificati data e orario per la presa in consegna;
Qualora lo studente sia impossibilitato a presentarsi nella data stabilita previa comunicazione,
potrà farsi rappresentare da altra persona munita di delega e copia del documento di identità
del delegante e delegato;
In caso di mancata presentazione nella data fissata senza giustificato motivo e senza che ne sia
stata data comunicazione, l'assegnatario di posto letto decadrà dal beneficio, saranno
comunque operate le trattenute previste per il servizio alloggio e si procederà allo scorrimento
delle graduatorie del posto letto;
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Entro 2 giorni lavorativi dalla presa in consegna lo studente dovrà versare il deposito
cauzionale pari ad una mensilità secondo le modalità comunicate dalla Fondazione UMG
pena decadenza dal beneficio;
Il posto letto non sarà comunque consegnato agli studenti:
-che abbiano pendenze o risultino morosi nei confronti di questa Fondazione
-abbiano ricevuto sanzioni disciplinari previste dal Regolamento delle Residenze in anni
accademici precedenti;
Ove lo studente assegnatario di posto alloggio sia successivamente beneficiario di borsa
di studio, saranno operate le trattenute previste dal presente Bando con compensazione
delle eventuali rette già versate ovvero attraverso ricalcolo proporzionale delle
trattenute.
Lo studente che intende rinunciare al posto letto successivamente all'accettazione/presa
in consegna saranno operate le trattenute previste dal presente Bando per il servizio
alloggio.
La tabella seguente indica i contingenti dei posti alloggio ridotti rispetto alla capienza
massima delle strutture in considerazione delle prescrizioni pervenute del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione in ambito COVID -19:
Graduatoria

n. posti letto assegnati

graduatoria Primo Anno (PA)– generalità degli studenti

10

graduatoria PA – corsi accesso programmato

6

graduatoria Anni Successivi (AS) lauree in
Infermieristiche
graduatoria AS delle altre lauree in professioni sanitarie

Scienze

6
6

graduatoria AS lauree in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria

10

graduatoria AS lauree in Ingegneria

4

graduatoria AS laurea in Farmacia

3

graduatoria AS lauree in Giurisprudenza

12

graduatoria AS lauree in STPA e in Bioteconologie

3

graduatoria AS laurea in Scienze motorie

3

graduatoria AS lauree in Economia

6

graduatoria AS lauree in Organizzazione

5

graduatoria AS lauree in Sociologia

2

graduatoria AS lauree in Psicologia

2

graduatoria dottorato di ricerca e corsi di specializzazione

4

graduatoria AFAM (per i soli corsi di laurea con sede prevalente a
Catanzaro)

1
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Studenti con disabilità (5%)

14 (1 p.l. per ciascuna
graduatoria precedente)

Studenti stranieri

3

Riconferme

20

Al fine di promuovere la parità di genere, il 50% dei posti alloggio è assegnato a
studentesse, ove le richiedenti siano in numero sufficiente.
La graduatoria delle riconferme è predisposta secondo i criteri di merito indicati nel presente
Bando. A parità viene preferito lo studente con minor reddito.
La Fondazione si riserva in ragione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da Covid19 di ampliare il numero dei posti letto secondo le procedure di indirizzo emanate dal
Governo, dalla Regione, dall'Università Magna Graecia e dall'ANDISU.
In caso di necessario aumento dei posti letto questi saranno proporzionalmente portati in
incremento da ciascuna graduatoria.
Art. 21
Retta mensile
Lo studente assegnatario di posto letto – ove non beneficiario di borsa - corrisponde una retta
mensile, a titolo di compartecipazione ai costi di gestione ed i cui importi sono determinati
nella seguente tabella
Fascia

