Università della Calabria - Amministrazione Centrale
D.R. n.1072 del 10/07/2015

IL RETTORE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
PRESO ATTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

il decreto del 01 aprile 2014 n.608 con il quale è stato aggiornato lo statuto di ateneo;
il decreto del 6 febbraio 2013 n.233 con il quale è stato aggiornato il regolamento di
ateneo;
il decreto del 30 settembre 2013 n.1986 con il quale è stato aggiornato il regolamento
didattico di ateneo;
il decreto del 6 giugno 2014 n.1071 con il quale è stato emanato il regolamento per
l’amministrazione e la contabilità;
il D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
il D.P.C.M. 9 aprile 2001, uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
la Legge Regionale del 10 dicembre 2001, n. 34, Norme per l’attuazione del diritto
allo studio universitario in Calabria;
la Convenzione rep. n. 53/2002 sottoscritta tra la Regione Calabria e l’Unical
disciplinante i rapporti tra i due Enti relativamente agli interventi per il diritto allo
studio per gli studenti dell’Università della Calabria;
il D.M. MIUR 19 febbraio 2013 n. 118, Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai
fini delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
il D.M. MIUR 14 luglio 2014 n. 553, Indicatori ISEE e ISPE e Importo minimo Borse
di studio per l'a.a. 2014-2015;
la Legge 537/93, art. 4, in materia di tasse universitarie;
il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, Regolamento recante disciplina in materia di
Contributi Universitari;
il D.M. MIUR 25 marzo 2015 n. 190, Tassa minima iscrizione per l'a.a. 2015/2016;
il D.R. n. 1028 del 30.06.2014 con il quale è stata determinata la Tassa per il diritto
allo studio per gli studenti dell’Università della Calabria per l’a.a. 2015/2016;
che il MIUR non ha pubblicato, ad oggi, i valori degli Indicatori ISEEU e ISPEU e
l’Importo minimo Borse di studio per l'a.a. 2015/2016;
il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE);
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e succ. mod. e int.;
il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali e
in particolare l’art. 30;
il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, codice dell’amministrazione digitale;
il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa e succ. mod. ed int.;

TENUTO CONTO delle osservazioni avanzate dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 9 luglio 2015;
la delibera del 10 luglio 2015 con la quale la Commissione Programmazione, Bilancio e
VISTA
Centro Residenziale ha espresso parere favorevole;
necessario e urgente procedere alla pubblicazione del Bando Tasse, Contributi, Diritto allo
RITENUTO
Studio e Servizi A.A. 2015/2016.
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DECRETA
Art. 1 Determinazione importi
Gli importi, in euro, per tasse, contributi ed altri oneri accessori per gli studenti dell’Università della
Calabria, per l’anno accademico 2015/2016, sono così determinati:
DESCRIZIONE
Prima rata
Tassa per il diritto allo studio universitario
Seconda rata (contributo universitario)
Tassa di ricognizione per ogni anno di mancata iscrizione
Tassa di rilascio pergamena di laurea
Tassa di rilascio pergamena di dottorato
Tassa duplicato tesserino universitario
Tassa di trasferimento verso altre università
Tassa di trasferimento da altre università
Tassa di interruzione programmata
Tassa di passaggio tra corsi di studio interni
Costo posto letto
Costo mensa

IMPORTI
230,00
da 140,00 a 200,00
da 0,00 a 1.300,00
100,00
50,00 comprensiva di bollo
50,00 comprensiva di bollo
6,00
100,00
0,00
100,00
50,00
da 80,00 a 170,00
da 1,70 a 4,20

La determinazione degli importi variabili da un minimo ad un massimo dipende dalle condizioni
economiche e dallo status dello studente. La condizione economica è rilevata dall’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario, (di seguito ISEEU) e
dall’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario (di seguito ISPEU).
Lo studente, che intende avvalersi delle riduzioni previste per la tassa sul diritto allo studio universitario,
(di seguito DSU) e del contributo universitario, deve:
● avere un ISEEU < 40.000,00;
● compilare il modello relativo ai valori degli indicatori di autocertificazione dei redditi sul sito
http://www.segreterie.unical.it
● all’atto dell’iscrizione, entro il 15 ottobre 2015, o della immatricolazione, entro la data prevista
dal rispettivo bando di ammissione.
Lo studente, che intende avvalersi degli ulteriori benefici derivanti dalle norme sul DSU, deve:
● avere un ISEEU<= 15.875,00 ed un ISPEU<=27.811,00;
● compilare il modulo per l’autocertificazione entro il 25 agosto 2015 per lo studente degli anni
successivi al primo ed entro la data prevista nei rispettivi bandi di ammissione per lo studente che
si immatricola al primo anno.
Art.2 Calcolo per la determinazione della tassa per il DSU e del contributo universitario
La tassa DSU varia in relazione all’ISEEU secondo i seguenti valori:
● 140,00 per ISEEU < = 15.875,00;
● 160,00 per ISEEU > 15.875,00 e ISEEU <= 31.750,00;
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● 200,00 per ISEEU > 31.750,00.
Il contributo universitario varia per effetto della seguente formula:

dove:
●
●
●
●

C è il contributo universitario da pagare;
“e” è il valore dell’esponenziale 2,718281;
p1 = 0,000024 è la velocità di curva del modello;
p2= 806,60, risultante dal calcolo dell’espressione p2 =
Tmax=1300, è il fattore di scala.

