
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Step by step 
 
 

Borse di studio, servizio alloggio e mensa  
a.a. 2022/2023 

 
 

Guida per gli studenti neo immatricolati 
 
 
 
 

Le informazioni contenute in questo documento non sostituiscono i contenuti del bando di concorso 
per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio a.a. 2022/23.  
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I BENEFICI E I SERVIZI PER GLI STUDENTI DEL PRIMO ANNO  
L'Università della Calabria, attraverso il Centro Residenziale, eroga, previa partecipazione al bando di concorso, 
alle studentesse ed agli studenti italiani e internazionali iscritti i seguenti benefici e servizi: 

 
• Borsa di studio 
• Servizio alloggio 
• Servizio mensa; 

 
Le borse di studio ed il servizio alloggio sono destinati agli studenti in possesso dei requisiti di merito, di reddito 
e di regolarità didattica previsti dalla normativa vigente e specificati nel bando. Il servizio mensa è, invece, fornito 
alla generalità degli studenti, nelle forme e nei modi previsti dal Bando. 

 
 

STEP 1: VERIFICA SE POSSIEDI I REQUISITI ECONOMICI E DI CARRIERA RICHIESTI 
Prima di presentare domanda di sola borsa di studio o di borsa e servizio abitativo per l’a.a. 2022/23 verifica se 
sei in possesso dei requisiti economici e di merito richiesti dal bando di concorso. 
Lo studente del primo anno può partecipare al concorso per l’assegnazione dei benefici e servizio se 
immatricolato presso l’Università della Calabria per il conseguimento, per la prima volta, di un titolo di: 

● laurea; 
● laurea magistrale a ciclo unico; 
● laurea magistrale; 
● dottorato di ricerca, con esclusione dello studente che beneficia della borsa di studio o altro contributo 

da parte dell’Università o altri Enti e Istituzioni. 
 

Può inoltre partecipare per l’assegnazione dei benefici lo studente immatricolato al Conservatorio di Musica 
“Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, in accordo con quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra gli Enti, 
iscritto ai corsi del Triennio e del Biennio. 
 

. 
 Per l’ammissione al concorso devi possedere i seguenti economici, riferiti allo studente, se indipendente, o al 
suo nucleo familiare, se non autonomo. 

 

- ISEE Università non superiore a € 24.335,11; 
 
- ISPE  non superiore a € 52.902,43. 

 
 

Il superamento anche di uno solo dei suddetti limiti è causa di esclusione dalle graduatorie. 
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Lo studente del primo anno per poter partecipare non deve essere stato precedentemente immatricolato, in 
assoluto, ad un corso universitario di livello pari o superiore a quello per il quale si chiedono i benefici. 
 

 
 
 
STEP 2: VERIFICA COME SI COMPONE LA BORSA DI STUDIO E I SERVIZI RICHIEDIBILI 
La borsa di studio si compone di: 
 

  BORSA DI STUDIO 
Quota in denaro 

 
Componente in servizi 

servizio alloggio servizio mensa 
Fuori Sede SI SI  due pasti (pranzo e cena) 
Pendolare SI NO un pasto (pranzo o cena) 
In Sede SI NO un pasto (pranzo o cena) 

 
Gli studenti beneficiari fuori sede iscritti al Conservatorio di Musica di Cosenza possono optare per un solo pasto 
giornaliero. 
La quota in denaro della borsa di studio è determinata dalla fascia ISEE Università di appartenenza dello studente 
beneficiario: 
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 QUOTA IN DENARO 

 

Fascia maggiorata Fascia intera Fascia ridotta 
ISEE Università  

da € 0,00 a € 12.167,56 
ISEE Università  

da € 12.167,56 a € 
16.223,41 

ISEE Università  
da € 16.223,42 a € 24.335,11 

fuori sede € 3.347,90 € 2.424,24 da € 2.424,23 a € 1.212,12 
pendolare € 3.298,29 € 2.758,51 da € 2.758,50 a € 1.379,26  
in sede € 2.854,01 € 2.481,75 da € 2.481,74 a 1.240,88 

 
Agli studenti con disabilità la quota in denaro della borsa di studio è incrementata di € 200,00. Per le 
studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) 
l’importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20% per la fascia intera e ridotta. 

