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Bando di concorso per il conferimento di borse di studio per 
l’anno accademico 2011/2012 per studenti iscritti all’Università 
degli Studi di Teramo 
 

1) PARTE GENERALE  

Questa Azienda D.S.U., in attuazione delle disposizioni del Piano di Indirizzo della 

Regione Abruzzo e del D.P.C.M. 9 aprile 2001, e fatte salve eventuali successive 

modifiche delle direttive regionali, bandisce il Concorso per il conferimento di borse di 

studio in favore degli studenti iscritti all'Università di Teramo per l’anno accademico 

2011/2012. 

Lo stanziamento previsto è di Euro 588.000,00 di cui il 30% riservato al primo anno di tutti 

i corsi di laurea, tale stanziamento sarà incrementato in caso di eventuali maggiori 

disponibilità finanziarie.  

La quota di stanziamento riservato agli anni successivi al primo sarà ripartita tra le varie 

facoltà, corsi di laurea e anni di corso dell'Università di Teramo in proporzione al numero 

degli studenti idonei nelle graduatorie, attribuendo, comunque, almeno una borsa di studio 

per ogni singolo anno.  

 

2) REQUISITI GENERALI  

Hanno titolo a partecipare al concorso gli studenti: 

- in possesso della cittadinanza italiana; 

- stranieri ai sensi della legge n. 40/1998 ed apolidi; 

- che non siano in possesso di altra laurea di pari livello o di livello superiore; 

- che non siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione; 

- che non siano incorsi in precedenza in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di 

altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, dolo, o altro. 

Per usufruire dei benefici di cui al presente bando gli studenti dovranno aver saldato 

qualsiasi credito accertato dell’Azienda nei loro confronti. 

In considerazione dell'entrata in vigore della riforma universitaria di cui al D.M. 3 novembre 

1999, n. 509 (Nuovo Ordinamento), possono partecipare al presente concorso gli studenti 
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iscritti o, in caso di nuova immatricolazione, che intendano iscriversi: 

- ai corsi di laurea di primo livello (triennale), per un periodo di sette semestri a partire 

dall’anno di prima iscrizione; 

- ai corsi di laurea magistrale di secondo livello (biennale), per un periodo di cinque 

semestri a partire dall’anno di prima iscrizione; 

- ai corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico (quinquennale) per un 

periodo pari alla durata prevista   dall’ordinamento didattico del proprio corso più un 

semestre; 

- a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, per un periodo di tempo pari alla 

durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici. 

L’inserimento degli studenti sarà effettuato nella graduatoria relativa all’anno di corso 

corrispondente al numero di anni calcolato dalla prima immatricolazione riferita al  corso 

ed al livello di iscrizione. 

Per prima immatricolazione si intende l’iscrizione dello studente per la prima volta, 

ad una università italiana o straniera, in qualsiasi sede, per qualsiasi corso ed in 

qualunque momento sia  avvenuta. 

Pertanto in ogni caso, ivi compresi la rinuncia a precedente carriera universitaria o  

il trasferimento, si terrà conto del numero di anni calcolato a partire dall’anno 

accademico in cui lo studente si è iscritto per la prima volta ad un ateneo, od 

istituzione ad esso equiparata sia italiana che straniera. 

Per gli studenti iscritti o, in caso di nuova immatricolazione, che intendano 

iscriversi, a corsi di laurea magistrale di secondo livello (biennale), a dottorati o 

scuole di specializzazione, la prima immatricolazione è riferita ai corsi stessi (laurea 

di secondo livello, dottorato, scuola di specializzazione). 

Per gli studenti che, conseguita la laurea di primo livello (triennale), vengano iscritti 

al IV anno di un corso di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico 

(quinquennale), si considera prima immatricolazione l’anno di prima iscrizione al 

corso di laurea di primo livello (triennale). 

Gli studenti, per poter beneficiare della borsa, devono risultare iscritti per l’a.a. 

2011/2012, secondo le modalità previste per ciascun ordinamento e SENZA 

VERSAMENTI DI MORA, pena la esclusione. 

 

3) CASI  PARTICOLARI PER PRIMO ANNO FUORI CORSO LAUREA TRIENNALE DI 

PRIMO LIVELLO E PRIMO ANNO LAUREA MAGISTRALE DI SECONDO LIVELLO 

(BIENNALE)     
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L’iscrizione degli studenti al primo anno dei corsi di laurea magistrale di secondo livello 

(biennale) è condizionata all’acquisizione della laurea triennale di primo livello. 

a) Gli studenti che partecipano al presente concorso dichiarando di iscriversi al 

primo anno fuori corso dei corsi di laurea triennale di primo livello, ai fini 

dell’inserimento nella relativa graduatoria dovranno risultare iscritti al predetto primo anno 

fuori corso entro l’ordinario termine ultimo di iscrizione fissato dall’Università degli Studi di 

Teramo, pena esclusione. 

