Rep. Decreti n. 548/2020 - Prot. n. 0156298 del 21/08/2020 [UOR: 990290 - Classif. V/5]

U.O.C. Servizi per il Diritto allo Studio

BANDO DI CONCORSO PER L’ACCESSO AI SERVIZI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
(Borse di Studio, Servizio Abitativo, Servizio Ristorazione) - A.A. 2020/21
Premesse
Scadenze improrogabili presentazione domanda online per tutti gli studenti:


Borsa di Studio (pag. 4):
30 settembre 2020 ore 13:00 (fuso orario italiano)
NB: entro la stessa data è inoltre necessario essere in possesso di attestazione ISEE
valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (o ISEE
parificato)



Servizio abitativo (pag. 25):
NB: entro le date di seguito riportate è necessario essere in possesso di attestazione ISEE
valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (o ISEE parificato)
affinché possa essere valutato anche il requisito di reddito ai fini della graduatoria, per
i soli richiedenti borsa di studio (in assenza dello stesso verrà considerato il solo requisito
di merito)
a.

Richiesta riconferma alloggio:

21 agosto 2020 ore 13:00 (fuso orario italiano)
b. Ammissioni studenti anni successivi al primo:
21 agosto 2020 ore 13:00 (fuso orario italiano)
c. Ammissioni matricole (primo anno triennali e magistrali):
10 settembre 2020 ore 13:00 (fuso orario italiano)


Servizio ristorazione (pag. 33):
31 marzo 2021 ore 13:00 (fuso orario italiano)

NB: La richiesta dei servizi può essere inoltrata anche precedentemente alla formalizzazione
dell’immatricolazione o iscrizione all’Anno Accademico 2020/2021 nonché precedentemente al
sostenimento degli eventuali test di ammissione ai corsi.
Non saranno accolte domande di partecipazione che non rispettino i requisiti indicati all’interno del
presente bando, incomplete o pervenute oltre le scadenze prefissate e/o presentate con modalità
diversa da quella indicata nel bando.

1

ATTENZIONE: Le disposizioni contenute nel presente bando potranno subire modifiche alla luce
di diversi e successivi decreti nazionali ed ordinanze regionali in materia di contrasto alla pandemia
da COVID 19.
Art.1
Disposizioni generali
L'Università degli Studi di Brescia per l’Anno Accademico 2020/2021 emana il presente bando di
concorso per l’accesso ai servizi per il diritto allo studio, in conformità alle disposizioni fissate dalla
legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004 n. 33, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 09 aprile 2001, dal D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 nonché dalla deliberazione della Giunta
regionale lombarda n. XI/3389, seduta del 20 luglio 2020.
Il presente concorso è finanziato dai contributi stanziati da Miur, Regione Lombardia e dai fondi
messi a disposizione dall’Ateneo.
I benefici disciplinati dal presente Bando sono attribuibili agli studenti che nell’A.A. 2020/2021 si
iscrivono ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Brescia e che sono in possesso dei requisiti
di merito, economici e di regolarità accademica specificati nelle sezioni relative a ciascun beneficio.
Nelle sezioni dedicate al servizio abitativo ed al servizio ristorazione, per tutto quanto non
espressamente previsto, si rinvia alla sezione relativa alle borse di studio.
Definizioni:
Ai fini dell’attribuzione dei benefici del diritto allo studio si intende per:
Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta
vincitore della Borsa di Studio.
Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito
previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi.
Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio nella misura del 50%; condizione prevista
per l’iscritto al 1° anno fuori corso oppure lo studente iscritto al 1° anno che consegue il requisito di
merito ex post entro la data del 30 novembre 2021.
Prima immatricolazione assoluta: A.A. di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di Laurea
(anche diverso da quello frequentato nell’A.A. 2020/2021) dello stesso livello/ciclo di studi per il
quale si è iscritti per l’A.A. 2020/2021, in qualunque Università italiana o straniera,
indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, Laurea, ecc).
ISEE: ISEE per prestazioni universitarie rilasciato a norma dell’art. 8 DPCM 159/2013 e a favore
dello studente che richiede i benefici previsti dal Bando.
Gli studenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Università degli Studi di Brescia,
all’indirizzo bandoservizi@unibs.it, qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio o altro
beneficio che si verifichi in data successiva alla conferma della domanda online (ottenimento di
una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università o cambio di
Sede di corso, Laurea, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, ecc).
Se a seguito delle verifiche periodiche risulta che è stata omessa una comunicazione come sopra

riportato, si è soggetti alla decadenza dai benefici e dai servizi agevolati nonché alle relative
conseguenze (ad es. revoca e restituzione della Borsa di Studio percepita, revoca esenzione tasse di
iscrizione, conguaglio dei costi relativi ai servizi fruiti ecc.) salvo le ulteriori eventuali sanzioni
previste dalla legge.

SEZIONE 1: BORSA DI STUDIO
Art. 2
Numero delle borse di studio
Il numero delle Borse di Studio da assegnare sarà definito sulla base delle disponibilità complessive
di bilancio.
Art. 3
Condizioni generali di partecipazione
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione
Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio
1998, n. 286, gli studenti apolidi o rifugiati politici, iscritti all’Università degli Studi di Brescia.
La domanda online della Borsa di Studio è presentata su modulo informatico disponibile a partire
dalla home page di Ateneo seguendo il percorso: www.unibs.it > Didattica > Borse di Studio e
Servizi per il Diritto allo Studio - Siti correlati (a destra della pagina) > Sportello on-line, seguendo le
modalità ivi specificate.
La conferma della domanda online dovrà essere effettuata entro il termine perentorio del 30
settembre 2020 ore 13:00 (fuso orario italiano).
NB: entro la stessa data è inoltre necessario essere in possesso di attestazione ISEE valido per le
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (o ISEE parificato).
NB: La richiesta dei servizi può essere inoltrata anche precedentemente alla formalizzazione
dell’immatricolazione o iscrizione all’Anno Accademico 2020/2021 nonché precedentemente al
sostenimento degli eventuali test di ammissione ai corsi.
Non saranno accolte domande di partecipazione che non rispettino i requisiti indicati all’interno del
presente bando, incomplete o pervenute oltre la scadenza prefissata e/o presentate con modalità
diversa da quella sopra indicata.
Per partecipare ai concorsi gli studenti devono essere iscritti per l’A.A. 2020/2021:
1) Per la prima volta ad un regolare anno di Corso di Laurea, di Laurea Magistrale, Laurea
Magistrale a Ciclo Unico fino ad un ulteriore anno oltre la durata normale del corso di studi
frequentato, a partire dalla prima immatricolazione assoluta (vedere pag. 2 per definizione).
Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della L. 30 marzo 1971 n.
118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari
o superiore al 66%, l’iscrizione è consentita fino a due ulteriori anni oltre la durata normale
del corso di studi frequentato, a partire dalla prima immatricolazione assoluta;
2) ad un Corso di Specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D. Lgs.
368/99);

3) ai corsi di Dottorato di Ricerca (esclusi i beneficiari di Borsa di Studio di cui al Decreto
Ministeriale 224/1999 o di assegno di ricerca ai sensi della legge n. 449 del 27 dicembre
1997) attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998 n. 210 art. 4, per un periodo di tempo
pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti.
Art. 4
Incompatibilità
La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal soggetto
gestore o da altri enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare per il godimento
dell’una o dell’altra provvidenza. È fatta eccezione per le borse di studio concesse da istituzioni
nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei
borsisti.
Art. 5
Altre cause di esclusione
Sono in ogni caso esclusi dal beneficio anche gli studenti che, nell’A.A. 2020/2021:


Siano già in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il
quale viene richiesta la Borsa di Studio per l’A.A. 2020/2021;



Abbiano debiti/pendenze nei confronti dell’Università degli Studi di Brescia alla data di
pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio, salvo diversi accordi di
rateizzazione sottoscritti.
Art. 6
Trasferimenti

Lo studente che si sia trasferito da altra Università dopo l’inizio dell’Anno Accademico dovrà
chiedere all’Università o Ente gestore del Diritto allo Studio dell’Università di provenienza, la
trasmissione d’ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal Bando di
Concorso di detto Ente/Università.
La regolarizzazione della domanda di trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 30 novembre
2020.
L’ammissione in graduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito e alla
disponibilità di risorse.
Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l’inizio dell’A.A. la domanda presentata
all’Università degli Studi di Brescia verrà dalla stessa, solo dopo tempestiva ed esplicita richiesta per
iscritto da parte dello studente interessato all’indirizzo PEC ammcentr@cert.unibs.it (anche da mail
non PEC), trasmessa all’Ente dell’Università o Università presso la quale lo studente ha chiesto il
trasferimento. In tal caso lo studente decade dal beneficio erogato dall’Università degli Studi di
Brescia (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Art. 7
Requisiti per l’inserimento nelle graduatorie delle borse di studio
Lo studente deve necessariamente essere in possesso di entrambi i requisiti di merito e di condizione
economica, come di seguito specificato.
A) REQUISITI DI MERITO
1. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno
ai Corsi di Laurea triennale e Magistrale a Ciclo Unico:
- Voto di maturità non inferiore a 70/100
Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un paese diverso dall’Italia saranno valutati secondo
il valore risultante dall’applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del
4 giugno 2007 - vedi pag. 39).
Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118,
oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%, il voto minimo di maturità richiesto è 60/100.
ai Corsi di Laurea Magistrale:
- Iscrizione all’A.A. 2020/2021
2. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di
Laurea Magistrale a Ciclo Unico devono aver conseguito, entro il 10 agosto 2020, il numero di
crediti formativi specificato nella seguente tabella (calcolata per i corsi il cui numero di
crediti annui sostenibili risulta pari a 60)*:

CORSI AD ACCESSO LIBERO
Per chi si iscrive nell’A.A. 2020/2021
al:
Corsi di Studio

Laurea
Laurea Magistrale
a Ciclo Unico
Laurea Magistrale

2°

3°

4°

5°

6°

1° anno

An
no

an
no

an
no

an
no

anno

35

80

=

=

=

135

35

80

13
5

19
0

=

245

35

=

=

=

=

80

Fuori
Corso

CORSI AD ACCESSO
PROGRAMMATO
Per chi si iscrive nell’A.A. 2020/2021
al:
Corsi di Studio

Laurea

Laurea
Magistrale a Ciclo

2°

3°

4°

5°

An
no

an
no

an
no

an
no

35

88

=

=

6° anno
(1° FC
per
LMCU 5
anni)
=

35

88

14
8

20
9

269

35

=

=

=

=

1° anno
Fuori
Corso

148

329
(per LMCU
di 6 anni)

Unico
Laurea Magistrale

88

Si evidenzia che i CFU validi ai fini Borsa di Studio sono quelli acquisiti da esami sostenuti o già
integralmente convalidati e registrati, specificatamente indicati nel Piano degli Studi proposto dal
Corso di Studio o nel Piano degli Studi proposto dallo studente e già approvato, per l’A.A.
2020/2021, alla data di presentazione della domanda, dal Consiglio di Corso di Studio.
NB: Le prove in itinere e i singoli moduli non rientrano nel computo.
Trasferimenti da altra Università/altro Corso di Laurea e studenti in Mobilità Internazionale: gli esami
da integrare, ossia convalidati solo parzialmente dal Consiglio di Corso di Studio dell’Università degli
Studi di Brescia, sono esclusi dal conteggio dei CFU validi ai fini Borsa di Studio.
Tirocinio: i CFU acquisiti con le prove conclusive (esame finale) di tirocinio svolte, in base
all’organizzazione didattica universitaria dei Corsi delle Professioni dell’Area Sanitaria,
successivamente alla data del 10 agosto 2020, sono validi purché l’esito delle medesime prove sia
acquisito entro il 31 ottobre 2020.
* Criterio proporzionale: per tutti i corsi di Laurea il cui numero di crediti annui sostenibili
sia diverso da 60, si applica per la determinazione del requisito di merito un criterio
proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra riportata, arrotondato per
difetto, facendo riferimento al numero di crediti presenti nel regolamento didattico di ciascun
corso. è possibile verificare i crediti previsti dal piano di studio all’interno del sito dedicato a
ciascun corso di studi.

3. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo restano validi , qualora più favorevoli, i
requisiti di merito previsti nel bando per l’accesso ai servizi del diritto allo studio a.a.
2019/2020:

Medicina e Chirurgia

25

62

94

138

203

300

Si evidenzia che i CFU validi ai fini Borsa di Studio sono quelli acquisiti da esami sostenuti o già
integralmente convalidati e registrati, specificatamente indicati nel Piano degli Studi proposto dal
Corso di Studio o nel Piano degli Studi proposto dallo studente e già approvato, per l’A.A.
2020/2021, alla data di presentazione della domanda, dal Consiglio di Corso di Studio.
NB: Le prove in itinere e i singoli moduli non rientrano nel computo.

Gli studenti dispongono di un bonus, attivato direttamente dall’ufficio, utile per colmare eventuali
differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito.
L’ammontare del bonus è differenziato in base all’anno di iscrizione in cui è attivato.
In particolare, il bonus ammonta a complessivi:
– cinque crediti, per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei
benefici per il secondo anno degli iscritti ai Corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale e
Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
– dodici crediti, per il conseguimento dei benefici per il terzo anno degli iscritti ai Corsi di
Laurea Triennale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico ed al 1° fuori corso degli iscritti ai Corsi
di Laurea Magistrale;

– quindici crediti, per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi degli
iscritti ai Corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico.
Il bonus può essere attivato, nel corso della propria carriera, fino al conseguimento del titolo, una
sola volta ed utilizzato fino ad esaurimento della quota per gli anni successivi.
4. Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione:
Corsi di Dottorato di Ricerca
(Esclusi i beneficiari di Borsa di Studio ai sensi del
D.M. n. 224 del 30.04.99 e di assegni di ricerca di

Essere ammesso al corso

cui alla L. n. 449 del 27/12/1997)
Corsi di Specializzazione (esclusi quelli dell’area
medica ex D. Lgs. 368/1999)
Corsi di Specializzazione di Area Sanitaria e
Odontoiatrica (D.I. n. 716, 16/09/2016)

Essere ammesso al corso

5. Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118,
oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o
superiore al 66%, sono definiti requisiti di merito individualizzati che potranno discostarsi da
quelli previsti dalla precedente tabella fino ad un massimo del 40%, sulla base della % di
invalidità riconosciuta, come specificato nella seguente tabella:
Percentuale di invalidità

Percentuale di crediti abbuonati

66% - 74%

10%

75% - 82%

20%

83% - 90%

30%

91% - 100%

40%

6. Per gli studenti iscritti a tempo parziale i requisiti di merito ed il valore del bonus saranno pari
alla metà di quanto indicato.
B) REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. - 2020) valido per le prestazioni agevolate per il
diritto allo studio universitario ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Attenzione: non verranno prese in considerazione ISEE non conformi (che presentano
annotazioni per omissioni e/o difformità). L’ISEE non conforme si ha quando l’INPS, nel rilasciare
l’ISEE, rileva omissioni/difformità/discordanze rispetto a quanto dichiarato dall’interessato. Per
maggiori dettagli si veda l’art. 11, comma 5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e l’art. 3 del
Decreto 7 novembre 2014.
Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014 è
da dichiarare, ai fini ISEE, la quota della borsa di studio del “Diritto allo Studio Universitario”
percepita nell’anno solare 2018. La quota del 2018 dovrà essere dichiarata nella domanda online e
verrà decurtata d’ufficio, dall’ISEE acquisito dall’INPS, allo studente che abbia percepito la borsa
di studio del “Diritto allo Studio Universitario” anche nell’anno solare 2019.
Lo studente deve essere in possesso dell’I.S.E.E. rilasciato dall’INPS valido per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario entro e non oltre il termine perentorio del
30/09/2020 al fine di consentire l’acquisizione telematica dei dati reddituali.
La mancanza dei dati ISEE comporterà l’esclusione dal bando di concorso per la Borsa di
Studio.
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso, con
riferimento al nucleo familiare come definito ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159:


di un indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (calcolato dai soggetti gestori e
corrispondente a ISP/Scala di equivalenza, come da Sez. I Modalità di calcolo ISEE
ordinario dell’attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario) non
superiore a € 50.000,00;



di un indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il
Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € 23.000,00.

Studente indipendente: in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n.
159/2013 ed al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di
mantenimento dello studente, il nucleo del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi
genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:




residenza risultante dall’evidenza anagrafica esterna all’unità abitativa della famiglia di
origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un
immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
redditi da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare,
fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui.

