CHIARIMENTI SUL BANDO
DOMANDE FREQUENTI
(aggiornamento del 14/01/2020)

ISEE
DOMANDA: Quale ISEE devo essere allegato alla domanda? 2019 o 2020?
RISPOSTA: per accedere al Bando si potrà indifferentemente presentare l’ISEE 2019
(anche con scadenza 31/12/2019) o, in alternativa, l’ISEE 2020.
In entrambi i casi dall’ISEE si dovrà necessariamente evincere che:
1. lo studente richiedente l’accesso al Bando risulti facente parte del nucleo
familiare del Dichiarante ISEE;
2. il lavoratore dipendente, studente o genitore dello studente richiedente l’accesso
al Bando, risulti facente parte del nucleo familiare del beneficiario ISEE per il diritto
allo studio universitario;
3. il calcolo dell’ISEE Ordinario “si applica a PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO in favore di CODICE FISCALE”. Nota bene: il
CF dovrà essere quello dello studente richiedente l’accesso al Bando.
DOMANDA: E’ necessario che il dichiarante l’ISEE sia il lavoratore?
RISPOSTA: il Dichiarante l’ISEE può anche non essere il lavoratore ma sarà
fondamentale che risulti facente parte del nucleo familiare del beneficiario ISEE per
il diritto allo studio universitario.
DOMANDA: Sono un lavoratore metalmeccanico e mio figlio/a è studente
universitario ma non convive con me. Potrà far accesso alla selezione del Bando?
RISPOSTA: lo studente richiedente l’accesso al Bando, figlio/figlia del lavoratore,
dovrà risultare parte del nucleo familiare del lavoratore stesso come risultante
anche dall’ISEE.

FUORI SEDE / IN SEDE
DOMANDA: sono uno studente che risiede in una provincia diversa da quella
dell’Università che frequento ma che dista meno di 30 km. Posso fare domanda di
accesso al Bando per studenti fuori sede?
RISPOSTA: No. Per essere definito fuori sede domicilio e residenza dello studente
devono essere diversi e il domicilio dichiarato deve essere nel comune dove ha
sede l’Ateneo o nelle prossime vicinanze (entro 30 km). Invece, se residenza e
domicilio coincidono, anche se sono in una provincia diversa da quella dell’Ateneo,
lo studente si intende in sede.

DOCUMENTAZIONE
DOMANDA: il certificato di nascita può essere anche una autocertificazione?
RISPOSTA: il certificato di nascita il certificato di nascita non può essere
un’autocertificazione e deve essere rilasciato dal Comune.
DOMANDA: il certificato di iscrizione all'Università per l'Anno Accademico
2019/2020 deve essere provvisto di Marca da Bollo?
RISPOSTA: non è richiesto che il certificato sia in marca da bollo. Determinante è
che sia un certificato rilasciato dall’Università.

ISCRIZIONE UNIVERSITA’ TELEMATICA
DOMANDA: gli studenti delle Università Telematiche/On Line possono partecipare
al bando? In caso affermativo a quale tipologia rientrano? In sede o fuori sede?
RISPOSTA: anche gli iscritti per l’A.A. 2019/2020 alle 11 Università non Statali
Telematiche legalmente riconosciute dal MIUR possono partecipare al bando in
qualità di studenti IN SEDE. Infatti si presuppone che non sia necessario eleggere un
diverso domicilio per garantire la frequenza ai corsi. Pertanto, se residenza e
domicilio coincidono, anche se risultano in una provincia diversa da quella
dell’Ateneo, lo studente si intende in sede.

ISCRIZIONE BIENNIO MAGISTRALE
(corso di studi successivo alla Laurea Triennale)
DOMANDA: Ho già concluso il primo ciclo di corso di Laurea e sono iscritto per
l’a.a. 2019/20 al primo anno di Laurea Magistrale. Quale modulo devo compilare?
RISPOSTA: per iscritti al 1° anno accademico si intendono gli studenti che si
iscrivono post diploma. L’iscrizione all’a.a. 2019/2020 di fatto non è l’iscrizione al
suo primo anno accademico in quanto risulta una continuità formativa
universitaria.
Pertanto potrà presentare domanda compilando il MODULO B per gli iscritti ad un
anno accademico successivo al primo.

ISCRIZIONE NUOVO CORSO DI LAUREA
DOMANDA: avendo già ottenuto una Laurea Magistrale a ciclo unico (5 anni) ma
essendomi nuovamente immatricolato ad un Corso di Laurea Magistrale posso
partecipare al Bando? In tal caso che documentazione dovrei presentare essendo
iscritto al primo anno? Serve il diploma di laurea anziché il diploma superiore?
RISPOSTA: trattandosi di due corsi di laurea distinti potrà partecipare al Bando
presentando domanda per iscritti al PRIMO ANNO ACCADEMICO compilando il
MODULO A. Come previsto dovrà quindi allegare il “Certificato di diploma di scuola
secondaria di 2° grado con votazione finale”.