Qualora lo studente consegua il diploma di laurea triennale di primo livello e si iscriva al 

primo anno di un corso di laurea magistrale di secondo livello (biennale) entro e non oltre 

il 31.12.2011, verrà collocato d’ufficio nella graduatoria relativa al primo anno. 

Resta inteso che gli studenti che partecipano al presente concorso dichiarando di 

volersi iscrivere al primo anno fuori corso di un corso di laurea triennale di primo 

livello, qualora dovessero conseguire il titolo della laurea triennale di primo livello nei 

termini ma in data successiva al 31.12.2011, verranno esclusi da qualsiasi  

graduatoria.  

b) Gli studenti che decidono di partecipare al presente concorso, e non hanno 

ancora conseguito il diploma di laurea triennale di primo livello, dichiarando di 

iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale di secondo livello 

(biennale), devono aver conseguito, entro la data di scadenza del presente bando, 

150 crediti, e inoltre dovranno risultare iscritti al predetto primo anno di laurea 

magistrale di secondo livello (biennale) per l’a.a. 2011/2012 improrogabilmente entro 

il 31.12.2011, pena esclusione.     

                   

4) REQUISITI DI REDDITO   

Le condizioni economiche dello studente, relative ai redditi dell'anno 2010, sono 

individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di 

cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed 

integrazioni e dal Piano triennale di indirizzo della Regione Abruzzo. 

Ai sensi del suddetto decreto, il Diritto allo Studio rientra nelle prestazioni sociali agevolate 

e come tale è regolamentato dalla disciplina dell'I.S.E.E.,  

Tale attestazione deve essere rilasciata da un C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale) 

regolarmente autorizzato, dai Comuni, o dagli Uffici INPS o da altro soggetto autorizzato.                  

Si rammenta che, come disciplinato dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e ai sensi dell'art. 3 del 

suddetto decreto 31 marzo 1998, n. 109, per l’ottenimento dell’I.S.E.E. sono previste le 

seguenti forme integrative all’I.S.E.E.: 
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a) Situazioni particolari del nucleo familiare:                                                                                  

a1. Studente appartenente ad un nucleo familiare diverso da quello del genitore che 

percepisce gli assegni di mantenimento in caso di separazione o divorzio dei genitori: il 

nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che 

percepisce gli assegni di mantenimento. 

a2. Genitori dello studente appartenenti a due nuclei familiari diversi in assenza di 

separazione o divorzio: il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello 

di entrambi i genitori. 

a3. Studente indipendente: deve avere residenza esterna all'unità abitativa della famiglia 

di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la 

prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro e redditi 

da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori 

a  7.960,13 riferimento ad un nucleo familiare di una persona. Qualora non sussistano 

entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato 

con il nucleo di origine. 

b) Situazione economica e patrimoniale dei fratelli e sorelle dello studente facenti parte del 

nucleo familiare: per tenere realmente conto della situazione economica e patrimoniale del 

richiedente i benefici, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente 

facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione della condizione economica 

familiare nella misura del 50%. Sono esclusi dal beneficio della borsa di studio gli studenti 

il cui indicatore della situazione economica equivalente, integrato dagli elementi di 

valutazione di cui sopra, relativo ai redditi dell’anno 2010 superi il limite massimo di   

17.146,09.                        . 

Sono esclusi dal beneficio della borsa di studio gli studenti il cui indicatore della situazione 

patrimoniale, integrato dagli elementi di valutazione di cui sopra, diviso il valore della scala 

di equivalenza del rispettivo nucleo familiare, superi il limite massimo di  30.617,94.                         

LO STUDENTE ALL’ATTO DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE, 

DOVRA’ ESCLUSIVAMENTE DICHIARARE DI AVER RICHIESTO L’ATTESTAZIONE 

ISEE RIFERITA AI REDDITI 2010 PRESSO CAF/COMUNE/INPS O ALTRO SOGGETTO 

ABILITATO.  

IL SISTEMA ON LINE PROVVEDERA’ IN AUTOMATICO A PRELEVARE DALLA 

BANCA DATI DELL’INPS I DATI NECESSARI PER LA BORSA DI STUDIO. 

SI INVITANO PERTANTO GLI STUDENTI A RICHIEDERE CON ADEGUATO ANTICIPO 

L’ATTESTAZIONE ISEE, A CONTROLLARE CHE I DATI INSERITI SIANO CORRETTI, 

COMPRESO IL CODICE FISCALE, ED A VERIFICARE CHE L’ATTESTAZIONE ISEE 
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SIA STATA TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE TRASMESSA ALLA BANCA 

DATI INPS E DA QUEST’ULTIMA RICEVUTA. 

QUALORA IL SISTEMA INFORMATICO NON RILEVI L’ATTESTAZIONE ISEE DEI 

REDDITI 2010 PRESSO LA BANCA DATI INPS, LO STUDENTE, CHE NELLA 

GRADUATORIA PROVVISORIA RISULTERA’ COME “SOSPESO PER REDDITO DA 

ACCERTARE” SARA’ TENUTO A PRESENTARE ENTRO IL TERMINE DI 15 GIORNI 

DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA STESSA, 

PENA ESCLUSIONE DAL CONCORSO, COPIA DELL’ATTESTAZIONE ISEE RIFERITA 

AI REDDITI 2010, SOTTOSCRITTA E PRODOTTA ENTRO I TERMINI DI SCADENZA 

DELLA DOMANDA (16 SETTEMBRE 2011). 