Qualora non si verifichi una sola delle condizioni sopra richiamate, si terrà conto della situazione
patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 9 del D.P.C.M. 159/2013, l’ISEE corrente può essere richiesto
quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione
lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non
rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo
familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva
del nucleo familiare superiore al 25%. Per maggiori informazioni rivolgersi al CAAF.
Valutazione della condizione economica e patrimoniale per i non residenti in Italia e/o con
redditi e patrimoni in paesi diversi dall’Italia:
in questo caso è necessario rivolgersi ad uno dei CAAF convenzionati con l’Università degli Studi
di Brescia (si veda elenco pubblicato nel sito d’Ateneo) per richiedere l’ISEE Parificato per le
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Sarà cura del CAF trasmettere i dati
dell’ISEE Parificato all’Università. Anche in questo caso lo studente deve essere in possesso
dell’I.S.E.E. Parificato valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario entro e non oltre il termine perentorio del 30/09/2020.
La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita
documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e
deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene
definita sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, fatte
salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.
La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione
Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i. (art. 4,
commi 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46, comma 5).
La documentazione da presentare ai CAF è la seguente (per maggiori informazioni in merito,
contattare uno dei CAAF convenzionati):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Codice fiscale
Carta di identità o passaporto, in corso di validità
Documento attestante la composizione della famiglia
Reddito dell'anno solare 2019 di ciascun componente la famiglia
Attestato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare eventualmente
disoccupati
Dichiarazione dei fabbricati posseduti dalla famiglia nel Paese d’origine con l'indicazione
dei metri quadrati
Attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dalla famiglia (espresso in titoli, dividendi,
partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute ecc.)
Eventuale attestazione I.S.E.E. per i redditi e patrimoni posseduti e prodotti in Italia;
Eventuali borse di studio, anche non soggette a tassazione, percepite nell’anno 2018 e 2019.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla
locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445.
Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in
Italia dal proprio nucleo familiare in base al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Studenti che appartengono a “Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo”:
Gli studenti stranieri provenienti dai "Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo" di cui al
Decreto MUR n. 62/2020 del 06 maggio 2020, con visto o permesso di soggiorno per motivo di
studio, non devono produrre ISEE Parificato, qualora non siano presenti nel nucleo familiare
percettori di reddito in Italia.
Questi studenti verranno collocati d’ufficio nella prima fascia di reddito.
Elenco dei “Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo”:
Afganistan
Angola
Banglades
h Benin
Bhutan
Burkina
Faso
Burundi
Cambogia
Central
African
Republic
Chad

Comoros
Congo
Democra
tic
Republic

Korea Dem.
Rep.

Djibouti

Lao
People's
Democrat
ic
Republic

Eritrea

Lesotho

Ethiopia

Nep
al

Tanzania

Niger

Timor-

Rwan

Leste

da

Togo
Tuvalu

Liberia

Sao Tome &
Principe

Uganda

Gambia

Madagas

Senegal

Vanuatu

Guinea

car

Sierra

Yemen

Guinea

Malawi

Leone

Zambia

Bissau Haiti

Mali

Solomon

Zimbabw

Kiribati

Mauritani

Islands

e

a

Somalia

Mozambique

South Sudan

Myanmar

Sudan

Studente con status di rifugiato politico o apolide:
La condizione di studente apolide o rifugiato politico deve essere autocertificata con:
a. gli estremi del permesso di soggiorno per asilo politico rilasciato dalla Commissione
centrale istituita presso il Ministero dell’Interno per il riconoscimento dello status di
rifugiato;

b. gli estremi della certificazione di apolidia, rilasciata dal Tribunale Civile su richiesta
dell’interessato mediante apposita procedura amministrativa, la cui domanda va fatta
tramite la Questura competente.

Tali documenti devono essere inviati, entro la scadenza del bando di concorso, tramite PEC
all’indirizzo ammcentr@cert.unibs.it (anche da mail non PEC) ed in cc all’indirizzo
bandoservizi@unibs.it (farà fede la data di ricezione della PEC).
Ai fini della valutazione delle condizioni economico-patrimoniali si seguono i criteri sopra descritti,
limitatamente ai redditi ed al patrimonio in Italia, se esistenti. In caso di assenza di redditi e
patrimonio in Italia, ai fini della quantificazione dell’importo ISEEU Parificato, l’indicatore della
situazione viene considerato pari a zero.
Art. 8
Ammontare della borsa di studio
L'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in relazione alla diversa provenienza
geografica dello studente, sia in base alla fascia corrispondente all'ISEE universitario del nucleo
familiare specificata nella seguente tabella:

Fasce di
reddito
Valore I.S.E.E. / I.S.E.E. Parificato
1^ fascia da

€ 0,00

a € 14.420,31

2^ fascia da

€ 14.420,32

a € 17.709,34

3^ fascia da

€ 17.709,35

a € 23.000,00

L’ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo
studio, è così definito:
STUDENTI IN SEDE
 € 2.007,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.719,00 se inseriti nella fascia
reddituale 1ª
 € 1.544,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.256,00 se inseriti nella fascia
reddituale 2ª
 € 1.220,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.932,00 se inseriti nella fascia
reddituale 3ª.
STUDENTI PENDOLARI
 € 2.213,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.925,00 se inseriti nella fascia
reddituale 1ª
 € 1.748,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.460,00 se inseriti nella fascia
reddituale 2ª
 € 1.421,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.133,00 se inseriti nella fascia
reddituale 3ª.

STUDENTI FUORI SEDE
a) ospite presso le strutture abitative dell’Università degli Studi di Brescia:
 € 2.163,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.278,00 se
inseriti nella fascia reddituale 1ª
 € 1.577,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.692,00 se
inseriti nella fascia reddituale 2ª
 € 1.014,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.129,00 se
inseriti nella fascia reddituale 3ª
b) ospite presso altre strutture residenziali pubbliche o private:
 € 4.566,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.278,00 se inseriti nella
fascia reddituale 1ª
 € 3.980,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.692,00 se inseriti nella
fascia reddituale 2ª
 € 3.417,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.129,00 se inseriti nella
fascia reddituale 3ª.
Il valore in denaro del pasto gratuito e dell’alloggio gratuito, trattenuto sull’importo totale della
borsa di studio, stabilito da Regione Lombardia è: forfait pasto € 712,00 - forfait alloggio €
2403,00.
Tutti gli importi della borsa di studio si intendono dimezzati, così come i relativi servizi gratuiti
(mensa e alloggio), agli studenti che beneficiano della Borsa di Studio per l’anno successivo
all’ultimo anno di corso regolare, con riferimento all’anno di immatricolazione e agli studenti
iscritti a tempo parziale.
Agli studenti che saranno inseriti nell’elenco provvisorio (si veda art. 11) e/o nella graduatoria
definitiva con lo status “sospeso” (v. pag. 19) il costo del pasto verrà tariffato alla 1° fascia di
reddito.
ATTENZIONE: lo studente che si laurea in una sessione dell’Anno Accademico 2019/2020 ed ha
percepito la borsa di Studio riferita a questo bando, Anno Accademico 2020/2021, dovrà restituire
detta borsa di studio (e dovrà corrispondere il conguaglio dei costi relativi ai servizi fruiti) in quanto
decade l’iscrizione all’A.A. 2020/2021.
Gli studenti idonei alla Borsa di Studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno
diritto ad alcun rimborso. Agli studenti iscritti ai corsi della Professioni Sanitarie con sede del corso
frequentato diversa da Brescia viene erogata d’ufficio la quota forfait stabilita dalla Regione
Lombardia per il pasto gratuito.
Gli studenti “idonei non beneficiari” per il conferimento della Borsa di Studio, in quanto in
possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengono il
beneficio per l’esaurimento delle disponibilità finanziarie, usufruiscono gratuitamente di un pasto
giornaliero, dal lunedì al venerdì, ad eccezione degli iscritti per la prima volta al primo anno ai quali
si applica la tariffazione minima prevista per gli studenti appartenenti alla prima fascia. Il servizio
viene erogato dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Provenienza geografica:


Studente “in sede”: residente nel comune o limitrofi ove hanno sede i Corsi di Studio
frequentati (elenco a pag. 38);



Studente “pendolare”: residente in un comune diverso da quello sede dei Corsi di Studio
frequentati ma che, comunque, consente il trasferimento quotidiano presso la sede stessa dei
corsi frequentati in un tempo di percorrenza inferiore a 60 minuti (elenco a pag. 38);



Studente “fuori sede”: residente in un Comune non considerato né “in sede” né
“pendolare” nell’elenco a pag. 38 e che prende alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede
del corso frequentato per un periodo non inferiore a 10 mesi*. In carenza di tale condizione
lo studente è considerato pendolare.

Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato
allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private,
l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per
l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario.
Contratto d’affitto per condizione di Fuori Sede
Entro le ore 13:00 (fuso orario italiano) del 30 ottobre 2020 dovranno essere inseriti, nella sezione
“Sportello on-line > login > Comunicazione contratti a titolo oneroso”, i dati relativi al contratto di
affitto e/o la certificazione fiscale a dimostrazione del tacito rinnovo annuale per i contratti validi per
più anni.
* NB: Revisione della condizione di studente fuori sede nel contesto emergenza da COVID 19 e
introduzione della possibilità di rimodulare la borsa di studio in relazione all’effettiva ripresa delle
attività didattiche in presenza. Con riferimento all’A.A. 2020/2021, tenendo conto della fase di
transizione conseguente alla epidemia COVID‐19, le borse di studio destinate agli studenti fuori
sede potranno essere rimodulate in corso d'anno.
Art. 9
Integrazioni della borsa di studio
Gli studenti coinvolti in Progetto di Mobilità Internazionale per l’A.A. 2020/2021 saranno
considerati d’ufficio studenti in condizione di fuori sede indipendentemente dai mesi di soggiorno
all’estero per l’attribuzione della Borsa di Studio. Per coloro che svolgeranno la mobilità per l’intero
A.A. sarà attribuita la quota forfait stabilita da Regione Lombardia per il pasto gratuito. L’eventuale
fruizione del pasto presso il Campus Universitario e nei locali convenzionati, avverrà al costo della
fascia di appartenenza in base al proprio ISEE. Per coloro che svolgeranno un periodo pari o inferiore
al semestre sarà attribuito il 50% della quota pasto forfait stabilita da Regione Lombardia mentre

verrà garantito il pasto gratuito presso il Campus Universitario e nei locali convenzionati nel restante
periodo.
In base alla disponibilità di bilancio, sarà erogato anche il rimborso viaggio: € 150,00 (per paesi
europei) e € 500,00 (per paesi extraeuropei).
Studenti con disabilità:
Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118,
oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.821,00 per
studenti considerati in sede, di € 4.014,00 per studenti considerati pendolari e € 7.353,00 per studenti
considerati fuori sede, proporzionalmente alla percentuale di disabilità certificata.
Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in
dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative,
assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro
strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.
Laureati entro la durata legale del corso (c.d. “premio di Laurea”):
Gli studenti che nell’A.A. 2020/2021 sono iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico, che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio e che si laureano in un
numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione
assoluta, risultano idonei all’eventuale integrazione dell’ultima borsa di studio assegnata di un
importo pari a € 1.000,00, in base alle disponibilità di bilancio. Tale diritto è esteso agli studenti che
nell'A.A. 2020/2021 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale e che hanno
beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio, purché:
1. conseguano la Laurea magistrale in un numero di anni pari alla durata legale del corso di
studio;
2. la carriera universitaria non superi complessivamente i cinque anni;
3. non abbiano già beneficiato del premio di Laurea;
4. conseguano la Laurea entro dicembre 2021.
La graduatoria verrà eventualmente redatta sulla base dei seguenti criteri:
 Voto di Laurea in ordine decrescente (la lode vale 1 punto)
 A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente con il valore ISEE/ISEE
parificato 2020 più basso; in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più
giovane.
Detto premio di Laurea sarà eventualmente attribuito d’ufficio agli studenti nelle condizioni sopra
riportate in base alle disponibilità di bilancio.

Art. 10
Procedure per la formazione delle graduatorie della borsa di studio

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri di seguito specificati, fermo restando l’attribuzione
della Borsa di Studio agli idonei in condizione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%.
A) Studenti iscritti al primo anno dei:
–

Corsi di Laurea Triennale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (massimo 1.000
punti):
-

Per l’80% dal voto del diploma di Maturità
Per il 20% dalla condizione economica ISEE/ ISEE parificato

Formule per la determinazione di n. 1.000 punti:

800

Voto maturità conseguita X

1-

Voto massimo
maturità

ISEE o ISEE
Parificato
€ 23.000,00

X
200

A parità di punteggio precede lo studente anagraficamente più giovane.
Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un paese diverso dall’Italia saranno valutati secondo
il valore risultante dall’applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR
del 4/6/2007 – vedi pag. 39).

– Corsi di Laurea Magistrale (massimo di punti 1.000):
-

Per l’80% dal voto di Laurea triennale (la lode vale un punto)
Per il 20% dalla condizione economica ISEE/ ISEE parificato

Formule per la determinazione di n. 1.000 punti:

Voto Laurea conseguita

X

800
Voto massimo
Laurea

A parità di punteggio precede lo studente anagraficamente più giovane.

1-

ISEE o ISEE
Parificato
€ 23.000,00

X
200

B) Studenti iscritti ad Anni Successivi al Primo
L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante
dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto
2020 e il punteggio determinato dalla votazione media aritmetica degli esami. I punti attribuibili
complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e
400 in base alla votazione della media aritmetica degli esami superati (le idoneità non rientrano nel
computo).
Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2020 è calcolato
rispettivamente secondo le seguenti formule:

(Crediti studente – Crediti minimi)

X

600
(Crediti massimi – Crediti
minimi)

4
0
0

(Votazione media studente – Votazione minima) X

(Votazione massima – Votazione minima)

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente con il valore ISEE/ISEE
Parificato più basso ed in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.
C) Corsi di Dottorato di Ricerca (esclusi i beneficiari di Borsa di Studio ai sensi del D.M. n. 224
del 30.04.99 e di assegni di ricerca di cui alla L. n. 449 del 27.12.1997), Corsi di
Specializzazione (esclusi quelli dell’area medica ex D. Lgs. n. 368/1999), Corsi di
Specializzazione di Area Sanitaria e Odontoiatrica (Decreto Interministeriale n. 716,
16/09/2016)
L’ordine in graduatoria è determinato dal punteggio:
- per l’80% dal voto di Laurea (la lode vale un punto)
- per il 20% dalla condizione economica ISEE/ ISEE parificato
A parità di punteggio precede lo studente anagraficamente più giovane.
Formule per la determinazione di n. 1.000 punti:

Voto Laurea conseguita

800

X

Voto massimo
Laurea

ISEE o I.S.E.E.U.
parificato
1-

€ 23.000,00

X
200

Per tutti gli studenti:
Saranno inseriti nell’elenco provvisorio (si veda art. 11) e/o nella graduatoria definitiva (e
successivi aggiornamenti) con status “sospeso”:
 Gli studenti che intendono laurearsi entro l’ultima sessione dell’A.A. 2019/2020;
 Gli studenti con trasferimento da altro Ateneo e/o Corso di Laurea, in attesa di
definizione del merito (ovvero della convalida dei CFU relativi al nuovo corso di
Laurea);
 Gli studenti in Mobilità Internazionale nell’A.A. 2019/2020, in attesa di definizione del
merito.
Art. 11
Istanze di rettifica e pubblicazione della graduatoria di borsa di studio

Un elenco provvisorio, con il quale si definisce la sola posizione ipotetica di “idoneità” /
“esclusione” / “sospensione” dello studente, sarà reso noto agli interessati entro il 3 novembre 2020
attraverso la pubblicazione all’interno del sito d’Ateneo: www.unibs.it > Didattica > Borse di
Studio e Servizi per il Diritto allo Studio.
Eventuali istanze di rettifica di tale elenco provvisorio devono essere presentate perentoriamente
entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione dello stesso, accedendo al sito:
www.unibs.it > Didattica > Borse di Studio e Servizi per il Diritto allo Studio - Siti correlati (a
destra) > Sportello on-line > Login > Istanze di Rettifica.
La graduatoria definitiva, con la quale si definisce il diritto dello studente “idoneo” all’erogazione
della borsa in base al numero di borse disponibili, come definito in precedenza, sarà resa nota agli
interessati entro il 03 dicembre 2020 attraverso la pubblicazione in:
- Albo Pretorio > Concorsi, bandi e gare
- www.unibs.it > Didattica > Borse di Studio e Servizi per il Diritto allo Studio - Siti correlati (a
destra) > Sportello on-line.
La pubblicazione della graduatoria e successivi aggiornamenti all’interno del sito d’Ateneo
rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale sull’esito del Bando.
Dal 04/12/2020 al 30/06/2021 la graduatoria verrà aggiornata in base ai dati che saranno acquisiti,
in riferimento agli studenti risultati in “sospeso” nella graduatoria definitiva di dicembre, come
definiti all’art. 10.
Ad ogni aggiornamento di graduatoria lo studente riceverà una comunicazione all’indirizzo mail
rilasciato in fase di richiesta dei servizi.

Art. 12
Assegnazione, esenzione tasse e contributi, modalità di pagamento e revoca della borsa di
studio
Assegnazioni:
Le Borse di Studio vengono distribuite secondo la percentuale di idonei di ogni categoria rispetto al
numero totale, con arrotondamento all’unità intera più vicina, relativamente all’Anno Accademico
precedente a quello del bando.
Per l’A.A. 2020/2021 le percentuali sono così determinate:
-

23,72% alle matricole iscritte ai corsi della laurea triennale e ciclo unico;
8,35% alle matricole iscritte ai corsi della laurea magistrale;
67,61% agli iscritti anni successivi al primo;
0,32% ai Dottorati e Scuole di Specializzazione.

La distribuzione delle Borse di Studio, all’interno delle categorie sopra definite, avverrà come di
seguito specificato:


Iscritti ai primi anni:
La distribuzione del numero delle Borse di Studio avverrà in ordine di posizione in graduatoria
definito dal punteggio di merito / reddito, suddividendo gli iscritti ai Corsi di Laurea Triennale
e a Ciclo Unico da quelli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale.



Iscritti ad anni successivi al primo:
La graduatoria verrà suddivisa per Corso di Laurea con riferimento all’Anno Accademico di
prima immatricolazione assoluta secondo l’ordinamento previsto. La distribuzione del numero
delle Borse di Studio avverrà in percentuale in base al numero degli idonei per ogni ripartizione
rispetto al numero totale degli idonei.



Dottorati e Scuole di Specializzazione:
La distribuzione del numero delle Borse di Studio avverrà in ordine di posizione in graduatoria
definito dal punteggio di merito / reddito.