ISEE (valevole per le
prestazioni del diritto allo
studio universitario)
€

Alloggio

p.l. in Camera
singola

p.l. in Camera doppia

I

€ 0,00- € 6500,00

€ 100,00/mese

€ 90,00/mese

II

€ 6.500,01- € 11.000,00

€ 130,00/mese

€ 110,00/mese

III

€ 11.000,01- € 14.000,00

€ 140,00/mese

€ 120,00/mese

IV

€ 14.000,01- € 17.000,00

€ 150,00/mese

€ 125,00/mese

V

€ 17.000,01-€ 20.000,00

€ 165,00/mese

€ 135,00/mese

VI

€ 20.000,01- € 23.253,00

€ 180,00/mese

€ 150,00/mese

Art. 22
Servizio mensa
Al servizio mensa si applicano le norme del Disciplinare del Servizio Ristorazione per gli
studenti universitari reso disponibile sul sito istituzionale della fondazione UMG per ciascun
anno accademico.
Al servizio, che viene erogato presso gli esercizi convenzionati con la Fondazione UMG,
possono accedere tutti gli studenti iscritti ad un corso di studi universitario o di livello
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universitario dell'Università di Catanzaro e delle istituzioni AFAM indicate al precedente
art.3.
La fruizione del servizio di ristorazione, fatta eccezione per gli studenti beneficiari di borsa di
studio, prevede una quota di compartecipazione al costo del servizio nei termini indicati nella
seguente tabella:
Fascia

ISEE (valevole per le prestazioni del diritto Quota
allo studio universitario)
compartecipazione
carico dello studente

I

€-0,00

€ 6.500,00

€ 2,30

II

€ 6.500,01

€ 10.600,00

€ 2,70

III

€ 10.600,01

€ 13.900,00

€ 3,30

IV

€ 13.900,01

€ 16.000,00

€ 3,80

V

€ 16.000,01

€ 17.600,00

€ 4,50

VI

€ 17.600,01

€ 21.300,00

€ 5,10

VII

€ 21.300,00

€ 26.000,00

€ 6,20

VIII

>€

26.000,00

a

Costo complessivo del
pasto

La quota di compartecipazione dello studente può essere variata con provvedimento della
Fondazione UMG in tale eventualità gli importi di compartecipazione a carico dello studente–
calcolati in base al valore ISEE valevole per le prestazioni del diritto allo studio universitario
– sono pubblicati sul sito web della Fondazione UMG nella sezione Diritto allo studio.
Art. 23
Eventuale diversa composizione della borsa di studio a causa dell'emergenza
epidemiologica COVID 19
In ragione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle eventuali
misure finalizzate al contenimento di detta emergenza la composizione della borsa di studio
per come precedentemente rappresentata potrà essere rimodulata.
In tutti i casi di sospensione delle attività didattiche in presenza per periodi pari ad almeno un
mese e limitatamente a tali periodi la borsa di studio degli studenti “fuori sede” viene
equiparata a quella dello studente pendolare di medesima fascia.
Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza non è riconosciuta in
denaro e la quota del servizio mensa e la quota del servizio alloggio fatte salve
comprovate e documentate esigenze.
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Art. 24
Comunicazioni
Le comunicazioni inerenti il presente Bando ed i benefici concessi avverranno esclusivamente
tramite il portale internet e la piattaforma informatica dedicati al Bando DSU a.a. 2020/2021.
Le comunicazioni si intenderanno a tutti gli effetti conosciute dai destinatari alla data di
inserimento nel portale nella pagina dello studente destinatario della comunicazione. Non
sono previste differenti forme di comunicazione.
E' pertanto onere dello studente – e rientra nell'ordinaria diligenza richiesta allo studente ai
fini dell'accesso ai benefici del Diritto allo studio universitario concessi dalla Fondazione
UMG - controllare periodicamente la propria pagina personale. In caso contrario lo studente
non potrà addure quale causa di giustificazione la mancata conoscenza della comunicazione
regolarmente inserita nella pagina personale.
Art. 25
Trattamento dei dati personali
All'atto della compilazione della domanda on line e della presentazione del modulo in
autocertificazione, lo studente è reso consapevole delle informazioni previste Ai sensi della
disciplina sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 679/2016, in materia di trattamento dei
dati personali. Con la presentazione della domanda lo studente dichiara di aver preso visione
di quanto contenuto nell'informativa e acconsente al trattamento dei propri dati personali per
le finalità del presente Bando e, in generale, per la gestione di tutte le attività inerenti il diritto
allo studio; ad ogni buon fine si informa esplicitamente che:


Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione UMG con sede in viale Europa località
Germaneto, Campus universitario „Salvatore Venuta', Corpo G Livello zero – 88100
Catanzaro;


Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Fabrizio Ambrosio - Funzionario della
Fondazione UMG contattabile ai seguenti recapiti mail: fabrizioambrosio@fondazioneumg.it
- telefono 0961/3694505


Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla gestione del concorso di cui al
presente Bando, a finalità statistiche, agli accertamenti sulla condizione economica e sul
requisito di merito, alla comunicazione ai soggetti pubblici e privati coinvolti; il trattamento è
altresì finalizzato all'eventuale attivazione di servizi di supporto a distanza (sportello virtuale)
e ad ogni necessità legata all'andamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.


