
 
 

CENTRO RESIDENZIALE 
 

IL PRO RETTORE 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale 23 marzo 2012 n. 

562, aggiornato al D.R. 1 aprile 2014, n. 608 (G.U. n. 118 del 23/05/2014); 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1071 del 
06/06/2014; 

 

VISTO il D.P.C.M. 9 aprile 2001, uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari; 

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012 n.68, revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 
studio; 

VISTO il D.R. n. 1072 del 10 luglio 2015 con il quale è stato approvato il Bando Tasse, Contributi, 
Diritto allo Studio e Servizi a.a. 2015/2016, ed in particolare l’art. 6  che stabilisce che anche 
gli studenti iscritti al dottorato di ricerca possono concorrere per l’assegnazione dei benefici 
e dei servizi del diritto allo studio; 

VISTO il D.R. n. 1478 del 22/09/2015, con il quale è stato pubblicato il Bando di concorso pubblico 
relativo all’ammissione ai corsi di dottorato XXXI ciclo con sede amministrativa presso 
l’Università della Calabria; 

PRESO ATTO che le procedure di selezione e di iscrizione al primo anno dei corsi di dottorato del XXXI ciclo 
si sono concluse; 

RILEVATO che bisogna fissare un termine per la presentazione delle domande di partecipazione per 
concorre all’assegnazione delle borse di studio e dei servizi a.a. 2015/2016;  

PRESO ATTO inoltre che, per effetto del DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159, “Revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE)”, a partire dal 16 gennaio 2016, gli enti preposti rilasciano solo l’ISEE 2016 
determinato sulla base dei redditi del nucleo familiare percepiti nel 2014 e ai patrimoni 
posseduti al 31/12/2015;  

ACCERTATO che, per effetto dell’art. 13 del D.R. 1072 del 10 luglio 2015 e del D.R. 2123 del 30 dicembre 
2015, alla voce coan 04.02.02.01 bilancio d’Ateneo – CDR - Centro Residenziale, sono previsti 
€ 20.283,07 per le borse di studio degli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Dottorato; 

 
RITENUTO necessario ed opportuno procedere;  

 
D E C R E T A 

 
di approvare e pubblicare il bando per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio, per 
l’a.a. 2015/2016, agli studenti del primo anno dei corsi di Dottorato di Ricerca XXXI ciclo attivati 
dall’Università della Calabria, allegato al presente decreto per farne parte integrante.  

 
IL PRO RETTORE DELEGATO 
AL CENTRO RESIDENZIALE 

(prof. Luigino FILICE) 
 

unical AOO1 Amministrazione Centrale 
 D.R. n.193 del 23/02/2016



 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI E DEI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO, PER L’A.A. 2015/2016, AGLI STUDENTI DEL PRIMO ANNO DEI CORSI DI 
DOTTORATO DI RICERCA XXXI CICLO ATTIVATI DALL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 

 

 

ART. 1) BENEFICI E SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO  

I benefici e servizi del diritto allo studio messi a concorso per gli studenti iscritti presso l’Università della 
Calabria al primo anno dei corsi di Dottorato di Ricerca XXXI ciclo, privi di borsa di dottorato, riguardano  le 
borse di studio ed i servizi alloggio e mensa.  

 

ART. 2) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al concorso per l’assegnazione dei benefici e servizi connessi al diritto allo studio gli 
studenti che, per l’a.a. 2015/2016, siano iscritti presso l’Università della Calabria al primo anno dei corsi di 
Dottorato di Ricerca XXXI ciclo e che soddisfino tutti i seguenti requisiti: 

 

A.    REQUISITO DI CARRIERA UNIVERSITARIA 

Lo studente per poter partecipare deve essere iscritto al primo anno dei corsi di Dottorato di Ricerca e non 
beneficiare di borsa di studio d’Ateneo. 