Esenzione Tasse Universitarie:
Gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito richiesti dal presente bando per il
conseguimento della Borsa di Studio, detti IDONEI, ottengono l’esonero totale dei contributi
universitari.
Sono esonerati per la metà dei contributi universitari dovuti, gli studenti idonei alla Borsa di Studio
iscritti all’anno successivo rispetto all’ultimo anno di corso regolare, con riferimento all’anno di
immatricolazione e gli studenti iscritti al primo anno che confermano il beneficio al 50%.

È dovuta la tassa regionale per il Diritto allo Studio.
Modalità di Pagamento:
La Borsa di Studio è esente dall’Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n.109/E
del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.
La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all’estero.
Le Borse di Studio verranno corrisposte SOLO TRAMITE BONIFICO BANCARIO.
Lo studente deve inserire/controllare il numero di conto corrente a lui intestato o cointestato,
accedendo dalla propria pagina personale riservata nel portale di Ateneo in: “Home > Anagrafica >
Modifica dati di Pagamento e Rimborso - Utilizza il link per modificare i dati per poter ricevere
pagamenti o rimborsi”.


Per gli studenti iscritti al primo anno:

Ai vincitori della Borsa di studio verrà erogato il primo acconto della stessa, pari al 50% del dovuto,
entro il 28 febbraio 2021.
Il saldo della Borsa di studio verrà accreditato se e solo se lo studente avrà conseguito, entro e non
oltre il 10 agosto 2021, i CFU indicati nella tabella sotto riportata (calcolata per i corsi il cui
numero di crediti annui sostenibili risulta pari a 60)*. Tale operazione verrà eseguita a partire
dal mese di settembre 2021.
Qualora i beneficiari non acquisissero i CFU entro il 10/08/2021, avranno la possibilità di
mantenere il diritto a beneficiare del 50% dell’importo della borsa sostenendo i CFU richiesti entro
il 30/11/2021. In questi casi verrà inoltre richiesto il 50% del dovuto per i pasti consumati nell’arco
dell’anno e l’eventuale conguaglio del 50% del servizio abitativo. Questi studenti ottengono
l’esonero tasse/contributi al 50% in base all’ISEE.
Nel caso non vengano acquisiti i CFU entro il 30/11/2021 verrà REVOCATO il beneficio e lo
studente sarà tenuto a RESTITUIRE la rata riscossa e il dovuto dei pasti consumati nell’anno
nonché il servizio abitativo al costo della 4° fascia. Le tasse e contributi saranno a carico dello
studente in base al proprio ISEE.
Gli studenti “idonei non beneficiari”, per mantenere l’idoneità alla borsa di studio, devono
comunque rispettare quanto sopra indicato per i beneficiari ed acquisire quindi i crediti come
indicato nella tabella sotto riportata (calcolata per i corsi il cui numero di crediti annui
sostenibili risulta pari a 60)*.
Crediti richiesti:
Corsi di Studio

Entro il 10/08/2021 attribuzione della borsa al 100%
oppure
Entro il 30/11/2021 attribuzione della borsa al 50%

Laurea, Laurea Magistrale,
Laurea Magistrale a Ciclo

n. 35

Unico

Si evidenzia che i CFU validi ai fini Borsa di Studio sono quelli acquisiti da esami sostenuti o
già integralmente convalidati e registrati, specificatamente indicati nel Piano degli Studi
proposto dal Corso di Studio o nel Piano degli Studi proposto dallo studente e già approvato, per
l’A.A. 2020/2021, alla data di presentazione della domanda, dal Consiglio di Corso di Studio.
NB: Le prove in itinere e i singoli moduli non rientrano nel computo.
Tirocinio: i CFU acquisiti con le prove conclusive (esame finale) di tirocinio svolte, in base
all’organizzazione didattica universitaria dei Corsi delle Professioni dell’Area Sanitaria,
successivamente alla data del 10 agosto 2021, sono validi purché l’esito delle medesime prove
sia acquisito entro il 31 ottobre 2021.
* Criterio proporzionale: per tutti i corsi di Laurea il cui numero di crediti annui sostenibili
sia diverso da 60, si applica per la determinazione del requisito di merito un criterio
proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra riportata, arrotondato per
difetto, facendo riferimento al numero di crediti presenti nel regolamento didattico di ciascun
corso.
Gli studenti dispongono di un bonus pari a 5 crediti, attivato direttamente dall’ufficio, utile per
colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello
effettivamente acquisito. Si veda in merito l’art. 7.
E’ possibile usufruire del “Bonus” anche per chi conferma la Borsa di Studio al 50% con i crediti
entro il 30/11/2021.
Per gli studenti iscritti a “tempo parziale” i requisiti di merito ed il valore del bonus saranno pari
alla metà di quanto indicato.
Gli studenti che sono immatricolati con OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) sono “sospesi” dal
pagamento della borsa di studio fino all’assolvimento degli stessi.
Agli studenti con disabilità, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità pari o superiore al 66%, i
requisiti di merito individualizzati potranno discostarsi da quelli previsti dalla precedente tabella
fino ad un massimo del 40%, sulla base della % di invalidità riconosciuta, come specificato nella
seguente tabella:
Percentuale di invalidità

Percentuale di crediti abbuonati

66% - 74%

10%

75% - 82%

20%

83% - 90%

30%

91% - 100%

40%



Studenti iscritti ad anni successivi al primo:
Il 100% della Borsa di Studio verrà erogata ai vincitori del concorso entro il 28 febbraio 2021.

N.B. gli studenti in status “sospeso” (come definito all’art. 10) che diventeranno beneficiari di borsa
di studio a seguito di aggiornamento della graduatoria riceveranno la borsa di studio in un’unica
soluzione.
Revoche:
La quota borsa di studio/l’idoneità alla borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno di tutti i
corsi universitari che non hanno conseguito i crediti sopra richiesti entro il 30 novembre 2021.
Viene inoltre revocata agli studenti che conseguono il titolo finale in una delle sessioni di Laurea
dell’A.A. 2019/2020.
A seguito del riscontro di gravi difformità nelle carriere degli studenti, rispetto a quanto dichiarato,
saranno revocate le borse di studio assegnate.
La revoca del beneficio/idoneità alla borsa di studio comporta la restituzione delle somme
percepite, il conguaglio dei costi relativi ai servizi fruiti (ristorazione e alloggio) calcolati al costo
della 4° fascia ed il pagamento dei contributi universitari in base al regolamento tasse e contributi.
Allo stesso modo si procederà nei confronti degli studenti in status “sospeso” che, sulla base dei
successivi aggiornamenti di graduatoria, non ottengono l’idoneità alla borsa.
L’Università degli Studi di Brescia può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero
anche su base rateale.
In caso di mancata restituzione delle somme dovute all’Università si procederà all’applicazione del
blocco della carriera universitaria fatte salve le eventuali ulteriori conseguenze.
Art. 13
Accertamento della veridicità delle autocertificazioni
L’Università, ai fini dell’accertamento dei dati (di merito, di reddito e dei contratti di locazione per
gli studenti che si sono dichiarati “fuori sede”), si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti
disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e del D.P.C.M. 159/2013, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod. 730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, contratto di
affitto ecc).
L’Università degli Studi di Brescia, in accordo con l’Inps, l’Agenzia delle Entrate, la Direzione
Regionale della Lombardia, il Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede
al controllo sostanziale della veridicità di tutte le autocertificazioni prodotte dagli studenti che
risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso e
controlli automatici su tutti gli studenti appartenenti a nuclei familiari con reddito nullo, avvalendosi
della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del D.P.C.M. 159/2013.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76
del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall’art. 10 del D. Lgs. 68/2012.
È fatta salva l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora si
ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).
L’accertamento delle condizioni economiche viene effettuato anche per tutti gli studenti che
usufruiscono dei servizi alloggio e ristorazione dell’Università degli Studi di Brescia a tariffe
agevolate.