con Rmax = 40.000 e

Lo studente il cui valore ISEEU è maggiore o uguale a 40.000,00 paga l’importo massimo della
contribuzione pari a 1.300,00.
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a partire dal secondo anno fuori corso pagano
una maggiorazione del 2,5% del contributo universitario.
Per tutti gli altri studenti tale maggiorazione è pari al 5% a partire dal secondo anno fuori corso.
Per determinare gli anni fuori corso si considera il numero di anni complessivi di iscrizione nel sistema
universitario nazionale a partire dalla prima immatricolazione meno la durata legale del corso cui si è
iscritti.
Art.3 Scadenze e modalità di pagamento
Il pagamento per l’immatricolazione o per l’iscrizione ad anni successivi al primo è previsto in due rate.
La scadenza del pagamento della prima rata e della tassa DSU è fissata:
● nel relativo bando di ammissione per lo studente che si immatricola;
● al 25 agosto 2015 per lo studente degli anni successivi che partecipa al concorso per la borsa di
studio;
● al 15 ottobre 2015 per lo studente degli anni successivi.
La scadenza del pagamento della seconda rata è fissata:
● al 31 maggio 2016 per tutti gli studenti.
Lo studente può frazionare l’importo della seconda rata, solo se i pagamenti sono effettuati sul portale
http://www.segreterie.unical.it/htm/pagamentionline.html, in tre soluzioni anticipate con le seguenti
scadenze: 31 marzo 2016; 30 aprile 2016; 31 maggio 2016. La richiesta di rateizzazione va effettuata al
momento della compilazione on line dell’immatricolazione o dell’iscrizione.
Le modalità per effettuare i pagamenti, tranne che per gli importi relativi all’immatricolazione, ove è
prevista una particolare procedura nel bando, sono le seguenti:
● portale dei pagamenti all’indirizzo: http://www.segreterie.unical.it/htm/pagamentionline.html
● bonifico SEPA a favore dell’Università IBAN IT61S0200880883000103495463 specificando
causale e matricola dello studente con contestuale invio di email per avvenuto pagamento a:
cr@unical.it;
● POS presso gli uffici del Centro Residenziale (di seguito CR);
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Solo per l’iscrizione all’anno successivo e per il pagamento della seconda rata si potrà, altresì utilizzare :
● MAV da scaricare dal sito http://www.segreterie.unical.it e da pagare presso qualsiasi sportello
bancario.
Il pagamento effettuato sul portale consente una riduzione di 5,00 euro sull’importo complessivo del
contributo universitario.
Il pagamento effettuato in ritardo determina una tassa di mora di 30,00 euro se il pagamento avviene nei
trenta giorni successivi alla data di scadenza prevista. Oltre tale termine l’importo della mora è
incrementato di 3,00 euro per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fino ad una cifra massima di 60,00
euro.
Lo studente deve conservare, per l’intera carriera universitaria, le ricevute dei pagamenti che devono
essere esibite a richiesta del personale incaricato del CR.
Lo studente non in regola con i pagamenti di tasse e servizi non può compiere alcun atto di carriera, né
ottenere il rilascio di certificati o titoli.
Lo studente non può richiedere, in alcun caso, la restituzione delle tasse e dei contributi pagati, ivi
compresi quelli relativi a passaggio e trasferimento.
Art.4 Esoneri, rimborsi e diritto allo studio
Paga solo 30 euro a titolo di attività sportive, qualità della vita, interventi a favore di studenti
particolarmente bisognosi, imposta di bollo, premio assicurativo, tassa tesserino universitario ed oneri
accessori, lo studente:
● risultato idoneo, beneficiario e non beneficiario, al concorso per la borsa di studio del CR. Se
l’idoneità riguarda il semestre aggiuntivo rispetto alla durata legale del corso di studio, oltre al
suddetto importo, lo studente interessato paga il 50% del contributo universitario dovuto. Qualora
l’idoneità non dovesse essere confermata per l’anno in cui è stato ottenuto il beneficio, lo studente
interessato deve provvedere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di avvenuta
esclusione, al pagamento delle tasse, dei contributi e dei servizi eventualmente fruiti.
● con disabilità, con un’invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. superiore al 65%;
● mutilato ed invalido civile che appartiene a famiglia di disagiata condizione economica con ISEEU
inferiore a 15.875,00 e che abbia subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità
lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, ai sensi dell’art. 30 della legge del
30 marzo 1971, n. 118;
● stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di
cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici
programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al
rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri.
Paga il 50% degli importi relativi alla prima ed alla seconda rata lo studente:

4

BANDO TASSE, CONTRIBUTI, DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI A.A. 2015/2016