B.    REQUISITI ECONOMICI 

1) requisito di reddito 

L’ISEE Universitario, Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il 
diritto allo studio universitario, relativo ai redditi del nucleo familiare percepiti nel 2014 e ai 
patrimoni posseduti al 31/12/2015, non deve essere superiore a € 15.875,00; 

2) requisito di patrimonio 

l’ISPE Universitario, Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per le prestazioni per 
il diritto allo studio universitario, determinato dalla formula ISP (Indicatore Situazione 
Patrimoniale indicato nell’ISEE Universitario 2016) / VSE (valore della scala di equivalenza, 
indicato nell’ISEE Universitario) non deve essere superiore a € 27.811,00.  

  

ART. 3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate on line collegandosi all’indirizzo 

https:\\soscr.unical.it.  

LA SCADENZA DELLA DOMANDA E’ STABILITA PER LE  
ORE 13:00 del 22 MARZO 2016. 

 
Tutti i dati inseriti nella procedura si intendono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, s.m.i. 

I dati concernenti le condizioni economiche saranno inviati, ai sensi del D.Lgs 68/2012, all’Amministrazione 
finanziaria per le successive verifiche. 

I dati inseriti per la partecipazione al concorso, riguardanti lo studente ed il nucleo familiare di 
appartenenza, sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per 



 
 

mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento delle 
borse di studio, del servizio alloggio e del servizio mensa. 
 

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine 
possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (a titolo esemplificativo 
Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza). 
 

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione 
della graduatoria e alla sua pubblicazione. 
 

Relativamente al trattamento e all’informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli 
articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196. 
 

ART. 4) GRADUATORIE 
La graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE. In caso di parità prevale lo studente con la minore 
età.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata presumibilmente entro il 24 MARZO 2016 sul sito del Centro 
Residenziale www.unical.it/cr.  

La graduatoria definitiva sarà pubblicata presumibilmente il 30 MARZO 2016. 

Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare ricorso in opposizione al Magnifico Rettore 
dell’Università della Calabria, entro il terzo giorno computato a partire da quello successivo alla data di 
pubblicazione.  
Le domande di ricorso, debitamente sottoscritte, devono essere presentate direttamente allo sportello del 
Centro Residenziale oppure tramite PEC all’indirizzo dir.cresid@pec.unical.it. 

Avverso la graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria, ovvero, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

In concomitanza con la pubblicazione della graduatoria definitiva sarà reso noto l’elenco degli studenti 
aventi diritto al servizio alloggio con il relativo calendario per la presa in consegna del posto letto. 

 

ART. 5) ADEMPIMENTI, MODALITÀ E TEMPI  PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI E FRUIZIONE SERVIZI 

Per tutto quanto non indicato (ripartizione delle risorse e determinazione degli idonei beneficiari, 
attribuzione della borsa di studio, modalità di pagamento della parte in denaro, accesso ai benefici per gli 
studenti con disabilità, accesso ai benefici per gli studenti internazionali, accesso ai servizi alloggio e mensa, 
verifiche e sanzioni) valgono le disposizioni di cui agli artt. da 13 a 24 del D.R. n. 1072 del 10 luglio 2015 con 
il quale è stato approvato il Bando Tasse, Contributi, Diritto allo Studio e Servizi a.a. 2015/2016. 
 
ART. 6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento 
concorsuale di cui al presente bando è il dott. Massimo Colafati – Centro Residenziale - Università della 
Calabria – Tel. 0984 497005 – email: cr@unical.it.  

 
 
 

 

 

 



 
 

APPENDICE 
 

DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

Il DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159 ha revisionato le modalità di determinazione e i campi di applicazione 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 
L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta. Ai fini della partecipazione al presente 
concorso è necessario richiedere al CAF o all’INPS l’ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio 
universitario. 
  
L’ISEE richiesto per partecipare al presente bando è quello 2016 determinato sulla base dei redditi del 
nucleo familiare percepiti nel 2014 e ai patrimoni posseduti al 31/12/2015. 
  

L’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio 
universitario) è determinato dalla seguente formula: ISP (Indicatore Situazione Patrimoniale, indicato 
nell’ISEE Universitario 2016) / VSE (valore della scala di equivalenza, indicato nell’ISEE Universitario 2016). 
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