SEZIONE 2: SERVIZI ABITATIVI
Art. 14
Condizioni generali di partecipazione al concorso per servizi abitativi
Il servizio abitativo è fruibile dal 01 settembre 2020 al 31 luglio 2021; tutte le residenze sono situate
in Brescia.
Al concorso per l’assegnazione di un posto alloggio possono partecipare tutti gli studenti iscritti ai
corsi di studio dell’Università degli Studi di Brescia nell’Anno Accademico 2020/2021, residenti in
un Comune non considerato né “in sede” né “pendolare” nell’elenco a pag. 38.
Possono partecipare al concorso anche gli studenti iscritti al Dottorato a cicli precedenti al XXXVI
Ciclo.
NB: La richiesta dei servizi può essere inoltrata anche precedentemente alla formalizzazione
dell’immatricolazione o iscrizione all’Anno Accademico 2020/2021 nonché precedentemente al
sostenimento degli eventuali test di ammissione ai corsi.
Per presentare richiesta accedere a www.unibs.it > Didattica > Borse di Studio e Servizi per il
Diritto allo Studio - Siti correlati (a destra) > Sportello on-line – Servizio Alloggio, seguendo le
modalità ivi specificate e confermare entro le scadenze riportate nel presente bando.
ATTENZIONE: a causa dell'emergenza sanitaria e dei conseguenti protocolli di sicurezza, non
è possibile garantire l’assegnazione della totalità dei posti alloggio di norma disponibili. Al fine
di garantire la sicurezza degli ospiti, l’Ateneo ha deliberato in merito al solo utilizzo, all’interno
delle proprie residenze, di camere singole e doppie ad uso singolo ad inizio Anno Accademico,
riservandosi la facoltà di procedere poi, sulla base dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e
della normativa in materia, con l’assegnazione dei restanti posti letto disponibili in camera
doppia mediante scorrimento della graduatoria.
I posti in alloggio messi a concorso sono pertanto definiti, ad inizio Anno Accademico
2020/2021, nel numero massimo di n. 159, salvo modifiche per cause di forza maggiore, così
suddivisi:
-

n. 100 posti sono messi a concorso per gli studenti iscritti ai corsi di studio di tutti i livelli
già assegnatari di posto alloggio nell’A.A. 2019/20 (riconferme)

-

n. 59 posti sono messi a concorso per gli studenti immatricolati per la prima volta ai
corsi di Laurea o Laurea Magistrale nell’A.A. 2020/2021

Nell’eventualità i posti riservati ad altre tipologie di utenti, per il 1° semestre A.A. 2020/2021,
dovessero rimanere vacanti, questi posti andranno assegnati agli studenti immatricolati per la prima
volta ai corsi di Laurea o Laurea Magistrale nell’A.A. 2020/2021 mediante scorrimento della
graduatoria.
Non sono momentaneamente disponibili, ad inizio Anno Accademico, posti alloggio per gli studenti
iscritti nel 2020/2021 ad anni successivi al primo nuove ammissioni (coloro che non sono
assegnatari di posto alloggio nell’A.A. 2019/20). In ogni caso, è possibile presentare domanda

online entro le scadenze indicate per poter concorrere ad un posto alloggio nel caso in cui si
rendessero disponibili ulteriori posti in corso d’anno.
Si terrà conto, nei limiti della disponibilità dei posti letto liberi e dei protocolli di sicurezza adottati
per fronteggiare l’emergenza sanitaria, delle preferenze espresse nella domanda online in merito alla
scelta della residenza, procedendo con l’assegnazione secondo l’ordine in graduatoria.
Art. 15
Riconferme servizio abitativo
Sono considerati “Riconferme”:
1. Gli studenti già ospiti delle residenze nell’Anno Accademico 2019/2020, in possesso delle
condizioni di merito riportate nel presente bando alla Sezione Borsa di Studio. Il merito
viene considerato dall’immatricolazione alla carriera attuale;
2. Gli studenti già ospiti delle residenze che nell’A.A. 2019/2020 erano iscritti entro il primo
anno fuori corso oltre il termine legale di studi previsto per il proprio corso e che entro i
termini di scadenza del bando per il servizio abitativo saranno ammessi dalla Segreteria
Studenti in condizione di sospeso dall’iscrizione a seguito della domanda di:
 Iscrizione alle sessioni di Laurea A.A. 2019/2020 (sotto condizione di Laurea);
 Pre - immatricolazione in ipotesi ai corsi di laurea magistrale e domanda di preiscrizione all’esame di Laurea.
La graduatoria verrà stilata sulla base dei seguenti criteri, dando priorità agli studenti beneficiari di borsa
di studio nell’a.a. 2019/2020 o nell’a.a. 2020/2021 e agli studenti disabili:
CFU:
L'estrazione del merito viene fatta al 10/08/2020. Il punteggio di merito per i CFU viene calcolato
secondo i criteri riportati nel presente bando alla Sezione Borsa di Studio.
Agli studenti iscritti a scuole di dottorato o di specializzazione verranno attribuiti 1000 punti.
Anni presenza in residenza:
Verranno attribuiti i seguenti punti in relazione al numero di anni trascorsi nelle residenze
universitarie a partire dal primo anno d’ingresso considerando come ultimo anno l’A.A. 2019/2020:
Anni
1
2
3
4
5
6
7 e seguenti

Punti
150
150
100
100
100
100
100

In caso di parità avrà precedenza lo studente con età anagrafica minore.
La presenza di debiti nei confronti dell’Università, salvo diversi accordi di rateizzazione sottoscritti
ed in corso di regolare adempimento, comporta la non ammissibilità al Servizio Abitativo, fermo
restando il blocco della carriera universitaria.
Il mancato rispetto dei termini perentori riportati di seguito sarà considerato come rinuncia al
servizio:
Conferma domanda online entro il 3 settembre 2020 ore 13:00 (fuso orario
italiano). La graduatoria sarà pubblicata entro il 11 settembre 2020.
Ingresso in alloggio dal 15 settembre ed entro il 21 settembre 2020.
Art. 16
Sospeso per l’A.A. 2020/2021 il cambio camera per riconferma
A causa dell'emergenza sanitaria e dei conseguenti protocolli di sicurezza, non è possibile
effettuare per l’A.A. 2020/2021 la richiesta di cambio camera per riconferma.

Art. 17
Nuove ammissioni servizio abitativo
La conferma della domanda online dovrà essere effettuata entro i seguenti termini perentori:


Iscritti ad anni successivi al primo:
Confermare la domanda online entro il 21 agosto 2020 ore 13:00 (fuso orario italiano) ed
essere in possesso dell’attestazione ISEE o produrre l’ISEE Parificato presso un CAF
convenzionato (vedere Sezione Borsa di Studio) entro la stessa data affinché possa
essere valutato anche il requisito di reddito ai fini della graduatoria, per i soli
richiedenti borsa (in assenza dello stesso verrà considerato il solo requisito di merito).
La graduatoria sarà pubblicata entro il 31/08/2020.
Si veda art. 14 in merito alla disponibilità di posti.



Matricole/Iscritti al 1° anno (triennali e magistrali):
Confermare la domanda online entro il 10 settembre 2020 ore 13:00 (fuso orario
italiano) ed essere in possesso dell’attestazione ISEE o produrre l’ISEE Parificato presso
un CAF convenzionato (vedere Sezione Borsa di Studio) entro la stessa data affinché
possa essere valutato anche il requisito di reddito ai fini della graduatoria, per i soli
richiedenti borsa (in assenza dello stesso verrà considerato il solo requisito di merito).
La graduatoria sarà pubblicata entro il 21/09/2020.
Ingresso in alloggio dal 01/10 ed entro il giorno 08/10/2020.

L’ISEE o l’ISEE Parificato, affinché possa essere valutato anche il requisito di reddito ai fini
della graduatoria, deve essere prodotto solo dagli studenti che richiedono la borsa di studio.
Il mancato ingresso entro i termini perentori sopra riportati verrà considerato come rinuncia al
servizio.
Art. 18
Ordinamento e criteri per la formazione delle graduatorie del servizio abitativo
L’ordinamento in graduatoria per l’accesso al servizio abitativo è così definito:
A. Studenti idonei con disabilità con i requisiti di merito definiti alla Sezione Borsa di Studio.
B. Studenti Riconferme come da art. 15.
C. Studenti Nuove Ammissioni
1. Studenti con i requisiti di merito e reddito definiti alla sezione Borsa di studio.
2. Studente con il solo requisito di merito definito alla sezione Borsa di studio.
3. Studenti con abbuono della carriera precedente, con requisito di merito richiesto per
la carriera attuale e di reddito definiti alla sezione Borsa di studio.
4. Studenti con abbuono della carriera precedente, con il solo requisito di merito
richiesto per la carriera attuale, come definito alla sezione Borsa di studio.
5. Studenti iscritti al primo anno ai Corsi di Laurea triennale e Magistrale a Ciclo
Unico con voto di maturità inferiore a 70/100 ed in possesso dei requisiti di reddito
definiti alla sezione Borsa di studio.
6. Studenti iscritti al primo anno ai Corsi di Laurea triennale e Magistrale a Ciclo
Unico con voto di maturità inferiore a 70/100.
Le graduatorie pubblicate nelle date riportate all’interno del presente bando possono essere
modificate a seguito di istanze verificate dall’Ufficio e dal Rup.
Studenti Nuove Ammissioni:


Corsi di Dottorato di Ricerca, Corsi di Specializzazione in Professioni Legali e Corsi di
Specializzazione di Area Sanitaria e Odontoiatrica (Decreto Interministeriale n.716,
16/09/2016):

L’ordine in graduatoria è determinato dal punteggio:
- per l’80% dal voto di Laurea (la lode vale in punto)
- per il 20% dalla condizione economica ISEE/ISEE parificato
A parità di punteggio precede lo studente anagraficamente più giovane.