DETTA ATTESTAZIONE DOVRA’ COMUNQUE RISULTARE FORMALMENTE 

TRASMESSA ALLA BANCA DATI INPS ENTRO IL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA. 

LO STUDENTE STRANIERO, INVECE, HA L’OBBLIGO DI COMPILARE ON LINE  LA 

SCHEDA ECONOMICA E PATRIMONIALE. 

LO STUDENTE DOVRA’ PRODURRE, CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA 

CARTACEA, IDONEA DOCUMENTAZIONE IN LINGUA ITALIANA, RILASCIATA 

DALLE COMPETENTI AUTORITA’ DIPLOMATICHE, DA CUI SI POSSA EVINCERE LA 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE NONCHE’ IL REDDITO E IL PATRIMONIO 

DELLA FAMIGLIA. 

GLI STUDENTI EXTRACOMUNITARI NON RESIDENTI IN ITALIA DEVONO 

ALLEGARE COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO. 

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, di cui al 

Decreto ministeriale 2 maggio 2011, la valutazione della 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 ad 

alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una 

Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l’università di 

iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per gli 

studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di primo livello, secondo livello o 

a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente 

di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da enti italiani abilitati 

alla prestazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in 

materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso 

l’ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per 
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conto dello studente in caso di revoca del beneficio. Lo studente è comunque obbligato a 

dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucelo 

familiare, secondo le modalità per la determinazione delle condizioni economiche. 

Sono considerati poveri, ai sensi del D.M. 2 maggio 2011,  i seguenti paesi: 

AFGANISTAN - ANGOLA – BANGLADESH – BENIN – BHUTAN – BURKINA FASO – 

BURUNDI – CAMBOGIA – CENTRAL AFRICAN REP. – CHAD – COMOROS – CONGO 

DEM. REP. – COTE D’IVOIRE - DJIBOUTI – EQUATORIAL GUINEA – ERITREA – 

ETHIOPA – GAMBIA – GHANA -  GUINEA – GUINEA BISSAU – HAITI – KENYA -  

KIRIBATI – KOREA, DEM. REP. – KYRGYZ REP. - LAOS – LESOTHO – LIBERIA – 

MADAGASCAR – MALAWI – MALDIVES – MALI – MAURITANIA – MOZAMBIQUE – 

MYANMAR – NEPAL – NIGER – NIGERIA – PAKISTAN – PAPUA NEW GUINEA - 

RWANDA – SAMOA – SAO TOME & PRINCIPE – SENEGAL – SIERRA LEONE – 

SOLOMON ISLANDS – SOMALIA – SUDAN – TAJIKISTAN - TANZANIA – TIMOR 

LESTE –TOGO – TUVALU – UGANDA – UZBEKISTAN -  VANUATU – VIET NAM -  

YEMEN – ZAMBIA – ZIMBAWE. 

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali 

rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente 

detenuti in Italia. 

 

5) REQUISITI DI MERITO  

Si consiglia agli studenti di verificare presso la Segreteria studenti dell’Università 

l’avvenuta registrazione degli esami sostenuti e l’esattezza dei crediti conseguiti 

alla data del 10.8.2011. 

I requisiti di merito, per poter beneficiare delle borse di studio, sono quelli di seguito 

indicati: 

Studenti immatricolati per la prima volta: 

per avere diritto alla prima rata devono risultare regolarmente iscritti entro il termine 

previsto dall'Università di Teramo; 

- la seconda rata verrà loro erogata dopo che avranno documentato il requisito di 

merito come previsto dal presente Bando al punto 8). 

Si precisa che nei casi di passaggio ad altro corso di laurea nell'a.a. 2011/2012, le 

annualità riconosciute dall’Università vengono considerate valide ai fini del merito sempre 

che siano relative ad anni precedenti a quello che si sta frequentando. 

Iscritti agli anni successivi, a corsi attivati ai sensi del D.M. n. 509/99 (nuovo 

ordinamento): 
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i requisiti di merito da acquisire entro il 10 agosto 2011 sono i seguenti: 

Corsi di laurea triennale di primo livello 

• per il secondo anno 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi 

ove previsti all'atto di ammissione ai corsi; 

• per il terzo anno, 80 crediti; 

• per l'ultimo semestre, 135 crediti. 

Corsi di laurea magistrale di secondo livello (biennale): 

• per il secondo anno, 30 crediti ; 

• per l'ultimo semestre, 80 crediti. 

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, 

eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. 

Corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico: 

• per il secondo anno 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi 

ove previsti all'atto di ammissione ai corsi; 

• per il terzo anno, 80 crediti; 

• per il quarto anno, 135 crediti; 

• per il quinto anno, 190 crediti; 

• per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di 

corso 

secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici. 

Corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca: 

al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo, 

ove previsto, dei corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca, lo studente deve 

possedere i requisiti necessari per l'ammissione secondo i rispettivi ordinamenti 

universitari. 

Per il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti sopra elencati, gli studenti 

interessati devono essere ammessi alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono 

richiesti sulla base dei regolamenti didattici dell'Università. 

Gli  studenti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale nel corso 

dell’a.a. 2010/2011, ai fini del controllo del merito conseguito alla data del 10 agosto 

2011, dovranno esibire apposita certificazione dell’Università di Teramo che indichi 

espressamente il luogo e il periodo di studio trascorso all’estero nell’ambito del 

programma di mobilità internazionale, nonché i crediti e i voti conseguiti entro la 

data del 10 agosto 2011 presso l’istituzione straniera frequentata, e riconosciuti 

dall’Università di Teramo. 
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Qualora ai fini del predetto riconoscimento da parte dell’Università di Teramo 

quest’ultima richieda successive integrazioni, e dette integrazioni avvengano oltre 

la data del 10 agosto 2011, i relativi voti e crediti non verranno considerati. 

 

Possibilità utilizzo bonus 

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi precedenti, lo studente, 

indicandolo espressamente sulla domanda, e per una sola volta in tutto l'arco della 

carriera universitaria, può utilizzare un "bonus", o parte di esso, maturato sulla base 

dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità: 

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 

secondo anno accademico di un corso di laurea quinquennale o triennale; 

- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 

terzo anno accademico di un corso di laurea quinquennale o triennale; 

- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli 

anni accademici successivi al terzo di un corso di laurea quinquennale o triennale; 

- 15 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici a partire 

dal secondo anno accademico di un corso di laurea biennale. 

Lo studente può avvalersi del bonus una sola volta e per un numero di crediti fino ad 

allora maturati, ma può frazionarlo nel caso in cui per raggiungere il requisito di merito 

richiesto non                                                                                  

necessiti del suo intero valore. Gli studenti che negli anni accademici precedenti 

abbiano utilizzato solo parzialmente il loro bonus possono utilizzare, ai fini del 

presente bando, esclusivamente la residua quota del bonus stesso. 

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale di secondo livello (biennale) che non hanno 

utilizzato il bonus, in tutto o in parte (per la parte residua), maturato nel corso di laurea 

triennale di primo livello, possono beneficiarne durante il biennio. 

 

6) CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria dei potenziali beneficiari delle borse di studio viene determinata come 

segue: 

- per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, i benefici sono attribuiti sulla 

base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per Facoltà e corsi 

di studio ordinata in modo crescente esclusivamente sulla base del valore dell'Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente. A parità di valore la precedenza in graduatoria 
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verrà determinata dal voto di diploma e, in caso di ulteriore parità, dall'età anagrafica 

(precede il più giovane); 

- per gli studenti degli anni successivi, iscritti ai corsi di laurea ai sensi del D.M. 509/99 

(Nuovo ordinamento), valutando il merito complessivo risultante dal punteggio ottenuto 

sulla base della sommatoria dei singoli voti ottenuti negli esami superati, moltiplicata per la 

somma dei crediti attribuiti ai singoli esami stessi. 

Verranno presi in considerazione, per la valutazione del merito, solo i crediti previsti dai 

piani di studio del relativo corso di laurea; 

- per gli studenti iscritti  ai corsi di specializzazione, dottorati di ricerca ad anni successivi 

al primo la graduatoria verrà formulata in ordine crescente in base al valore dell'Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente. 

A parità di valore la precedenza in graduatoria verrà determinata in base all’età anagrafica 

(precede il più giovane). 

Si precisa che, qualora venga utilizzato il bonus per accedere alla graduatoria, i crediti 

corrispondenti alla quota di bonus avranno valore 0 (zero), in quanto il bonus è utilizzabile 

solo per poter raggiungere il requisito minimo di merito per inoltrare richiesta di 

partecipazione al concorso per il conferimento della Borsa di Studio. 

A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle 

condizioni economiche. 

 

7) IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO 

L'ammontare massimo individuale della borsa di studio è fissato nel modo seguente: 

1. Studenti IN SEDE, cioè residenti nel comune o nell'area circostante la sede del corso di 

studio frequentato, purché la distanza non superi 20 Km,  2.535,15 totali così ripartiti: 

 1.800,34+ vitto (un pasto giornaliero) pari ad  734,81;                                                              

2. Studenti PENDOLARI, cioè residenti in luogo che consenta il trasferimento quotidiano 

presso la sede del corso di studi frequentato, percorrendo una distanza compresa tra 21 e 

49 Km, ovvero residenti in luogo a distanza superiore (fuori sede), che non prendano 

alloggio come indicato al successivo punto 3. 

Sono comunque esclusi dalla condizione di pendolare, e considerati come studenti in 

sede, i residenti in località distanti oltre 50 Km dalla sede del corso che non abbiano preso 

alloggio e che spendono un tempo di percorrenza, con mezzi pubblici superiore a n. 4 ore 

complessive per trasferirsi dalla propria residenza alla sede del corso di studi e viceversa. 