● non a tempo pieno che all’atto della compilazione della domanda di immatricolazione o di
iscrizione, ne abbia esplicitamente fatto richiesta e verificata l’offerta di un percorso formativo
specifico del corso di studi scelto.
Paga per intero la prima rata, la tassa DSU e il 50% della seconda rata lo studente:
● con disabilità con un’invalidità compresa tra il 40% e il 65%;
che abbia una carriera universitaria non superiore al doppio del numero di anni previsti per il
conseguimento del titolo calcolato a partire dall’anno di prima immatricolazione.
Paga per intero la prima rata, la tassa DSU e il 90% della seconda rata lo studente:
● che appartenga allo stesso nucleo familiare in cui ci siano due o più iscritti per l’a.a. 2015/2016.
Tale beneficio non può essere riconosciuto qualora uno degli studenti usufruisca di altre
agevolazioni.
Paga:
● solo la tassa per il diritto allo studio universitario ed il premio assicurativo lo studente iscritto ad
un corso di Dottorato di Ricerca;
● solo la prima rata lo studente che presenta rinuncia agli studi entro il 29 febbraio 2016. Dopo tale
data paga anche la seconda rata;
● 25,00 per ogni CFU autorizzato l’iscritto ai corsi singoli;
● 100,00 per ogni anno lo studente che richiede un’interruzione programmata degli studi.
L’interruzione può essere richiesta per periodi di almeno un anno accademico e per non più di due
volte nel corso degli studi. La richiesta deve essere inoltrata all’inizio dell’anno accademico e non
oltre il 15 ottobre 2015. Lo studente che abbia in corso l’interruzione programmata degli studi ha il
diritto di chiedere in qualsiasi momento di poter riprendere gli studi. In questo caso non ha diritto
alla restituzione della tassa di 100,00 ed è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi previsti
nel presente bando. E’ esonerato dal pagamento di 100,00 lo studente che chiede la sospensione
temporanea degli studi per effettuare l’iscrizione a una scuola di specializzazione, a un dottorato di
ricerca o a un corso di master o per gravi patologie debitamente certificate. La sospensione
temporanea degli studi può essere chiesta per uno o più anni accademici e, comunque, non oltre la
durata legale del corso cui intende iscriversi. Lo studente che beneficia delle suddette disposizioni
non può effettuare, negli anni accademici di interruzione o sospensione degli studi, alcun atto di
carriera.
● 100,00 per ogni anno lo studente che intende ricongiungere la carriera dopo un periodo di
interruzione degli studi di almeno un anno accademico, per gli anni accademici in cui non sia
risultato iscritto.
Ha diritto al rimborso lo studente:
● che consegue il titolo di studio entro il 31 ottobre 2016, in un numero di anni pari a quelli previsti
nel piano di studio ufficiale, per un importo pari alla sola prima rata e alla seconda rata. Tale
beneficio non si applica in presenza di esami convalidati, ad eccezione di quelli superati nei
programmi di mobilità internazionale;
● in regola con la carriera che acquisisce entro il 31 ottobre 2016 tutti i crediti previsti nel proprio
piano di studio, per un importo pari al 50% del solo contributo universitario. Il beneficio non si
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applica in presenza di esami convalidati, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità
internazionale;
● in regola con la carriera iscritto ai corsi di laurea in Chimica (classe L 27), Fisica (classe L 30),
Scienza dei materiali innovativi e per la nanotecnologia (classe L 30) , Matematica (classe L 35)
Statistica per le aziende e le assicurazioni (classe L 41), per un importo pari al quoziente ottenuto
dal 90% del contributo ministeriale (previsto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 198/2003) e il numero
degli iscritti in regola con la carriera a detti corsi. Tale beneficio è subordinato alla effettiva
erogazione degli specifici fondi da parte del MIUR.
In nessun caso il rimborso può essere superiore all’importo delle tasse e dei contributi versati.
Lo studente iscritto da un numero di anni pari o superiore alla durata legale del corso che abbia acquisito
tutti i crediti previsti dal piano di studio entro il 31/12/2015 esclusa la prova finale, e che non abbia
compiuto alcun atto di carriera, è esonerato dall’iscrizione all’anno accademico successivo se consegue la
laurea entro la sessione straordinaria di maggio 2016.
Lo studente vincitore di medaglia d’oro ai campionati nazionali universitari è esonerato dal pagamento del
contributo universitario o nell’erogazione dei servizi alloggio e mensa del valore massimo fino ad 800,00
euro.
Art.5 Benefici e servizi del diritto allo studio
I benefici ed i servizi concessi dal CR allo studente che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione
vigente, oltre a quelli previsti nel presente bando, e nei limiti delle risorse disponibili sono:
● borse di studio;
● alloggi;
● mensa (il servizio mensa può essere esteso alla generalità degli studenti);
● contributi per la mobilità internazionale;
● premi di laurea.
Art.6 Destinatari
Può partecipare lo studente che risulta regolarmente iscritto all’Università della Calabria per l’a.a. 2015/16
per il conseguimento, per la prima volta, ad uno dei seguenti corsi di studio:
● laurea triennale;
● laurea magistrale a ciclo unico;
● laurea magistrale;
● dottorato di ricerca.
I benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso cui risulta iscritto. Lo
studente iscritto ai corsi di laurea, con eccezione del dottorato, può ottenere l’estensione per un ulteriore
periodo pari ad un semestre.
Lo studente dei primi anni, immatricolato a seguito dello scorrimento delle graduatorie definitive di
ammissione, concorre all’assegnazione dei benefici solo se risultano disponibilità finanziarie a seguito
della procedura ordinaria.
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Può partecipare, inoltre, lo studente che:
● chiede il trasferimento da altre sedi universitarie all’Università della Calabria entro il 25 agosto
2015. La domanda deve essere compilata sul sito del CR http://www.unical.it/cr. Detto studente
deve regolarizzare, entro il 31 ottobre 2015, la posizione dei propri crediti riconosciuti;
● chiede l’abbreviazione di corso. Partecipa al concorso per gli anni successivi, lo studente che, già
in possesso di laurea triennale, chiede l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, a
condizione che: ha conseguito la laurea triennale in tre anni, risulta iscritto al nuovo corso di laurea
al quarto anno di carriera (mantenendo, quindi, la continuità negli studi). Tale studente deve
regolarizzare, entro il 31 ottobre 2015, la posizione dei propri crediti riconosciuti;
● chiede il passaggio ad altro corso di studio. Tale studente deve regolarizzare, entro il 31 ottobre
2015, la posizione dei propri crediti riconosciuti;
● frequentando corsi in mobilità internazionale ha acquisito crediti. I crediti devono essere acquisiti
entro il 10 agosto 2015 e convalidati entro il 31 ottobre 2015.
Tali studenti sono collocati nelle rispettive graduatorie con riserva e successivamente ricollocati sulla base
del numero di crediti riconosciuti. Qualora il numero di crediti riconosciuti sia insufficiente, saranno
esclusi dalle graduatorie e dovranno pagare la prima rata, la tassa DSU e la seconda rata, oltre ai servizi
fruiti alle tariffe previste per gli studenti non idonei.
Lo studente risultato idoneo, che richiede la sospensione didattica, sarà escluso dalle graduatorie e dovrà
pagare i servizi fruiti alle tariffe previste per gli studenti non idonei. L’anno di sospensione didattica non
sarà considerato nel computo degli anni di carriera universitaria ai fini della partecipazione al concorso
negli anni successivi.
Lo studente che risulta iscritto per l’a.a. 2014/2015 all’ultimo anno regolare dei corsi di laurea triennale,
magistrale e magistrale a ciclo unico può richiedere la borsa di studio per un semestre aggiuntivo. Qualora
tale studente consegua la laurea in regolare corso (senza cioè iscriversi al primo anno fuori corso) non
beneficerà della borsa di studio ma sarà esonerato dal pagamento dei servizi (alloggio e mensa)
eventualmente fruiti dal mese di settembre e fino al 29 febbraio 2016 ovvero fino alla data di laurea se
precedente a tale data.
I benefici non possono essere concessi a coloro che sono già in possesso di un titolo universitario, avente
valore legale, e si iscrivono di nuovo per conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello.
Art.7 Requisiti
Per l’ammissione al concorso lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
● economici:
l’ISEEU, relativo ai redditi dell’anno 2013, e i patrimoni posseduti al 31 dicembre 2014, non deve
essere superiore a 15.875,00;
l’ISPEU, non deve essere superiore a 27.811,00.
● di carriera:
lo studente degli anni successivi al primo per poter partecipare deve avere un numero di anni di
iscrizione, calcolati a partire dall’anno di prima immatricolazione, non superiore alla durata legale
del corso di studio frequentato, più un semestre.
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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 a quello per il quale si chiedono
i benefici;
● di merito:
lo studente degli anni successivi al primo deve aver acquisito complessivamente, alla data del 10
agosto 2015, il numero di crediti indicati nella tabella:

CORSI DI STUDIO

REQUISITI DI MERITO PER LA BORSA DI STUDIO
ANNO DI CARRIERA A.A. 2015/2016
II
III
IV
V
VI
CREDITI RICHIESTI AL 10 AGOSTO 2015

LAUREA TRIENNALE
LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO
LAUREA MAGISTRALE BIENNALE
* semestre aggiuntivo.

30

90

145*

30

80

135

30

90*

190

245*

Lo studente del primo anno, oltre ai 30 crediti, deve aver superato anche quelli relativi agli
eventuali debiti formativi.
Lo studente iscritto ai corsi di dottorato deve possedere il requisito di idoneità necessario per
l’iscrizione all’a.a. 2015/2016.
Può, inoltre, partecipare lo studente che, per gli anni già frequentati, abbia acquisito tutti i crediti
previsti dal corso di studio, ad esclusione di quelli relativi al lavoro di tesi, anche se questi siano
inferiori ai requisiti di merito indicati nella tabella.
I crediti valutabili sono:
● quelli conseguiti entro il 10 agosto 2015 e regolarmente registrati entro tale data. Solo per lo
studente che si trasferisce da altre università o che richiede passaggi di corso o che ha
frequentato corsi in programmi di mobilità internazionale, sono ritenuti validi i crediti
conseguiti entro il 10 agosto 2015 anche se convalidati in date successive;
● quelli rilevabili dal proprio piano di studio;
● non sono considerati i crediti aggiuntivi presenti nel piano di studio, i crediti convalidati
provenienti da carriere universitarie, corsi singoli, studi e attività pregresse all’attuale carriera,
ad eccezione di quelli di una laurea triennale, conseguita in regolare corso, che vengono
convalidati per l’iscrizione al quarto anno di una laurea magistrale a ciclo unico in continuità di
carriera universitaria.
Lo studente che non raggiunge il numero minimo di crediti previsti può richiedere l’utilizzo di un
bonus, ossia una dotazione di crediti virtuali, utilizzabili una sola volta nella carriera, maturato
sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
● 5 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
● 12 crediti per il terzo anno;
● 15 crediti per gli anni successivi, per un ulteriore semestre o per la laurea magistrale.
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Se il bonus viene utilizzato perde la possibilità di incremento e negli anni successivi, anche in uno degli
anni di iscrizione alla laurea magistrale, può essere utilizzato solo l'eventuale residuo.
Lo studente del primo anno partecipa al concorso ed ottiene la prima rata della borsa di studio, se
beneficiario, solo sulla base dei requisiti economici.
Per ottenere la seconda rata della borsa di studio deve conseguire almeno 20 crediti entro il 10 agosto
2016. Qualora lo studente non raggiunga la soglia dei 20 crediti entro il 30 novembre 2016 è tenuto alla
restituzione della quota in denaro ed al pagamento dei servizi fruiti oltre alla tassa ed i contributi previsti
per l’immatricolazione. In caso di eventi eccezionali, quali perdita di un genitore o ricovero presso
strutture sanitarie per almeno un mese, i limiti di cui al comma precedente sono prorogati di un mese.
Lo studente non in regola con i pagamenti, o che abbia subito un procedimento disciplinare, non può
partecipare ai benefici previsti nel presente bando.
Art.8 Compilazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso devono, pena l’esclusione, essere compilate sul portale web al
link http://www.segreterie.unical.it/index.html:
● per lo studente degli anni successivi e per lo studente che si immatricola alle lauree triennali entro
il 25 agosto 2015;
● per lo studente che si immatricola alle lauree magistrali e magistrali a ciclo unico, le scadenze sono
stabilite nei relativi bandi di ammissione.
Art.9 Formazione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio
Per lo studente del primo anno la graduatoria è formulata, unicamente, in ordine crescente di ISEEU. In
caso di parità, in ordine decrescente rispetto al voto di diploma e, infine, in caso di ulteriore parità precede
la minore età.
Per lo studente degli anni successivi saranno formulate distinte graduatorie per macro aree, intese come
l’aggregazione dei corsi di studio erogati dai dipartimenti. Le macro aree così definite sono:
● MACRO AREA 1: Dipartimento di Ingegneria Civile; Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Modellistica, Elettronica e Sistemistica; Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e
Gestionale; Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria Chimica;
● MACRO AREA 2: Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche; Dipartimento di Fisica;
Dipartimento di Matematica e Informatica;
● MACRO AREA 3: Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze dalla Terra; Dipartimento di
Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione;
● MACRO AREA 4: Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione; Dipartimento di Studi
Umanistici;
● MACRO AREA 5: Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche; Dipartimento di Economia,
Statistica e Finanza; Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
Nelle macro aree che comprendono corsi di laurea magistrale a ciclo unico, vengono formulate due
graduatorie distinte, una per gli studenti delle lauree magistrali a ciclo unico ed una per i restanti studenti.
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Le graduatorie sono determinate dalla formula:

Punteggio =1.000 x

dove:
● crediti studente: crediti effettivamente acquisiti dallo studente (comprensivi dell’eventuale bonus)
alla data del 10 agosto 2015;
● crediti minimi: crediti di merito minimi richiesti di cui alla tabella “requisiti di merito per la borsa
di studio”;
● crediti massimi: crediti massimi potenzialmente conseguibili dallo studente per tipo di corso di
studio e anno di iscrizione.
A parità di punteggio, precede lo studente con l’ISEEU più basso. In caso di ulteriore parità precede la
minore età.
Art.10 Premio di laurea
Il premio di laurea è un ulteriore vantaggio economico destinato allo studente che è risultato idoneo
beneficiario della borsa di studio nell’ultimo anno di regolare corso a condizione che consegua il titolo di
laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico entro il 31 ottobre 2015.
L’importo è pari alla metà del valore della borsa fruita e sarà erogato fino alla concorrenza delle risorse
finanziarie disponibili rilevabili nel bilancio del CR.
Lo studente interessato al beneficio deve compilare apposita domanda on line entro il 15 dicembre 2015
finalizzata alla formulazione della graduatoria di merito sulla base del voto di laurea ottenuto. L’eventuale
lode determina un punto aggiuntivo. In caso di parità precede la minore età.
Art.11 Contributo per la mobilità internazionale
Lo studente vincitore della borsa di mobilità internazionale a.a. 2015/16, che sia anche idoneo alla borsa
per il DSU a.a. 2015/2016, ha diritto, per una sola volta per ciascun corso, ad una integrazione della borsa
di mobilità, a carico del CR, sino all’importo di 600,00 euro su base mensile, per la durata del periodo di
permanenza all’estero e sino ad un massimo di dieci mesi.
Nel caso di disponibilità finanziarie dopo il pagamento dell’integrazione allo studente idoneo beneficiario,
il contributo è concesso, con le medesime modalità, anche allo studente idoneo non beneficiario.
Lo studente non deve produrre alcuna ulteriore domanda per concorrere al beneficio. L’Ufficio
Internazionalizzazione d'Ateneo provvede ad assegnare ed erogare direttamente il contributo agli aventi
diritto sulla base della graduatoria della borsa di mobilità internazionale fino alla concorrenza delle risorse
economiche disponibili.
Art.12 Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi
Le graduatorie sono pubblicate sul sito del CR.
Avverso le graduatorie provvisorie è possibile presentare ricorso entro il terzo giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione secondo le modalità ivi indicate.
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Art.13 Ripartizione delle risorse e determinazione degli idonei beneficiari
Le risorse destinate nel bilancio del CR per le borse di studio sono così ripartite:
● il 70% è destinato agli studenti iscritti agli anni successivi; tali risorse sono ulteriormente ripartite
tra le Macro Aree, in proporzione al numero degli studenti iscritti in regolare corso, in ciascuna di
esse, alla data del 30 giugno 2015.
Nelle Macro Aree ove sono attivati corsi di laurea magistrale a ciclo unico, le risorse sono
ulteriormente ripartite tra gli studenti degli stessi corsi a ciclo unico e quelli dei rimanenti corsi,
sempre in proporzione al numero degli studenti iscritti in regolare corso alla stessa data.
Eventuali economie, derivanti dalla ripartizione di cui sopra, sono destinate ai corsi di dottorati di
ricerca. In tal caso saranno predisposte graduatorie sulla base dell’ISEEU.
● il 29% è destinato agli studenti iscritti al primo anno.
Dette risorse sono ulteriormente così ripartite:
● 70% lauree triennali, magistrali a ciclo unico
● 1 % dottorati di ricerca
● 29% lauree magistrali
● 1% è destinato agli studenti del Conservatorio di musica di Cosenza.
Gli idonei beneficiari della borsa di studio vengono determinati in funzione delle risorse finanziarie come
sopra assegnate, facendo scorrere le graduatorie fino alla posizione per la quale vi è la copertura
finanziaria.
Nel caso in cui si dovessero rendere disponibili risorse aggiuntive, si procederà ad adeguare le graduatorie
per l'individuazione dei nuovi idonei beneficiari.
Art.14 Attribuzione della borsa di studio
La borsa di studio, per lo studente beneficiario fuori sede, si compone di:
● quota fissa in denaro pari a euro 1.824,00;
● posto letto;
● due pasti gratuiti giornalieri.
La borsa di studio, per lo studente beneficiario pendolare, si compone di:
● quota fissa in denaro pari a euro 1.998,00;
● un pasto gratuito giornaliero.
La borsa di studio, per lo studente beneficiario in sede, si compone di:
● quota fissa in denaro pari a euro1.826,00;
● un pasto gratuito giornaliero.
In nessun caso è possibile ottenere la conversione in denaro delle agevolazioni previste.
Per lo studente idoneo beneficiario, il cui ISEEU è maggiore di euro 10.583,33 la quota in denaro viene
gradualmente ridotta sino alla metà dell’importo assicurando, comunque, una quota non inferiore a:
● euro 900,00 per lo studente fuori sede che fruisce dell’alloggio;
● euro 1.100,00 per lo studente pendolare.
Lo studente che beneficia della borsa di importo ridotto e la cui condizione economica sia peggiorata
rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa può presentare idonea
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documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente
successiva.
Art.15 Modalità di pagamento della parte in denaro della borsa di studio e dei benefici
Per lo studente degli anni successivi, la parte in denaro della borsa di studio sarà erogata in due rate:
● la prima, entro dicembre 2015;
● la seconda entro il 30 giugno 2016.
Per lo studente beneficiario iscritto al primo anno fuori corso è prevista una rata unica, per un importo pari
alla metà di quanto previsto per lo studente in regolare corso, entro giugno 2016.
Per gli studenti del primo anno la parte in denaro della borsa di studio sarà erogata in due rate:
● la prima, entro dicembre 2015;
● il pagamento della seconda rata, entro il 30 settembre 2016, è sottoposto all’acquisizione dei
crediti previsti entro il 10 agosto 2016 pena la mancata erogazione del saldo.
Qualora lo studente non raggiunga la soglia dei 20 crediti entro il 30 novembre 2016 è tenuto alla
restituzione della quota in denaro ed al pagamento dei servizi fruiti oltre alla tassa ed i contributi previsti
per l’immatricolazione.
In caso di eventi eccezionali, quali decesso dei genitori o ricovero presso strutture sanitarie per almeno un
mese i limiti di cui al comma precedente sono prorogati di un mese.
Art.16 Accesso ai benefici per gli studenti con disabilità
Lo studente con disabilità non inferiore al 66%, fermo restando i requisiti previsti per gli altri studenti,
concorre ai benefici per una durata di nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i
corsi di laurea magistrale biennale e di 15 semestri per i corsi magistrali a ciclo unico.
Per lo studente, di cui al presente articolo, iscritto al primo anno non si applica la condizione del
raggiungimento di un numero minimo di crediti da acquisire per percepire la seconda rata della borsa.
I requisiti di merito per gli anni successivi sono i seguenti:
REQUISITI DI MERITO PER LA BORSA DI STUDIO (per gli studenti con disabilità)
ANNO DI CARRIERA A.A. 2015/2016
CORSO DI STUDIO
II°
III°
IV°
V°
VI°
VII° VIII°
Crediti RICHIESTI AL 10 AGOSTO 2015
LAUREA TRIENNALE

