ALLEGATO 4
Informativa sull’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio.

BENEFICI E SERVIZI EROGATI
L'Università della Calabria, attraverso il proprio Centro Residenziale (CR), facente parte dell’Associazione
Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio (ANDISU), eroga i seguenti benefici e servizi:
 Borse di studio;
 Servizio alloggio;
 Servizio mensa;
nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge
della Regione Calabria n. 34/2001 e dei conseguenti atti applicativi, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 aprile 2001 ed in conformità alle norme ed ai Regolamenti dell’Unione Europea.
I benefici e servizi sono finanziati dalla Regione Calabria, dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal gettito
della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e da appositi fondi messi a disposizione dall’Università
della Calabria.
Il valore delle borse di studio ed i valori limite di ISEE–DSU e ISPE necessari per il collocamento in graduatoria è
fissato da appositi Decreti Ministeriali di prossima emanazione.
Il Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio a.a. 2021/2022 sarà
pubblicato sul portale web del Centro Residenziale dell’Università della Calabria entro il 30/06/2021.
REQUISITI ECONOMICI E DI MERITO
Per concorrere all’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio lo studente deve possedere alcuni
requisiti economici1 che vengono annualmente fissati da appositi Decreti Ministeriali.
I requisiti che il Ministero ha definito per il precedente anno accademico (2020/2021) sono di seguito riportati:
-

ISEE–DSU

non superiore a € 23.626,32;

-

ISPE

non superiore a € 51.361,58.

Ai sensi del D. Lgs. 68/2012, per l’anno accademico 2021/2022, il Ministero aggiornerà i valori sopra riportati
tenendo conto della variazione dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie. Il bando di
concorso riporterà i suddetti valori limite ISEE-DSU e ISPE aggiornati ai valori stabiliti dal D.M. di prossima
emanazione.
Per ottenere la quota in denaro della borsa di studio lo studente beneficiario deve conseguire almeno 20 crediti
entro il 10 agosto 2022.
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La condizione economica del nucleo familiare dello studente è individuata dall’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (ISEE-DSU) e dall’Indicatore della
Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE). L’ISEE-DSU deve essere tassativamente richiesto, ai Centri di Assistenza
Fiscale o altri Enti autorizzati, in data successiva al 1° gennaio 2021 ed entro e non oltre il 30/07/2021.
Al fine di ottenere il rilascio dell’ISEE-DSU è indispensabile la compilazione del quadro C (Prestazioni Universitarie) della
Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Lo studente beneficiario che invece raggiunge la soglia dei 20 crediti dopo il 10 agosto, ma comunque entro il
30 novembre 2022, ha diritto al 50% della quota in denaro della borsa.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA
La domanda on line per concorrere all’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio deve essere
compilata entro le ore 12:00 del 30 luglio 2021 sul portale web che sarà indicato nel bando di concorso.
GRADUATORIA
La graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio è formulata in modo crescente sulla base della condizione
economica dello studente2.
COMPOSIZIONE E VALORE DELLA BORSA DI STUDIO
La borsa di studio, per gli studenti fuori sede3 beneficiari, si compone di:
a) quota in denaro4 di € 1.673,10;
b) servizio alloggio;
c) servizio mensa: due pasti giornalieri.
La borsa di studio, per gli studenti pendolari beneficiari, si compone di:
a) quota in denaro di € 2.101,93;
b) servizio mensa: un pasto giornaliero.
La borsa di studio, per gli studenti in sede beneficiari, si compone di:
a) quota in denaro di € 1.981,70;
b) servizio mensa: un pasto giornaliero.
ACCESSO AI BENEFICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ
Allo studente con disabilità e invalidità non inferiore al 66%, fermo restando i requisiti previsti per gli altri
studenti, salvo la rinuncia agli studi nello stesso a.a., non si applica la condizione del raggiungimento di un
numero minimo di crediti da acquisire per percepire la quota in denaro della borsa.
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La posizione in graduatoria dello studente viene determinata sulla base della seguente formula:
Punteggio = 1.000 -

3

4

ISEEDSU X 1.000
23.626,32

È considerato:
a) in sede lo studente con residenza anagrafica nel comune di Rende (CS);
b) pendolare lo studente che ha la residenza anagrafica in uno dei seguenti Comuni: Aprigliano - Bisignano - Carolei –
Casali del Manco - Castiglione Cosentino - Castrolibero - Cellara - Celico - Cerisano - Cosenza - Dipignano - Domanico Figline Vegliaturo - Fuscaldo - Lappano - Luzzi - Mangone - Marano Marchesato - Marano Principato - Mendicino Montalto Uffugo - Paola - Paterno Calabro - Piane Crati - Pietrafitta - Rogliano - Rose - Rovito - S. Fili - S. Lucido - S.
Pietro in Guarano - S. Stefano di Rogliano - S. Vincenzo La Costa - Spezzano della Sila - Zumpano;
c) fuori sede lo studente che non è né in sede né pendolare.

Ai sensi del D. Lgs. 68/2012, il valore della quota in denaro della borsa di studio, per tutte e tre le tipologie di beneficiari,
viene fissato annualmente da appositi Decreti Ministeriali, anche in relazione all’ISEE-DSU. In attesa dell’emanazione del
D.M. per l’anno 2021/2022, sono riportati a titolo indicativo i valori del 2020/2021.

Può godere inoltre dei seguenti benefici:





accedere al servizio alloggio anche se in sede o pendolare;
avere la priorità nell’assegnazione del posto alloggio;
se risulta idoneo non beneficiario, è esonerato dal pagamento del servizio alloggio e del servizio
mensa.
ottenere il posto alloggio a tariffa agevolata, se non possiede i requisiti economici.

Ove sia riconosciuta la necessità di un accompagnatore, potrà usufruire di un posto alloggio e del servizio mensa
per l’accompagnatore.

ACCESSO AI BENEFICI DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
Lo studente internazionale accede, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed ai benefici per il
diritto allo studio.
Gli studenti internazionali, con famiglia e redditi prodotti all’estero, possono richiedere ai CAF abilitati il rilascio
dell’attestazione ISEE Parificato5. Per lo studente internazionale, proveniente da Paesi particolarmente poveri6
la condizione economica è effettuata sulla base di 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.

Info e contatti
Sito web: www.unical.it/cr;
Portale dei Servizi On Line del CR: https://soscr.unical.it
Help desk: dirittoallostudio@unical.it
Sportello online (via Microsoft Teams), previo appuntamento, da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:00, il martedì ed il
giovedì dalle 15:00 alle 16:00.
Front Office presso Edificio Centro Residenziale – Servizi agli studenti – primo piano – Area Diritto allo Studio: da lunedì a
venerdì dalle 9:00 alle 12:00, il martedì ed il giovedì dalle 15:00 alle 16:00.
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L’ISEE Parificato è frutto di una convenzione fra l’ANDISU e i CAF ed è adottato in tutti quei casi per cui non è possibile
effettuare il calcolo per l’ISEE-DSU.
Per ottenere l’ISEE PARIFICATO, oltre alla documentazione relativa a eventuale reddito e patrimonio prodotto in Italia,
bisogna esibire la documentazione che, per ogni componente del proprio nucleo familiare, attesti:
- dati anagrafici;
- redditi prodotti all’estero;
- patrimonio posseduto all’estero.
Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e
tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