 2.633,17  totali così ripartiti: 

 1.898,36  + vitto (un pasto giornaliero) pari ad  734,81;                       
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3. Studenti FUORI SEDE, cioè residenti in luogo distante non meno di 50 Km dalla sede 

del corso di studio frequentato e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei 

pressi di tale sede utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o 

enti per almeno 10 mesi, 

 4.776,44  così ripartiti: 

 3.306,82  (comprensivo di  1.500 di quota-alloggio)+vitto(due pasti ) pari a  1.469,62.                 

Per la verifica delle distanze la Azienda utilizzerà il sito www.tuttocitta.it, scegliendo la 

soluzione “percorso più breve”. 

Lo studente fuori sede che prenda alloggio sulla base di un contratto a titolo non oneroso, 

verrà considerato pendolare. 

Gli studenti stranieri sono comunque considerati fuori sede, indipendentemente dalla sede 

della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente 

risieda in Italia. 

Le borse di studio comprendono: 

1) una quota in denaro. Tale quota, nel caso di studenti fuori sede che prendano alloggio 

sulla base di un contratto a titolo oneroso per almeno 10 mesi, ricomprende anche la 

quota-alloggio; 

2) una quota vitto, pari al valore di un pasto o due pasti giornalieri, a seconda che si tratti 

di studente in sede o pendolare (un pasto) o fuori sede (due pasti). 

 

 

 

 

Gli importi di borsa di studio saranno determinati in relazione all’appartenenza dello 

studente a una delle 3 fasce determinate dal proprio ISEE/ISEEU, come di seguito 

riportato: 

 

 

 

FASCIA ISEE/ISEEU 

1° FASCIA DA 0,00 A 11.430,73 

2° FASCIA DA 11.430,74 A 14.288,41 

3° FASCIA DA 14.288,42 A 17.146,09 

 

STUDENTI IN SEDE QUOTA CONTANTI QUOTA VITTO 
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1° FASCIA 1.800,34 1 PASTO GRATUITO 

2° FASCIA 1.539,00 1 PASTO GRATUITO 

3° FASCIA 1.277,63 1 PASTO GRATUITO 

STUDENTI PENDOLARI QUOTA CONTANTI QUOTA VITTO 

1° FASCIA 1.898,36 1 PASTO GRATUITO 

2° FASCIA 1.622,77 1 PASTO GRATUITO 

3° FASCIA 1.347,18 1 PASTO GRATUITO 

STUDENTI FUORI SEDE QUOTA CONTANTI QUOTA VITTO 

1° FASCIA 3.306,82 2 PASTI GRATUITI 

2° FASCIA 3.049,55 2 PASTI GRATUITI 

3° FASCIA 2.792,29 2 PASTI GRATUITI 

 

Lo studente che consegua il diploma di laurea entro la durata prevista dai rispettivi 

ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella 

ottenuta nell'ultimo anno di corso. 

Conclusa la sessione straordinaria dell’anno accademico di riferimento, l’Azienda 

provvede d’ufficio ad erogare la integrazione spettante. 

Il titolare della borsa di studio per poter fruire della quota vitto dovrà ritirare presso il 

Servizio Assistenza dell'Azienda D.S.U. di Teramo la tessera pasto gratuita la cui validità 

ha temine alla data del 31.12.2012, e comunque alla data del conseguimento del diploma 

di laurea, qualora antecedente. 

Hanno diritto alla tessera pasto gratuita anche gli studenti iscritti agli anni successivi al 

primo risultati idonei al conseguimento del beneficio. 

La tessera pasto verrà rilasciata solo dopo che lo studente avrà prodotto idonea 

certificazione dell'avvenuta iscrizione presso l'Università di Teramo, per l'a.a. 2011/2012, 

ovvero autocertificazione.                                                                                                                      

Gli studenti risultati beneficiari ed idonei al conseguimento della borsa di studio hanno 

diritto al rimborso della tassa regionale per il Diritto allo Studio. 

Gli studenti fuori sede che nella graduatoria provvisoria siano risultati beneficiari di borsa 

o idonei dovranno produrre, entro e non oltre TRENTA giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie, il contratto di locazione, ovvero 

dichiarazione sostitutiva riportante tutti i dati di detto contratto, ivi compresi gli estremi di 

registrazione, attestante la loro permanenza nella località sede del corso di laurea 

frequentato, per almeno 10 mesi a titolo oneroso, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 

2011 e il 30 settembre 2012, con esclusione del mese di agosto. 
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Lo studente fuori sede che non presenti il contratto, ovvero la dichiarazione 

sostitutiva, nei termini sopra indicati, e che non possa rientrare nella condizione di 

pendolare, verrà considerato come studente in sede. 

 

8) MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO   

Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque non oltre il 31 dicembre 

2011, è erogata agli studenti beneficiari la prima rata della borsa di studio, in vitto e 

denaro. 

