Principali novità Bando DSU aa 2020-2021
Con Provvedimento del Presidente della Fondazione UMG n° 7 del 27/07/2020 è stato approvato il Bando
di Concorso a.a.2020/2021 Borse di studio e posti alloggio scaricabile dal seguente link
La presentazione della domanda web attraverso l’apposita procedura sarà attivata a partire da giorno 4
agosto 2020.
Info e contatti
•
Sito web www.fondazioneumg.it
www.dirittoallostudio.fondazioneumg.it
•

sezione

Diritto

allo

studio

ovvero

sul

sito

Help Desk telefonico 0961-3694508;

l’help desk è attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando dal lunedì al venerdì dalle 9.30 – alle
12.00 ad esclusione dei giorni dal 14 al 21 agosto
•

Sportello virtuale mediante prenotazione all’indirizzo mail dsu.fondazioneumg@unicz.it

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 a partire dalla data di pubblicazione del Bando dal lunedì al venerdì dalle
9.30 – alle 12.00 ad esclusione dei giorni dal 14 al 21 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.
Vengono di seguito rappresentate alcune informazioni di sintesi a scopo unicamente illustrativo
rinviando, comunque al Bando per ogni necessario approfondimento.
PRINCIPALI SCADENZA BANDO DSU A.A. 2020-2021

BORSE DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO

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

Termine ultimo di
invio telematico della
domanda on line

Termine Ultimo di
upload della domanda
e degli allegati

21 settembre 2020

30 settembre 2020

5 ottobre 2020

15 ottobre 2020

infermieristiche)
Borsa di studio – Studenti PRIMO ANNO CORSI AD
ACCESSO PROGRAMMATO SU BASE NAZIONALE,

3 novembre 2020

16 novembre 2020

30 aprile 2021

10 maggio 2021

DOTTORATI DI RICERCA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Premio di laurea

Contributo mobilità internazionale

Dalla pubblicazione
delle graduatorie sino
al 30 maggio 2021

10 giugno 2021

PRINCIPALI NOVITA’ BANDO A.A. 2020-2021
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. 2020/2021 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, secondo i termini previsti dal 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 10/08/2020
- gli studenti che presentano domanda di borsa di studio con tale modalità non potranno presentare
ulteriori domande per benefici afferenti al medesimo anno accademico

Requisiti economici
Gli importi dell’ISEE e dell’ISPE dello studente richiedente i benefici 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.

REQUISITI DI MERITO PER LA BORSA DI STUDIO (PER LA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI) -

ANNO DI ISCRIZIONE *
CORSO DI STUDIO

II

III

IV

V

VI

VII (US medicina e
chirurgia)

CREDITI RICHIESTI AL 10 AGOSTO dell’anno solare di
presentazione della domanda
Laurea triennale

30

90

144
(US)

////

////

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

Laurea specialistica o
magistrale a ciclo unico

30

80

135

190

245
(US)

300 (US Medicina e
Chirurgia)

Laurea specialistica o
magistrale biennale

30

90
(US)

///

///

////

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

Dottorati e Scuole
Specializzazione

///

////

////

////

////

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

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)

ANNO DI ISCRIZIONE
CORSO DI STUDIO

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

CREDITI RICHIESTI AL 10 AGOSTO dell’anno solare di presentazione
della domanda
Laurea triennale

19

50

85 (1FC)

120
(2FC)

//////

//////

/////

Laurea specialistica o
magistrale a ciclo
unico

19

50

85

120

155
(1FC)

190
(2FC)

225
(3FC)

Laurea specialistica e
magistrale biennale

24

56
(1FC)

92 (2FC)

///////

///////

//////

/////

Dottorati e Scuole

///

/////

///////

///////

///////

//////

/////

specializzazione
* 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.
US=Anno per il quale si ha diritto all’Ultimo Semestre di Borsa.

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.

Le linee guida per l’utilizzo delle risorse di cui all’Articolo 236 comma 4 del Decreto legge del 19
maggio 2020 n°34 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome disciplinano il BONUS
COVID.
Tale bonus è cumulabile al bonus standard ed è fissato nella misura:
di 5 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le università
di 10 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le istituzioni AFAM.
L’UTILIZZO DEL BONUS COVID (anche nel caso di cumulo con bonus standard) comporta l’inserimento in
specifica graduatoria (denominata Linea B) che sarà finanziata UNICAMENTE IN CASO DI RISORSE
RIMANENETI dal finanziamento della graduatoria degli idonei che non utilizzano il Bonus COVID
(denominata Linea A).
SI RACCOMANDA IN CASO DI DUBBI CIRCA L’UTILIZZO DEL BONUS COVID DI RIVOLGERSI AL PERSONALE
ADDETTO DELLA FONDAZIONE ATTRAVERSO I CANALI EVIDENZIATI NELLA SEZIONE INFO E CONTATTI
Nella domanda web sarà possibile attraverso specifica procedura richiedere tali punti BONUS COVID.
Tali punti serviranno unicamente a raggiungere i requisiti minimi di merito
I PUNTI BONUS “Standard” SONO, COME NEI PRECEDENTI BANDI, ATTRIBUITI AUTOMATICAMENTE

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 – numero crediti minimi richiesti

x 1000

numero crediti massimi raggiungibili negli anni già frequentati – numero crediti
minimi richiesti
All’interno della domanda web sarà possibile dichiarare il numero dei crediti massimi raggiungibili negli
anni già frequentati a titolo di esempio A TITOLO DI ESEMPIO : UNO STUDENTE CHE HA GIA’
FREQUENTATO DUE ANNI ACCADEMICI E NEL PRIMO ANNO ACCADEMICO POTEVA SOSTENERE UN
MASSIMO DI 56 CFU E NEL SECONDO ANNO ACCADEMICO POTEVA SOSTENERE UN MASSIMO DI 58 CFU

DOVRA’ INSERIRE COME CREDITI MASSIMI RAGGIUNGIBILI 114 , OVVERO LA SOMMA DI 56+58

SI RINVIA AL BANDO PER QUANTO ATTIENE ALLO STATUS DI FUORI SEDE E ALLE MISURE COVID-19