Formule per la determinazione di n. 1.000 punti:

Voto Laurea conseguita

800

X

Voto massimo
Laurea

ISEE o ISEEU parificato
1

-

X
200

€ 23.000,00

 Anni successivi al primo
La posizione in graduatoria è ordinata in modo decrescente del punteggio complessivo derivante
dalla somma del punteggio relativo al numero dei CFU conseguiti entro il 10 agosto 2020 e il
punteggio determinato dalla votazione media degli esami (le idoneità non rientrano nel computo). I
punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei CFU
acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

6
0
0
(Crediti studente – Crediti minimi)

X

(Crediti massimi – Crediti minimi)

4
0
0

(Votazione media studente –
Votazione minima)
X

(Votazione massima – Votazione minima)

A parità di punteggio di merito precede lo studente con valore ISEE/ ISEE Parificato minore, in
caso di ulteriore parità di punteggio prevale lo studente anagraficamente più giovane.

 Matricole:

-

Corsi di Laurea Triennale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (massimo
1.000 punti):

100% dal voto del diploma di Maturità

Voto maturità conseguita

X

1.000
Voto massimo
maturità

A parità di punteggio di merito precede lo studente con valore ISEE/ ISEE Parificato minore; in
caso di ulteriore parità di punteggio prevale lo studente anagraficamente più giovane.
Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un paese diverso dall’Italia saranno valutati
secondo il voto del diploma risultante dall’applicazione della formula di conversione adottata dal
MIUR (nota MIUR del 4 giugno 2007 - vedi pag. 39).
- Corsi di Laurea Magistrale (massimo di punti
1.000): 100% dal voto di Laurea Triennale (la lode vale un
punto)

Voto Laurea conseguita

X

1.000
Voto massimo
Laurea

A parità di punteggio di merito precede lo studente con valore ISEE/ ISEE Parificato minore, in
caso di ulteriore parità di punteggio prevale lo studente anagraficamente più giovane.
Art. 19
Documenti necessari per essere ammessi agli alloggi
Gli studenti accolti al servizio di residenza devono consegnare alla Reception prima dell’ingresso in
residenza:
a) ricevuta del versamento cauzionale (studenti “nuove ammissioni”);
b) ricevuta del pagamento della prima rata delle tasse d’iscrizione universitarie;
c) documento di identità in corso di validità.
Art. 20
Modalità di pagamento del servizio abitativo
1. Il pagamento delle rette è dovuto alla 4^ fascia, in base alla tipologia di camera assegnata (vedi
Tariffazione Servizio Alloggio pubblicata nel sito dell’Ateneo), indipendentemente dal proprio
ISEE per tutti gli studenti non richiedenti la borsa di studio.

Gli studenti sotto condizione di Laurea che intendono laurearsi entro marzo/aprile 2021 (A.A.
2019/2020) pagano le rette in 4^ fascia.
Gli studenti contemporaneamente frequentanti o che hanno frequentato il “Percorso 24 CFU”
previsto dal D. Lgs. 59/17, per i quali è prevista l’estensione dell’ultimo anno di corso ai fini
della determinazione della posizione di studente in corso, pagano le rette in base alla fascia
corrispondente all’ISEE/ISEE Parificato da richiedere per le prestazioni agevolate per il diritto
allo studio universitario.
2. Il pagamento delle rette è dovuto per tutti i richiedenti di Borsa di Studio (BDS) come di seguito
riportato:

 In attesa della pubblicazione della graduatoria di BDS definitiva a dicembre 2020:
-

Tariffa forfait pari ad € 130,00/mese per il periodo da settembre a dicembre 2020.

 A seguito della pubblicazione della graduatoria di BDS definitiva, quindi dal mese di gennaio
2021:

 Per i beneficiari:
-

-

Anni Successivi al Primo 100% BDS: nulla è dovuto; sarà pertanto reso d’ufficio
quanto versato come forfait nel periodo settembre - dicembre.
Anni Successivi al Primo 50% BDS : pagano in base alla fascia di appartenenza ed
alla tipologia della camera assegnata da settembre a febbraio; pertanto corrispondono
il dovuto per i mesi di gennaio e febbraio ed il conguaglio per il periodo durante il
quale è stata versata la tariffa forfait (settembre - dicembre).
Matricole: continuano a pagare la tariffa forfait fino a luglio 2021.
o Se si conferma il 100% della BDS: verrà reso tutto il pagato.
o Se si conferma la BDS al 50%: sarà conguagliato quanto pagato rispetto a
quanto dovuto in fascia in base alla tipologia camera assegnata, al 50%.
o Se si perde la Borsa di Studio tutto il servizio abitativo sarà da conguagliare
al costo della 4° fascia.

 Gli idonei non beneficiari:
-

-

-

Anni Successivi al Primo idonei 100% BDS: da gennaio a luglio 2021 compreso
devono pagare le rette alla fascia di appartenenza, in base alla tipologia camera
assegnata, integrando anche quanto pagato da settembre a dicembre 2020.
Anni Successivi al Primo idonei 50% BDS : da gennaio a luglio 2021 compreso
devono pagare le rette alla fascia di appartenenza, in base alla tipologia camera
assegnata, integrando anche quanto pagato da settembre a dicembre 2020.
Matricole: da gennaio a luglio 2021 compreso devono pagare le rette alla fascia di
appartenenza, in base alla tipologia camera assegnata, integrando anche quanto
pagato da settembre a dicembre 2020 in attesa della conferma dell’idoneità alla

Borsa di Studio a seguito del controllo dei CFU (effettuato d’ufficio da settembre
2021 in avanti):
o Se, a seguito del controllo dei CFU, si conferma l’idoneità alla Borsa di
Studio al 100% o al 50%, nessuna integrazione è dovuta.
o Se si perde l’idoneità alla Borsa di Studio tutto il servizio abitativo è da
conguagliare al costo della 4° fascia, integrando quanto versato.

 I NON idonei:
Da gennaio 2021 a luglio 2021 compreso devono pagare le rette alla 4° fascia, in base
alla tipologia camera assegnata, integrando anche quanto pagato da settembre a
dicembre 2020.
I “sospesi” dalla graduatoria Borsa di Studio: continuano a pagare la tariffa forfait fino alla
definizione della loro posizione in beneficiari, idonei non beneficiari o non idonei ed alla
conseguente definizione del dovuto.
NB: Il posto in alloggio si intende assegnato fino alla data del 31 luglio 2020. Gli ospiti borsisti
che, uscendo anticipatamente dalla residenza, non usufruiscono del servizio abitativo per l’intero
periodo non hanno diritto ad alcun eventuale rimborso.

SEZIONE 3: SERVIZIO RISTORAZIONE

Art. 21
Modalità per la richiesta e condizioni di accesso al servizio ristorazione
Possono richiedere il servizio ristorazione tutti gli studenti iscritti all'Università degli Studi di
Brescia con sede del corso frequentato a Brescia.
Sono esclusi dal servizio gli iscritti ai Corsi di Specializzazione dell'area medica di cui al D. Lgs.
368/99.
La domanda è presentata su modulo informatico disponibile a partire dalla home page di Ateneo:
www.unibs.it in Didattica > Borse di Studio e Servizi per il Diritto allo Studio - Siti correlati (a
destra della pagina) > Sportello on-line, seguendo le modalità ivi specificate.
Il termine perentorio per la richiesta del servizio per l’A.A. 2020/2021 è il giorno 31 marzo 2021
ore 13:00 (fuso orario italiano).
NB: La richiesta del servizio può essere inoltrata anche precedentemente alla formalizzazione
dell’immatricolazione o iscrizione all’Anno Accademico 2020/2021 nonché precedentemente al
sostenimento degli eventuali test di ammissione ai corsi.
Per chi richiede il servizio ristorazione per la prima volta, si precisa che lo stesso sarà attivato solo
quando l’iscrizione all’A.A. 2020/2021 sarà perfezionata presso la Segreteria Studenti.
Il servizio può essere sospeso nei periodi di interruzione delle lezioni, previa comunicazione agli
interessati.
I locali di ristorazione convenzionati con l’Università degli Studi di Brescia e le tariffe del servizio
sono riportati nel sito www.unibs.it al menù Didattica > Borse di Studio e Servizi per il Diritto allo
Studio > Ristorazione per gli studenti.
Art. 22
Modalità di fruizione del servizio ristorazione
Si precisa che:
1. Agli studenti che hanno fatto anche domanda per la Borsa di Studio:
- il servizio viene tariffato in prima fascia di reddito fino al 31/12/2020 in attesa della
pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di studio (dicembre 2020);
- dal 01/01/2021 saranno attivati i pasti in base agli esiti dell’attribuzione della Borsa di
Studio (vedi Sezione Borsa di studio):
o ai beneficiari verrà attivato 1 pasto gratis al giorno;
o agli idonei non beneficiari anni successivi al 1° verrà attivato 1 pasto gratis al
giorno;
o agli idonei non beneficiari iscritti al 1° anno verrà attivato il servizio al costo della 1°
fascia;
o ai non idonei al beneficio verrà attivato il pasto in 4° fascia (vedi anche Sezione
Borsa di studio).