Entro e non oltre il 30 giugno 2012 verrà erogata la restante parte della Borsa agli 

studenti iscritti agli anni successivi al primo. 

- Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea la seconda rata della borsa di 

studio verrà corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito, pari a 18 crediti 

per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli,  purché 

conseguiti entro il 10 agosto 2012, debitamente documentato con certificazione rilasciata 

dall'Università o con autocertificazione da presentare all’Azienda per il Diritto agli Studi di 

Teramo.  

Lo studente che, entro tale data non abbia conseguito il sopra indicato numero di crediti, 

non avrà più diritto alla seconda rata della borsa di studio. 

La Borsa di Studio verrà revocata completamente agli studenti iscritti al primo anno dei 

corsi di laurea i quali entro il 30 novembre 2012 non abbiano conseguito almeno 20 crediti, 

riconosciuti per il corso di studi cui gli stessi sono iscritti nell'anno di conseguimento della 

borsa. 

- Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di 

ricerca la seconda rata della borsa di studio verrà erogata dopo che lo studente 

certificherà l'ammissione al secondo anno. 

- Per gli studenti iscritti all’ultimo semestre la borsa di studio verrà concessa 

ESCLUSIVAMENTE  per un semestre, per la metà del valore ordinario della borsa 

(tesserino mensa gratuito per sei mesi e quota denaro pari alla metà del valore ordinario). 

Lo studente cui viene comunicata la revoca della borsa dovrà restituire le somme riscosse 

e l'importo corrispondente al valore dei servizi goduti secondo le modalità indicate 

dall'Azienda. 

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che, per motivi vari nel corso dell'anno 

accademico, lascino gli studi, si trasferiscano presso altre sedi universitarie, o perdano i 

benefici per sopraggiunti impedimenti di legge, godranno in dodicesimi del beneficio loro 

assegnato. 
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Lo studente beneficiario di borsa di studio, iscritto al primo anno, che rinunci agli studi 

deve darne immediata comunicazione all'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari. Gli 

eventuali servizi da restituire saranno conteggiati sino alla data effettiva di comunicazione 

di rinuncia agli studi.  

 

9) INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

Per gli studenti IDONEI in possesso di una percentuale di invalidità pari o superiore al 66 

per cento E’ RICONOSCIUTA UNA INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PARI 

AL 30% DELLA QUOTA DENARO. Il possesso dell’invalidità di cui sopra va documentato 

mediante idonea certificazione medica. 

Gli studenti in situazione di handicap beneficiari di borsa iscritti al primo anno sono esclusi 

dalle disposizioni relative alla verifica del merito per la 2^ rata della borsa di studio e 

dell'eventuale revoca E PERTANTO LA QUOTA DENARO E’ EROGATA IN UNICA 

SOLUZIONE. 

 

10) BENEFICI PER GLI STUDENTI PARTECIPANTI ALLA MOBILITA' 

INTERNAZIONALE 

1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente bando, hanno diritto, per una 

sola volta per ciascun corso di laurea, specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area 

medica), dottorato di ricerca, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a 

Programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione 

Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che il periodo di studio e/o 

tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio 

corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.  

2. A tal fine è concessa ai borsisti una integrazione della borsa di importo minimo pari a 

500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un 

massimo di dieci mesi, certificata dall'Università italiana che promuove il programma di 

mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo della integrazione 

concessa è dedotto l'ammontare della borsa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su 

altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata 

e ritorno è concesso in base alle disponibilità finanziarie, sino all'importo di 100 euro per i 

paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i paesi extra-europei. 

3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di 

borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, nonché ai laureati coinvolti in 

progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative, 
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che risultino laureati da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei 

al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi. 

4. L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari definisce autonomamente le modalità di 

erogazione dei contributi; non sarà corrisposta alcuna quota contanti sostitutiva della 

quota vitto per i mesi di permanenza all'estero.                                                                                     

5. Lo studente che rivesta la condizione di Fuori sede, dovrà presentare, secondo quanto 

previsto dal presente bando, idonea documentazione attestante un periodo di almeno 10 

mesi, a titolo oneroso, inerente la propria condizione di studente fuori sede, comprensivo 

anche del periodo di soggiorno all'estero.  

 

11) CAUSE D'INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA 

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o benefici comunque 

denominati concessi a qualsiasi titolo per l'a.a. 2011/2012 da Enti pubblici e privati, anche 

in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al 

presente concorso. 

In questo caso lo studente dovrà optare per l'uno o per l'altro beneficio. 

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente: 

- non risulti iscritto per l'a.a. 2011/2012 all'Università di Teramo, entro i termini previsti, o 

risulti iscritto ma previo pagamento di mora; 

- incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione; 

- successivamente alla presentazione della domanda di ottenimento della borsa di studio 

a.a. 2011/2012 si iscriva ad un corso di laurea, ovvero ad un anno di corso diverso da 

quello indicato nella domanda stessa (tranne per gli studenti del primo anno). 