19

50

85

120*

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

19

50

85

120

LAUREA MAGISTRALE BIENNALE

24

56

92*

155

190

225*

*semestre aggiuntivo
Lo studente che si iscrive al secondo anno, oltre ai 19 crediti, deve aver superato anche quelli relativi agli
eventuali debiti formativi.
Lo studente iscritto ai corsi di dottorato deve possedere il requisito di idoneità necessario per l’iscrizione
all’a.a. 2015/2016.
Può godere inoltre dei seguenti benefici:
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● accedere al servizio alloggio anche se in sede o pendolare. In tal caso, se beneficiario, il valore
nominale della borsa di studio è incrementato della quota relativa al servizio alloggio;
● ottenere l’alloggio, anche se non possiede il requisito di idoneità;
● avere la priorità nell’assegnazione del posto letto;
● ottenere il premio di laurea anche se si laurea entro il primo anno fuori corso.
Se risulta idoneo non beneficiario, è esonerato dal pagamento del servizio alloggio e del servizio mensa.
Ove sia riconosciuta la necessità di un accompagnatore, potrà usufruire di un posto letto per
l’accompagnatore al costo previsto per l’idoneo non beneficiario e del servizio mensa al costo di 5 euro a
pasto per l’accompagnatore. Se l’accompagnatore è uno studente iscritto all’Università della Calabria paga
i servizi secondo il proprio status.
Art.17 Accesso ai benefici degli studenti stranieri
Lo studente non appartenente all'Unione Europea accede, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai
servizi ed ai benefici per il diritto allo studio.
La determinazione degli indicatori ISEEU ed ISPEU è effettuata sulla base dell’indicatore della situazione
economica equivalente all’estero ai sensi dell’art.8 comma 5 del DPCM n° 159 del 5 dicembre 2013.
Per lo studente proveniente da Paesi particolarmente poveri ai sensi del D.M. 1 agosto 2014 n. 594,
valgono le condizioni previste all’art.13 del DPCM 9 aprile 2001. Lo studente è obbligato comunque a
dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le
modalità di cui all'art. 5 del citato DPCM.
Per lo studente riconosciuto rifugiato politico e apolide, ai fini della valutazione della condizione
economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le
modalità di cui all'articolo 5 del citato DPCM.
Art.18 Destinatari del posto letto
I posti letto sono destinati, in base alla graduatoria di merito, agli studenti idonei beneficiari fuori sede, per
i quali è prevista la trattenuta diretta sulla quota della borsa di studio.
I posti non assegnati sono resi disponibili per gli studenti idonei non beneficiari fuori sede fino alla
concorrenza sulla base della relativa graduatoria.
Ulteriori posti non assegnati sono resi disponibili per la generalità degli studenti regolarmente iscritti per i
quali sarà formulata apposita graduatoria.
Al termine delle procedure sopra descritte i posti letto, eventualmente disponibili, saranno attributi
direttamente secondo l’ordine cronologico della richiesta.
Art.19 Assegnazione e presa in consegna del posto letto
Le modalità di assegnazione e le responsabilità connesse sono previste dal Regolamento Gestione Alloggi
del CR.
I costi relativi al possesso del posto letto sono determinati in ragione dello status dello studente, se:
● idoneo beneficiario: 1.675,00 euro per l’intero periodo di soggiorno previsto e sarà trattenuto
direttamente dal valore della borsa di studio;
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● idoneo non beneficiario: contributo mensile non frazionabile pari a 110 euro se il posto letto è in
camera singola o 80 euro se in camera doppia;
● altri studenti: 170 euro in camera singola o 140 in camera doppia.
I pagamenti devono essere effettuati con cadenza mensile entro il 10 del mese di riferimento mediante
portale dei pagamenti, bonifico SEPA o POS presso gli uffici del CR.
Lo studente che prende possesso del posto letto deve versare contestualmente un deposito cauzionale
infruttifero di 100 euro.
Lo studente che utilizza il posto letto nei periodi di festività e nel periodo estivo, così come previsto nel
Regolamento Gestione Alloggi del CR, deve pagare contestualmente alla domanda di estensione del
soggiorno un importo pari a 50 euro quale contributo forfettario.
Art.20 Servizio mensa
La possibilità di usufruire della mensa è offerta alla generalità degli studenti iscritti che accedono
mediante il tesserino universitario.
Lo studente
● in sede o pendolare ha diritto al solo pranzo, con esclusione dei giorni festivi e dei periodi di
sospensione delle attività didattiche;
● fuori sede ha diritto a pranzo e cena, tranne nei periodi di chiusura per sospensione delle attività
didattiche.
Art.21 Costo pasto mensa
Il costo del pasto è determinato in ragione dello status dello studente.
All’idoneo beneficiario sono trattenuti dal valore della borsa di studio:
● 680,00 euro, se ha diritto al solo pranzo;
● 1.360,00 euro, se ha diritto a pranzo e cena;
L’idoneo non beneficiario
● paga 1,70 euro a pasto se al primo anno;
● fruisce gratuitamente se iscritto ad anni successivi.
Lo studente, se iscritto ad un anno di corso pari o inferiore al doppio della durata legale, calcolato a partire
dall’anno di prima immatricolazione, paga in ragione della fascia ISEEU di appartenenza secondo la
seguente tabella:
FASCIA
Prima
Seconda
Terza
Quarta
Studenti in mobilità internazionale