 

 

STEP 3: PRESENTA LA DOMANDA (RISPETTA LE SCADENZE) 
Le domande di partecipazione al concorso devono, pena esclusione, essere compilate tramite il Portale dei servizi 
on line del Centro Residenziale entro le ore 12:00 delle seguenti scadenze: 
 

primo anno delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico ammissione anticipata:  29 luglio 2022 

primo anno delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico: 23 settembre 2022 

primo anno delle lauree magistrali: 3 ottobre 2022 

primo anno dei corsi del Conservatorio di musica di Cosenza: 30 novembre 2022 

primo anno dei corsi di Dottorato di ricerca: 26 febbraio 2023 
 

 
 

 

 
STEP 4: CONTROLLA LE GRADUATORIE  
Dopo aver presentato la domanda correttamente devi aspettare la pubblicazione delle graduatorie, che potrai 
consultare accedendo al Portale dei servizi del Centro Residenziale 
Il Centro Residenziale pubblica prima una graduatoria provvisoria e poi una graduatoria definitiva. 
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STEP 5: PRENDI IN CONSEGNA IL POSTO ALLOGGIO 
 

In concomitanza con la pubblicazione delle graduatorie definitive, viene pubblicato sul sito del Centro 
Residenziale l’elenco degli studenti idonei beneficiari che hanno richiesto un posto alloggio con l’indicazione 
del posto assegnato sulla base delle preferenze indicate in sede di domanda. 
 
Entro il giorno indicato nel calendario pubblicato sul sito istituzionale del CR dovrai effettuare l'upload dei 
documenti di seguito riportati attraverso il Portale dei Servizi On Line.  

a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

b) certificato medico, con data antecedente massima di n. 3 mesi, attestante l’idoneità alla vita in 
collettività. 

Per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea è obbligatorio presentare inoltre:  

c) passaporto e permesso di soggiorno (lo studente non ancora in possesso del permesso di soggiorno deve 

Nella graduatoria provvisoria sono possibili 2 esiti. 
 

Idoneo non beneficiario: possiedi i requisiti previsti dal bando, devi quindi attendere la pubblicazione 
della graduatoria definitiva. 

Escluso: non possiedi i requisiti previsti dal bando. Verifica il motivo della tua esclusione e, se la causa 
di questa è dovuta ad un errore di compilazione della domanda, puoi presentare istanza di riesame entro 
il termine indicato (tipicamente tre giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie). Puoi 
verificare l’esito dell’istanza di riesame con la pubblicazione delle graduatorie definitive. 

Nella graduatoria definitiva sono possibili 3 esiti. 

Idoneo Beneficiario: possiedi i requisiti previsti dal bando e hai diritto di usufruire del beneficio richiesto. 
Se assegnatario del posto alloggio effettua l’upload della documentazione richiesta per la presa in consegna. 
Se non sei assegnatario del posto alloggio attendi lo scorrimento della graduatoria 
 

Idoneo Non Beneficiario: possiedi i requisiti previsti dal bando, ma non puoi usufruire del beneficio 
richiesto per esaurimento delle risorse disponibili. 
Attendi gli scorrimenti della graduatoria che ci saranno nel primo semestre. Potresti diventare idoneo 
beneficiario. 
Se assegnatario del posto alloggio effettua l’upload della documentazione richiesta per la presa in consegna 
dell’alloggio. 
Se non sei assegnatario del posto alloggio attendi lo scorrimento della graduatoria 
 

Escluso: non possiedi i requisiti previsti dal bando o non hai sanato, in fase di istanze di riesame, 
eventuali errori materiali di compilazione. Non hai quindi diritto a beneficiare del beneficio richiesto per 
l’a.a. 2022/23  

http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale
https://soscr.unical.it/DesktopDefault.aspx
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consegnare copia della ricevuta attestante il pagamento relativo alla richiesta del permesso) 

d) entro 30 giorni copia iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (tessera sanitaria) o copia della Polizza 
assicurativa privata per gli studenti Extra-UE (rif. artt. 34 e 35 del D.lgs n. 286 del 25/07/1998). 
 

Gli uffici controlleranno i documenti caricati. Verifica che nella sezione Alloggio del Portale dei servizi del Centro 
Residenziale sia riportato lo Stato di "Preso in consegna". In tal caso potrai recarti, dalle ore 9 alle ore 13, dal 
lunedì al venerdì, presso il referente tecnico del quartiere per ritirare la chiave ed accedere al posto alloggio. 

 
STEP 6: ACCEDl AL SERVIZIO MENSA 
Accedi al Portale dei servizi del Centro Residenziale e compila la domanda per attivare il servizio mensa (solo per 
chi non ha presentato domanda di borsa di studio). 

Scarica dal tuo app store l’app Unical Life, accedi con le tue credenziali e attiva il badge mensa virtuale. 
 

 
 
 

Lo studente: 
a) in sede o pendolare ha diritto ad un pranzo, con esclusione della cena, non fruibile nei giorni festivi; 
b) fuori sede ha diritto ad un pranzo ed una cena.  

 
Il contributo al costo del pasto mensa è determinato in ragione dello status dello studente. 
All’idoneo beneficiario sono trattenuti forfettariamente dal valore della borsa di studio. 
L’idoneo non beneficiario del primo anno paga 1,70 euro per ogni pasto. 
 