- ove trattasi di studente immatricolato per la prima volta, non consegua entro il 30 

novembre 2012 i requisiti di merito previsti dal presente bando di concorso, 

opportunamente documentati come previsto dal bando stesso; 

- in caso di rinuncia volontaria agli studi da comunicare tempestivamente all’Azienda. 

In tali casi la borsa di studio verrà revocata e le somme riscosse e il valore dei servizi 

goduti dovranno essere restituiti dallo studente nei termini e nei modi indicati dall'Azienda. 

In caso di revoca della borsa di studio, il valore del tesserino mensa gratuito da restituire 

sarà calcolato moltiplicando il numero dei pasti consumati per il costo del servizio mensa 

di prima fascia. 

 

12) MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE DI  

PRESENTAZIONE 
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La domanda di partecipazione al presente concorso è prevista esclusivamente via Web. 

La domanda è costituita da un modulo on-line reperibile sul sito dell’Azienda 

www.adsuteramo.it, nella parte riferita alle “Borse di studio”.  

Il termine di scadenza per l’inoltro via web della domanda di partecipazione al presente 

concorso è fissato al  16  SETTEMBRE 2011. 

L’Azienda non risponde per qualsiasi eventuale difficoltà di inoltro. 

Successivamente all’inoltro via web della domanda on-line, lo studente dovrà stampare 

la scheda riepilogativa, ricevuta sul proprio indirizzo di posta elettronica a conferma 

dell’avvenuto inoltro on line, senza apporre alcuna correzione o annotazione (pena 

esclusione dal concorso), FIRMARLA e spedirla all’AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI 

STUDI UNIVERSITARI Via Delfico n. 73 64100 TERAMO, allegando copia di un  

valido documento di riconoscimento (in alternativa la sottoscrizione del richiedente in 

calce alla domanda dovrà essere autenticata nelle forme previste dalla vigente normativa), 

entro e non oltre il 21 SETTEMBRE 2011. 

Il mancato invio di tale documentazione entro la predetta data comporterà 

l’esclusione dal concorso.  

Non saranno considerate valide le spedizioni via FAX. 

Farà fede la data del timbro postale di partenza, ma in ogni caso non verranno prese in 

considerazione domande che, pur inviate entro il termine, non siano pervenute in Azienda 

entro il 30 settembre 2011. 

Resta ad esclusivo carico del mittente qualsiasi rischio derivante da disguidi o 

ritardi postali. 

Si ribadisce che si disporrà l’esclusione dal concorso oggetto del presente bando in 

caso: 

-  di invio della domanda in forma diversa da quella sopra indicata (via Web); 

- di invio della scheda riepilogativa in forma diversa da quella sopra indicata (a 

mezzo servizio postale), ovvero fuori termine. 

Gli studenti stranieri non appartenenti alla Unione Europea, trasmessa la scheda 

riepilogativa e copia del permesso di soggiorno se non residenti in Italia, nei termini 

sopra indicati, hanno facoltà di far pervenire, a mano o a mezzo posta, la 

documentazione attinente la situazione reddituale e patrimoniale e la composizione 

del nucleo familiare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie. Nel caso di invio di detta documentazione a mezzo posta, 

farà fede il timbro postale di accettazione. Non saranno considerate valide le 

spedizioni via fax. 
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Fino all’acquisizione della predetta documentazione, gli studenti inseriti nelle 

graduatorie saranno considerati “provvisoriamente sospesi”.  

 

13) CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE 

L’Azienda, ai sensi della vigente normativa in materia, predisporrà accertamenti su tutte le 

domande pervenute: 

- presso la banca dati dell’INPS per verificare i valori ISEE e ISPEE riferiti ai redditi e ai 

dati anagrafici 2010;   

- presso altre autorità competenti per verificare i dati anagrafici e reddituali risultanti dalla 

domanda; 

- presso l’Università degli Studi di Teramo, per verificare la veridicità del merito dichiarato. 

Lo studente che, a seguito di verifica, risulti aver dichiarato il falso o presentato 

dichiarazioni non rispondenti al vero, ferme restando eventuali responsabilità penali, 

perderà ogni beneficio e sarà assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dalla 

vigente normativa (art. 23 L. 390/91). 

Nel caso in cui si riscontrino dichiarazioni non veritiere l'Azienda procederà oltre che al 

recupero della somma o del valore dei servizi già erogati, come previsto dalla normativa 

vigente, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale accertamento di reati. 

 

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali contenuti nelle domande on-line e nelle documentazioni prodotte sono 

destinati esclusivamente al complesso delle operazioni finalizzate all'elaborazione della 

graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio previste dal presente bando. 

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso, la mancata 

presentazione comporta l'esclusione dal concorso medesimo.                                                          

I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto 

previsto dal D.P.C.M. del 30 aprile 1997.  

Dei nominativi dei beneficiari e degli idonei e degli esclusi è inoltre data pubblicità, ai sensi 

dell'art. 22 della L. 412/91, tramite  pubblicazione all'Albo dell’Azienda D.S.U. e sul sito 

internet dell’Azienda stessa. 