ISEEU
da 0,00 a 6.000,00
da 6.000,01 a 10.000,00
da 10.000,01 a 15.875,00
da 15.875,01 in poi

Costo a pasto
1,70
2,50
3,40
4,20
4,20

Oltre al limite di cui al comma precedente, il costo del pasto è di 6,77 euro.
Lo studente, che richiede di poter continuare a fruire di pranzo e cena nei periodi di chiusura estiva e di
festività programmate nel calendario accademico, paga una quota fissa pari a 5 euro a pasto.
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Art.22 Autocertificazioni
Lo studente degli anni successivi, che intende far valere le proprie condizioni economiche ai fini della
determinazione del contributo universitario, deve compilare entro il 31/12/2015 il modello di
autocertificazione dei redditi sul sito http://www.segreterie.unical.it.
Lo studente che non compila il modello di autocertificazione dei redditi, può comunque presentare istanza
per la rideterminazione del contributo universitario versando, oltre all’importo rideterminato, una sanzione
di 100 euro.
Art.23 Revoca dei benefici
I benefici sono revocati nel caso in cui lo studente:
• si trasferisce ad altra sede universitaria nell’a.a.2015/2016;
● si trasferisce da altra sede universitaria e non regolarizza l'iscrizione;
● rinuncia agli studi o comunque li interrompe nell’a.a.2015/2016;
● non regolarizza l'iscrizione per l'a.a. 2015/2016 entro i termini stabiliti all’art. 3.
In caso di revoca a seguito delle verifiche e dei controlli, lo studente dovrà:
● restituire la parte in denaro della borsa di studio, se erogata;
● rendere immediatamente libero l’alloggio eventualmente assegnato;
● pagare l’alloggio alla tariffa prevista per gli studenti non idonei calcolata secondo il proprio
ISEEU;
● pagare i pasti mensa eventualmente fruiti alla tariffa dovuta secondo il proprio ISEEU;
● pagare le tasse e i contributi universitari per l’iscrizione all'Università.
Art.24 Verifiche e sanzioni
Tutte le autocertificazioni che danno la possibilità di usufruire di vantaggi di qualsiasi natura sono
sottoposte a verifica.
Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, oltre al
pagamento della seconda rata, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, è
soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo della
differenza tra il contributo dovuto in base a quanto dichiarato e quello accertato; se beneficiario di borsa di
studio, è tenuto al pagamento di una somma di importo triplo rispetto alla parte in denaro della borsa
percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la
durata del corso degli studi. E’ fatta salva, in ogni caso, l’ulteriore responsabilità amministrativa e penale
derivante dalla legislazione vigente.
Art.25 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali
Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è il dott. Francesco Santolla,
Direttore del CR.
La partecipazione al bando, inoltrata mediante l’autocertificazione su procedura on-line, comporta la
trasmissione al CR di dati dello studente e del nucleo familiare di appartenenza. I dati sono
prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi
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informatici, e sono finalizzati alla determinazione delle tasse e del contributo universitario, 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 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. (Appendice C - Informativa ai sensi
dell’art. 13 del d.lg. 30.6.03 n. 196 - “Codice in materia di dati personali”).
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
Prof. Gino Mirocle CRISCI

Firmato
da
Crisci
Gino
Mirocle
Firmato da
Santolla
Francesco
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APPENDICE A - DEFINIZIONI
Ai sensi e per gli effetti del presente Bando, si deve intendere per:
ANNO DI CORSO
ANNO DI PRIMA
IMMATRICOLAZIONE
BENEFICI DEL DIRITTO
ALLO STUDIO
BONUS
BORSA DI STUDIO
CARRIERA UNIVERSITARIA
CARICHI PENDENTI
CONCORSO
CONTRIBUTO PER LA
MOBILITA’
INTERNAZIONALE
CORSO DI STUDIO DI PRIMO
LIVELLO

CORSO DI STUDIO DI
SECONDO LIVELLO
CORSO DI STUDIO DI TERZO
LIVELLO
DEPOSITO CAUZIONALE
DURATA DEI BENEFICI

MACRO AREE
DIPARTIMENTALI

l’anno di frequenza a cui lo studente è formalmente iscritto.
l’anno accademico in cui lo studente si iscrive per la prima volta ad
un corso di studi presso una università italiana o straniera,
indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi,
trasferimento, laurea, ecc).
i benefici assegnati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi,
come previsto dall’art. 34 della Costituzione e dalla NORMATIVA
VIGENTE.
la possibilità a chi si trova in difficoltà con gli esami, di utilizzare dei
crediti virtuali per raggiungere la soglia minima di merito ed entrare
in graduatoria.
il beneficio previsto dalla normativa vigente ed è erogato in servizi e
denaro.
numero complessivo degli anni cui lo studente è stato iscritto in uno
o più corsi di studio, anche in Atenei diversi.
i debiti, superiori ai cinquanta euro, dovuti a vario titolo al Centro
Residenziale da parte dello studente.
il concorso per l’assegnazione delle borse di studio e dei servizi del
Centro Residenziale o, più in generale, per l’assegnazione dei
BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO.
il contributo che il Centro Residenziale riconosce agli studenti
vincitori o idonei al concorso per il diritto allo studio universitario
che si recano all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità
internazionale.
le lauree triennali ai sensi del DM 509/99, i diplomi di laurea relativi
agli ordinamenti antecedenti al DM 509/99, la laurea in Scienze della
Formazione Primaria; le lauree relative agli ordinamenti antecedenti
al DM 509/99, le lauree ai sensi del DM 270/04,
le lauree specialistiche biennali ai sensi del DM 509/99, le lauree
magistrali biennali ai sensi del DM 270/04 le lauree specialistiche
quinquennali a ciclo unico ai sensi del DM 509/99,le lauree
magistrali a ciclo unico ai sensi del DM 270/04.
i corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.
somma versata a garanzia.
il numero degli anni entro cui è possibile fruire dei benefici.
al fine della ripartizione dei benefici degli anni successivi i corsi di
studio sono raggruppati secondo l’afferenza alle Macro Aree:
MACRO AREA 1: Dipartimento di Ingegneria Civile; Dipartimento
di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica;
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale;
Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria
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ISCRITTO IN REGOLARE
CORSO
ISEE
ISEEU