Accesso ai dati

L'accesso ai dati e le operazioni di modifica degli stessi sono consentiti al solo personale
espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati. I dati possono essere
comunicati agli organismi preposti alla vigilanza ovvero verso i quali la Fondazione ha
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obblighi di comunicazione ovvero di rendicontazione (Ministeri competenti, Regione
Calabria, Università Magna Graecia, Enti AFAM)


Modalità del trattamento e soggetti interessati

Il trattamento dei dati personali è effettuato con mezzi informatizzati e cartacei. Gli esiti
relativi alle graduatorie degli studenti saranno pubblicati sul sito internet della Fondazione
UMG all'indirizzo www.fondazioneumg.it e nell'apposita sezione dedicata al Diritto allo
studio;


Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in
graduatoria nonché per tutti gli adempimenti necessari per la corretta gestione del diritto allo
studio e l'erogazione dei benefici e servizi (borsa di studio, servizio alloggio, servizio mensa,
esonero dalle tasse etc.) e per le relative attività di supporto amministrativo. La mancata
acquisizione dei dati comporta l'impossibilità di ottenere i benefici del diritto allo studio
pertanto la trasmissione della domanda attraverso le relative procedure on line è considerata
autorizzazione


Comunicazione e diffusione

I dati potranno essere comunicati ad alcuni soggetti per realizzare le finalità del trattamento,
come ad esempio agli enti pubblici interessati, all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di
Finanza, agli Istituti di Credito, alle Autorità di pubblica sicurezza, alla Regione Calabria.
I dati, tranne che per la pubblicazione delle graduatorie e per attività che ne richiedono la
necessaria pubblicazione, non saranno diffusi;


Diritto di accesso ai dati personali

L'interessato, come previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, ha diritto di esercitare il diritto
di accesso e di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;


Periodo previsto di conservazione dei dati

Il periodo previsto è di 10 anni salvo modifiche derivanti dall'applicazione di leggi e/o di
regolamenti. Il periodo previsto non si considera decorso per attività necessarie derivanti da
obblighi di comunicazione ovvero di rendicontazione (Ministeri competenti, Regione
Calabria, Università Magna Graecia, Enti AFAM)


Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Con la presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando lo studente
acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
da parte della Fondazione UMG e dei soggetti che, per suo conto, gestiscono attività e/o
servizi connessi e/o comunque collegati al presente Bando.
Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipazione al Bando.
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Art. 26
Controlli
La Fondazione UMG eseguirà i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni
degli studenti. Tali controlli possono avvenire anche successivamente all'erogazione dei
benefici.
Saranno oggetto di controllo tutte le autocertificazioni prodotte dagli studenti, sia
relativamente alla condizione economica che al merito scolastico autocertificati.
Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 legge n.241/90 e s.m.i. il procedimento volto ai controlli avrà
inizio a seguito della presentazione della domanda di borsa di studio e terminerà ultimate le
procedure di rendicontazione agli uffici competenti fatte salve eventuali necessità di
approfondimento istruttorio successivo.
Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state presentate dichiarazioni non
veritiere, il richiedente andrà incontro alle seguenti conseguenze:


decadrà dai benefici ottenuti (articolo 75 DPR n.445/2000 e s.m.i.);



dovrà restituire la somme percepite a titolo di borsa di studio;



dovrà corrispondere l'importo intero dei servizi di cui ha beneficiato in virtù delle
dichiarazioni non veritiere;



sarà soggetto, ai sensi dell'art.10 comma 3 decreto legislativo n.68/2012 e s.m.i.,
all'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di importo fino ad un massimo del triplo rispetto a quella percepita, nonché al
rimborso dei costi dei servizi fruiti, salva in ogni caso l'applicazione da parte
dell'Autorità Giudiziaria delle norme penali per i fatti costituenti reato;



sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per il seguito di competenza ai sensi
dell'articolo 76 DPR n.445/2000 e s.m.i. a norma del quale chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
Art. 27
Cause di esclusione