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui 

all'art.7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore dell'Azienda D.S.U. di Teramo, Responsabile 

del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Assistenza, incaricato del trattamento è il 

personale tutto dello stesso Ufficio Assistenza.  
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15) NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le disposizioni 

previste dal D.P.C.M. del 30.4.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal 

D.P.C.M. 9.04.2001, emanati ai sensi della Legge 390/91, e dalle direttive del vigente 

Piano Regionale per il Diritto agli Studi Universitari. 

-------------------------------------------------------------------- 

16) ESITO DEL CONCORSO E ISTANZE DI RIESAME 

L'esito della domanda di borsa di studio sarà formalmente comunicato a tutti gli interessati 

esclusivamente mediante la pubblicazione delle graduatorie all'Albo Pretorio, nonché sul 

sito web  www.adsuteramo.it. dell'Azienda. 

Le graduatorie provvisorie degli ammessi e degli esclusi dal beneficio saranno pubblicate 

indicativamente entro il 31 ottobre 2011. 

Eventuali istanze, motivate e documentate, di riesame della domanda della Borsa di 

Studio dovranno pervenire, se recapitate a mano, entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie al Direttore dell’Azienda D.S.U.  Qualora le 

stesse siano recapitate a mezzo posta farà fede il timbro postale di spedizione.  

Successivamente saranno pubblicate le graduatorie definitive. 

Per ulteriori notizie, rivolgersi a: 

SERVIZIO ASSISTENZA AZIENDA D.S.U. di Teramo, oppure telefonare al n. 

0861/26311 e-mail sportello studenti@adsuteramo.it. 

ORARIO SPORTELLO:                                                 

Mese di Agosto: dal lunedì al venerdì dalle 9,45 alle 12,45 (con esclusione dei giorni 

dal 12 al 19 in cui rimarrà chiuso);   

Mese di Settembre: dal lunedì al venerdì dalle 9,45 alle 12,45 e martedì e giovedì 

dalle 15,30 alle 16,30. 

Il presente bando si può consultare e scaricare dal sito dell’Azienda www.adsuteramo.it.  
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NOTIZIE UTILI E RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda vivamente: 

di non attendere gli ultimi giorni per l’inoltro on-line e il successivo invio della domanda, 

per scongiurare il mancato rispetto dei rispettivi termini fissati dal bando al punto 12), 

considerata la possibilità di problemi tecnici legati alla linea INTERNET e/o al servizio 

postale; 

di predisporre al più presto l’attestazione ISEE riferita al reddito e al patrimonio anno 2010 

da richiedere ai CAF, COMUNI, INPS o altri soggetti autorizzati (attestazione che si 

consiglia di allegare alla scheda riepilogativa da trasmettere) e di assicurarsi che la stessa 

sia stata trasmessa alla banca dati dell’INPS; 

di verificare presso l’Università di Teramo l’avvenuta registrazione dei crediti e degli esami 

sostenuti entro il 10.08.2011 oggetto di autocertificazione e di successivo controllo. 

Si consiglia: 

di presentare all’Azienda D.S.U. idonea certificazione dell’avvenuta iscrizione all’Università 

di Teramo entro i termini previsti; 

di consultare periodicamente il sito web dell’A.D.S.U. per prendere visione personalmente 

di tutte le informazioni che di volta in volta saranno comunicati, nonché l’indirizzo di posta 
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elettronica utilizzato per la predisposizione della domanda, sul quale l’Azienda potrà 

inviare comunicazioni inerenti il presente concorso. 

Si rammenta: 

che il personale dell’Azienda è abilitato a fornire chiarimenti solo in merito alle procedure 

concorsuali, per quanto attiene al merito e al reddito i quesiti vanno posti alle istituzioni di 

riferimento (Università – CAF- INPS); 

che lo studente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, pertanto l’A.D.S.U. 

declina ogni responsabilità in caso di errata o incompleta compilazione; 

che qualsiasi evento verificatosi successivamente alla data di presentazione della 

domanda (trasferimento ad altra Università o corso di laurea, rinuncia agli studi, mancata 

iscrizione, conseguimento di laurea entro l’ultima sessione dell’a.a. 2010/2011, e 

quant’altro) dovrà essere comunicato all’Azienda o presentandosi presso allo sportello 

studenti in via Delfico n. 73, o per posta ovvero via Fax, allegando copia di documento 

riconoscimento; 

che presso la sede in via Delfico n. 73 sono a disposizione degli studenti per la 

compilazione della domanda di borsa di studio  alcune postazioni presso la sala internet 

(orario: lunedì-venerdì dalle ore 9,45 alle ore 12,45); 

che gli studenti potranno avere informazioni relative all’esito delle graduatorie e 

dell’attribuzione della borsa di studio (posizione in graduatoria, ammontare della borsa, 

motivi dell’esclusione, e quant’altro) utilizzando il link “Esito graduatorie” all’interno dello 

“Sportello on-line”, inserendo la propia password e il codice di accesso fornito dal sistema 

a seguito della registrazione. 

 

 

 

 

 

 