ISPEU

NORMATIVA VIGENTE

PREMIO DI LAUREA

RISORSE DISPONIBILI
SERVIZIO ALLOGGIO
SERVIZIO MENSA
STATUS DELLO STUDENTE
STUDENTE FUORI SEDE
STUDENTE IN SEDE

STUDENTE PENDOLARE

Chimica;
MACRO AREA 2: Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche;
Dipartimento di Fisica; Dipartimento di Matematica e Informatica;
MACRO AREA 3: Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze
dalla Terra; Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della
Nutrizione;
MACRO AREA 4: Dipartimento di Lingue e Scienze
dell’Educazione; Dipartimento di Studi Umanistici;
MACRO AREA 5: Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche;
Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e Finanza ;
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
lo studente iscritto ad un anno di corso senza ripetenze intermedie.
l’indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo
studio ai sensi del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013.
l’indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo
studio Universitario, integrato dalle disposizioni del DPCM del 9
aprile 2001 e del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.
l’indicatore della situazione patrimoniale equivalente per il diritto
allo studio, ai sensi del DPCM 09/04/2001e del DPCM n. 159 del 5
dicembre 2013.
in materia di diritto allo studio, il D.lgs n. 68 del 29 marzo 2012 e il
DPCM del 09/04/2001 (che possono essere visionati sul sito
istituzionale del Centro Residenziale).
il contributo integrativo alla borsa di studio che il Centro
Residenziale eroga, nei limiti, nelle forme ed alle condizioni previste
dal presente Bando, a coloro che si laureano entro la durata legale del
proprio corso di laurea.
le risorse finanziare annualmente previste in bilancio per le borse di
studio.
il servizio abitativo fornito dal Centro Residenziale.
il servizio di ristorazione fornito dal Centro Residenziale.
si fa riferimento alla condizione di idoneo beneficiario, di idoneo non
beneficiario di borsa di studio e non idoneo.
gli studenti che non sono né in sede, né pendolari.
lo studente che ha la residenza anagrafica nei comuni di Rende o di
Cosenza.
lo studente che ha la residenza anagrafica in uno dei seguenti
Comuni: Aprigliano - Bisignano - Carolei - Casole Bruzio Castiglione Cosentino - Castrolibero - Cellara - Celico - Cerisano Dipignano - Domanico - Figline Vegliaturo - Fuscaldo - Lappano Luzzi - Mangone - Marano Marchesato - Marano Principato Mendicino - Montalto Uffugo - Paola - Paterno Calabro - Pedace Piane Crati - Pietrafitta - Rogliano - Rose - Rovito - S. Fili - S.
Lucido - S. Pietro in Guarano - S. Stefano di Rogliano - S. Vincenzo
La Costa - Serra Pedace - Spezzano della Sila - Spezzano Piccolo Trenta – Zumpano.
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STUDENTI IDONEI
STUDENTI IDONEI
BENEFICIARI
STUDENTI IDONEI NON
BENEFICIARI
STUDENTI NON IDONEI

STUDENTE INDIPENDENTE
AI FINI ISEEU

TASSA DEL DIRITTO ALLO
STUDIO
TASSE E CONTRIBUTI
UNIVERSITARI

gli studenti che hanno tutti i requisiti (di reddito, di merito, ecc.)
previsti dalla normativa e dal presente Bando, per godere dei benefici
del diritto allo studio.
gli studenti che hanno diritto a godere della BORSA DI STUDIO e
dell’esonero dal pagamento delle tasse e contributi, nonché della
tassa del diritto allo studio.
gli studenti ai quali, pur possedendo i requisiti previsti, non è
corrisposta la borsa di studio per insufficienza delle risorse
disponibili, ma che sono esonerati dal pagamento delle tasse e
contributi universitari e della tassa per il diritto allo studio.
gli studenti che non posseggono tutti i requisiti richiesti.
Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate, secondo
quanto stabilito dal DPCM n.159/2013 art.8
nell'ambito del diritto allo studio universitario,
“in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa
richiesta il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei
genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall'unita' abitativa della famiglia di origine,
da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda
di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in
alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) presenza di una adeguata capacità di reddito pari a Euro 6.500,00.
l’importo da pagare ai sensi dell’art 18, comma 8, D.lgs n. 68/2012.
l’importo, di cui alla legge 537/93, da pagare per iscriversi ai corsi di
studio universitari dell’Università della Calabria.
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APPENDICE B - DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche dello studente sono determinate sulla base delle condizioni economiche del
proprio nucleo familiare, secondo quanto stabilito dal DPCM del 9 aprile 2001, per la determinazione
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio Universitario (ISEEU) e
alla determinazione dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il diritto allo studio
Universitario (ISPEU) e del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.
A titolo esemplificativo si riporta una tabella di determinazione del contributo universitario con diverse
ipotesi di ISEEU:
ISEEU

1.000

5.000

8.000

10.000

12.000

15.000

18.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

> 40.000

Contributo
universitario

19,59

102,84

170,73

218,79

269,21

349,53

435,84

496,93

663,12

850,51

1.061,79

1.300

1.300
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APPENDICE C - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGs. 196/2003 - Codice in materia
di dati personali
Finalità di trattamento: Il trattamento dei dati personali richiesti in base ad una procedura
informatizzata, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse a fini istituzionali
dell’Università.
Modalità del trattamento e soggetti interessati: Il trattamento dei dati personali, è curato seguendo i
principi di correttezza, liceità, trasparenza in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza.
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l’esclusione da qualunque procedimento.
Titolare del trattamento dei dati: Università della Calabria.
Responsabile del trattamento dei dati: Dott. Francesco Santolla, Direttore del Centro Residenziale.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lg. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti):
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
stato, di responsabili o incaricati.
3 L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4 L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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