Costituiscono cause di non ammissione o esclusione dal concorso di cui al presente Bando:
a)

l'omesso invio telematico della domanda on line entro i termini di scadenza e nelle
modalità stabilite nel presente Bando ovvero l'invio di domande incomplete o
compilate parzialmente;

b)

l'omesso deposito della domanda compilata via web stampata e debitamente
sottoscritta e corredata degli allegati previsti nel presente Bando (fotocopia documento
identità, ISEE con DSU, richiesta accreditamento PIN, ecc);

c)

l'indicazione di un valore desunto da un ISEE e/o ISPE non valido per le
prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario

d)

l'indicazione di un valore ISEE e/o ISPE che presenta ‘annotazioni o omissioni';
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e)

l'iscrizione, dopo rinuncia agli studi, ad un anno di corso per il quale si è già
beneficiato di borsa per il diritto allo studio (i benefici sono concessi una sola volta
per ciascun anno e/o livello di corso);

f)

l'iscrizione a corsi delle istituzioni AFAM non di livello universitario (di norma quelli
per i quali non è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado);

g)

l'aver subito per gli anni accademici precedenti la revoca dei benefici di cui al presente
bando, con l'applicazione della sanzione amministrativa;

h)

la mancata restituzione, successivamente alla revoca, della borsa di studio e/o degli
altri benefici economici percepiti;

i)

la sussistenza di pendenze economiche nei confronti della Fondazione UMG,
dell'Università di Catanzaro ovvero delle istituzioni AFAM di cui al precedente
articolo 3;

j)

l'essere incorsi in un provvedimento di revoca del posto alloggio, anche per gli anni
accademici precedenti, per fatti gravi.

k)

le dichiarazioni mendaci accertate d'ufficio;

l)

l'aver ottenuto analogo beneficio erogato da altri enti pubblici o privati per lo stesso
anno di corso (assegni, borse di studio, posti letto gratuiti ecc.) senza che sia
intervenuta una dichiarazione di opzione dello studente per l'uno o per l'altro
beneficio. Fanno eccezione 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;

m)

il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2021/2021 con il pagamento di
quanto dovuto entro la scadenza prevista dal proprio Ente;

n)

il mancato versamento, ove dovuto. della Tassa Regionale per il Diritto allo studio a.a.
2021/2022;

Tutte le condizioni di non ammissione ed esclusione del presente articolo determinano la
dichiarazione di decadenza dal beneficio ottenuto ed eventualmente già erogato.
La dichiarazione di decadenza verrà comunicata agli uffici competenti dell'Ente di
appartenenza dello studente che provvederanno alla revoca dell'esonero tasse e alla richiesta
di corresponsione dell'importo dovuto. La Fondazione UMG non procederà alla restituzione
della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio.
In caso lo studente non provveda, entro i termini indicati nella lettera di notifica, alla
corresponsione dell'importo dovuto, la Fondazione UMG invierà comunicazione all'Ente che
provvederà a interventi sanzionatori a carico dello studente, con possibilità di blocco carriera.
Qualora lo studente non provveda alla restituzione dell'importo revocato e delle somme
dovute per i servizi indebitamente fruiti, la Fondazione UMG si avvarrà con riscossione
coattiva.
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Art.28
Norma di rinvio
Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia agli atti di indirizzo nonché alle
leggi vigenti in materia di Diritto allo studio universitario e, ove di afferenza, agli atti di
indirizzo relativi all'emergenza sanitaria da COVID-19
Art.29
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dott. Fabrizio Ambrosio, Responsabile
del Settore Diritto allo Studio della Fondazione UMG contattabile ai seguenti recapiti
0961/3694503 mail fabrizioambrosio@fondazioneumg.it coadiuvato dal personale afferente
al Settore Diritto allo Studio
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