Lo studente escluso dalla graduatoria definitiva paga in ragione della fascia ISEE di appartenenza secondo la 
seguente tabella: 

 

FASCIA ISEE Università in € CONTRIBUTO STUDENTE 
Prima da   0,00 a 6.000,00 € 1,70 
Seconda da   6.000,01 a 10.000,00 € 2,40 
Terza da   10.000,01 a 16.000,00 € 3,00 
Quarta da   16.000,01 a 24.335,11 € 3,70  
Quinta da   24.335,12 in poi € 4,40 
Studenti in mobilità internazionale  € 4,40 
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Lo studente che non abbia fatto richiesta dell’attestazione ISEE Università paga il contributo previsto per la 
quinta fascia. 

 
Agli studenti non idonei con disabilità e invalidità non inferiore al 66% si applica una riduzione sul contributo 
del 30% rispetto a quello previsto per la generalità degli studenti. 

 

 

STEP 7: CONSULTA LE TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

L’erogazione della quota in denaro della borsa di studio allo studente del primo anno è subordinata al 
conseguimento del requisito di merito di almeno 20 CFU, da acquisire entro il 30 novembre 2023. 
Lo studente del primo anno, a richiesta, può ottenere l’anticipazione del 25% della quota in denaro della borsa 
di studio entro il 31 dicembre 2022. 
L’erogazione del saldo della quota in denaro, subordinata al conseguimento del requisito di merito di almeno 
20 CFU avverrà in ragione della data di acquisizione del suddetto requisito, per come rappresentato nella 
seguente tabella: 
 
 

20 CFU acquisiti 
entro il 

Quota in denaro borsa spettante Erogazione entro il 

28 febbraio 2023 Intera 31 marzo 2023 
30 giugno 2023 Intera 31 luglio 2023 
10 agosto 2023 Intera 30 settembre 2023 

30 novembre 2023 50 % importo 31 dicembre 2023 
 

Allo studente idoneo (beneficiario e non beneficiario) del primo anno che non raggiunge almeno 20 CFU,  entro 
il 30 novembre 2023 è revocato lo status di idoneo ed è tenuto alla restituzione della quota in denaro 
eventualmente ricevuta, al pagamento dei servizi fruiti oltre che al pagamento della tassa e dei contributi 
previsti per l’immatricolazione.  

 
Entro le date sopra indicate il Centro Residenziale emetterà i relativi provvedimenti autorizzatori 
dell’erogazione dei benefici. L’effettivo accredito degli importi sul conto corrente dello studente avverrà in 
ragione dei tempi tecnici necessari per l’espletamento delle procedure di pagamento. 

 
 

 

 
 

https://unical.esse3.cineca.it/
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STEP 8: CONSEGUI I REQUISITI DI MERITO  
Se risulti idoneo nella graduatoria definitiva di borsa di studio, dovrai conseguire entro il 30 novembre 2023 
almeno 20 CFU per non perdere la borsa di studio o lo status di idoneo non beneficiario. 
 

I benefici sono ugualmente revocati nel caso in cui lo studente si trasferisca ad altra sede universitaria, senza 
raggiungere il requisito di merito richiesto, nell’a.a. 2022/2023; interrompa o rinunci agli studi ovvero si 
trasferisca ad altra sede durante l’a.a. 2022/2023 e prima del 31/07/2023. 
 
In caso di revoca, lo studente è tenuto a restituire la quota in denaro della borsa di studio, se erogata; procedere 
alla riconsegna del posto alloggio eventualmente assegnato; pagare il servizio alloggio eventualmente fruito alla 
tariffa prevista per gli studenti non idonei; pagare i pasti mensa eventualmente fruiti alla tariffa dovuta secondo 
il proprio ISEE Università; pagare le tasse e i contributi per l’iscrizione all'Università.  
 

Informazioni e assistenza  
Sito web: www.unical.it/cr; 

Portale dei Servizi On Line del CR: https://soscr.unical.it 

Help desk: dirittoallostudio@unical.it – alloggi@unical.it 

Sportello online (via Microsoft Teams), unical.it/frontoffice, martedì e giovedì, dalle 10:00 alle 12:00. 

Front Office presso Edificio Centro Residenziale – Servizi agli studenti – primo piano – Area Diritto allo Studio:  lunedì – 
mercoledì - venerdì dalle 10:00 alle 12:00. 

 
 
 
 

Il bando delle borse è finanziato, nell’ambito del PNRR, dall’Unione Europea, iniziativa Next Generation EU, 
investimento 1.7 “Borse di studio per l'accesso all'università” della Missione 4 Componente 1. 
 
Le borse di studio destinate a studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi per l’anno accademico 
2022/2023 beneficiano del sostegno del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - FSE REACT EU - OT 13- 
Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia –– Asse IV - Azione IV.3 
Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica”. 

http://www.unical.it/cr
https://soscr.unical.it/
mailto:dirittoallostudio@unical.it