I “sospesi” dalla graduatoria Borsa di Studio: continuano a pagare il servizio alla 1° fascia fino alla
definizione della loro posizione in beneficiari, idonei non beneficiari o non idonei.
Per gli studenti idonei di Borsa di Studio al 50% per l’A.A. 2020/2021, anche il relativo servizio
ristorazione a tariffa agevolata si intende dimezzato.
Nel caso di fruizione di pasti agevolati in base all’assegnazione della borsa di studio A.A.
2020/2021 (pasti in 1° fascia e/o gratis), gli stessi dovranno essere integrati al costo della 4° fascia
se la posizione di idoneità alla borsa (al 100% o al 50%) viene revocata dall’Università a qualsiasi
titolo (decadenza, accertamenti sulla carriera, verifiche fiscali, trasferimenti ecc).
2. Agli studenti che non sono in possesso dei requisiti di reddito e/o merito come richiesti
per la Borsa di Studio (vedi Sezione Borsa di Studio) il servizio viene tariffato al costo
della 4° fascia.
3. Agli studenti che non hanno richiesto la borsa di studio, pur avendo i requisiti di reddito e
merito, verranno attivati i pasti al costo della fascia di appartenenza, a seguito di
richiesta scritta da parte dello studente all’indirizzo ristorazione@unibs.it, allegando
eventualmente idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti.
4. Agli studenti che sono iscritti oltre il primo anno fuori corso, dopo l’ultimo anno regolare
della propria carriera attiva, il servizio viene tariffato al costo totale.
5. Agli studenti contemporaneamente frequentanti o che hanno frequentato il “Percorso 24
CFU”, previsto dal D. Lgs. 59/17, per i quali è prevista l’estensione dell’ultimo anno di
corso ai fini della determinazione della posizione di studente in corso, viene attivato, nel
predetto periodo, il pasto in fascia.
Il servizio attivato nell’A.A. 2020/2021 scade il 31/12/2021, fatte salve le condizioni in base alle
quali si perde il diritto durante l’anno (es. conseguimento della Laurea a qualsiasi livello, rinuncia
studi, trasferimento, ecc).
Per gli studenti fruitori del servizio ristorazione sulla base degli esiti della graduatoria di Borsa di
Studio dell’A.A. 2019/2020, i diritti assegnati sulla base di quest’ultima saranno attivi fino al
31/12/2020. Non verrà loro attivata la 1° fascia provvisoria anche se richiedenti la Borsa di Studio
per l’A.A. 2020/21 in attesa di pubblicazione della graduatoria definitiva.
Per accedere al servizio ristorazione è necessario essere in possesso della Student Card emessa dalla
Banca Tesoriera.
Le matricole che hanno già perfezionato l’iscrizione all’A.A. 2020/2021 in attesa della consegna
della Student Card, interessate ad usufuire del servizio ristorazione, possono farne espressa richiesta
scrivendo all’indirizzo ristorazione@unibs.it per concordare modalità e termini per il ritiro di una
tessera provvisoria.

Art. 23
Servizio ristorazione: sanzioni
Sono considerati comportamenti sanzionabili:
1. Possesso e/o utilizzo di una tessera universitaria non personale;
2. Cessione della propria tessera universitaria a terzi;
3. Rifiuto di esibire la tessera ed un documento di identità ai funzionari dell’Università o a
personale appositamente incaricato o ai ristoratori che ne facciano richiesta;
4. Mancata segnalazione all’indirizzo ristorazione@unibs.it dell’avvenuto furto o smarrimento
della tessera entro 3 giorni dall’evento;
5. Comportamenti che ostacolino l’ordinata fruizione del servizio o ne impediscano il regolare
svolgimento dello stesso.
Nel caso di accertamento a carico dell’utente di una o più situazioni o comportamenti sopra
richiamati sono stabilite le seguenti sanzioni:
a) Ammonizione (per la prima contestazione di cui ai punti 3, 4 e 5);
b) Interdizione temporanea all’accesso al servizio mensa per un mese (per la prima
contestazione di cui ai punti 1 e 2 e per reiterata contestazione di cui ai punti 3, 4, e 5)
c) Revoca dell’accesso al servizio mensa per l’intero Anno Accademico (per reiterata
contestazione di cui ai punti 1, 2 e 5).
Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Rettore e sono assunte secondo l’iter
procedimentale previsto dal vigente Regolamento Studenti.
Art. 24
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le suddette finalità avviene ai sensi del
Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue
successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto del Regolamento UE - cd. GDPR (General Data
Protection Regulation).
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Brescia, nella persona del Magnifico Rettore,
che ha designato Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) la Società Frareg S.r.l. nella
persona del Dott. Luca Serra, contattabile all’indirizzo email: rpd@unibs.it
Il candidato minorenne, prima di comunicare i propri dati all’Ateneo, è tenuto a leggere
attentamente le informative insieme ai genitori o ai titolari della responsabilità genitoriale. I
rappresentanti legali degli utenti minorenni possono esercitare i diritti scrivendo a rpd@unibs.it.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla selezione del
presente Bando è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività di selezione ed avverrà a
cura del personale preposto al procedimento, anche attraverso l’utilizzo di procedure informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il trattamento verrà altresì effettuato da CINECA - Consorzio
interuniversitario, dalla Società In4matic S.r.l. con sede in via Garibaldi, 100 - Chignolo Po’ (PV),

da Il CERCHIO Società. Coop. Sociale con sede in via Brescia, 59 - Cremona, dalla Società
Edenred Italia S.r.l. con sede in via Pirelli, 18 - Milano e dalla Società Compass Group Italia
S.p.A. con sede in via Scarsellini, 14 - Milano.
Un elenco aggiornato dei responsabili esterni potrà essere richiesto in qualsiasi momento al
Titolare.
In particolare è finalizzato allo:






svolgimento di tutte le attività necessarie per consentire l’accesso dei servizi agli studenti;
adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;
adempimento di specifiche richieste dell'interessato prima della conclusione del contratto;
gestione di eventuali reclami e/o contenziosi;
prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita, realizzata anche con la
condivisione delle informazioni con altre Università o Enti gestori di servizi di diritto allo
studio universitario.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione. I dati trasmessi dall’interessato verranno trattati mediante
adeguate garanzie e misure di sicurezza - manuali e/o elettroniche, al fine di assicurare la protezione
e la riservatezza degli stessi.
Per qualsiasi reclamo derivante dal trattamento dei dati, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per
la protezione dei dati personali ed agli altri organismi pubblici competenti.
Per l'esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito d'Ateneo al seguente link: https://www.unibs.it/privacy
Art. 25
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato Responsabile Unico del Procedimento la
Dott.ssa Silvia Coppi, Responsabile dell’U.O.C. Servizi per il Diritto allo Studio dell’Università
degli Studi di Brescia, Viale Europa 39 - Brescia.
Art. 26
Disposizioni finali
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad
effettuare idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità di quanto dichiarato. Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si
applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici concorsi e premi di
studio universitari.

Per informazioni relative al bando è possibile contattare la U.O.C. Servizi per il Diritto allo Studio
dell’Università degli Studi di Brescia, Viale Europa 39 - Brescia, telefono: 030 2016011, email:
bandoservizi@unibs.it
È possibile visionare le FAQ
https://www.unibs.it/node/20991

relative

ai

vari

servizi

al

seguente

link:

Il presente bando è pubblicato sul sito web di questo Ateneo (www.unibs.it).
Brescia,

F.to IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)
F.to digitalmente ex art. 24 D. Lgs. 82/05

All. 1: ELENCO COMUNI CONSIDERATI “IN SEDE” E “PENDOLARI”
COMUNE "IN SEDE"

Pro
v.

COMUNE "PENDOLARE"

Pro
v.

BORGOSATOLLO

BS

AZZANO MELLA

BS

BOTTICINO

BS

BAGNOLO MELLA

BS

BOVEZZO

BS

CAINO

BS

BRESCIA

BS

CAPRIANO DEL COLLE

BS

CASTELMELLA

BS

CASTEGNATO

BS

CASTENEDOLO

BS

CHIARI

BS

CELLATICA

BS

COCCAGLIO

BS

COLLEBEATO

BS

COLOGNE

BS

CONCESIO

BS

DESENZANO D.G.

BS

FLERO

BS

GARDONE V.T.

BS

GUSSAGO

BS

GHEDI

BS

NAVE

BS

LOGRATO

BS

PONCARALE

BS

LUMEZZANE

BS

REZZATO

BS

MACLODIO

BS

RONCADELLE

BS

MAIRANO

BS

SAN ZENO NAVIGLIO

BS

MANERBIO

BS

MAZZANO

BS

MONTIRONE

BS

OSPITALETTO

BS

PADERNO FRANCIACORTA

BS

PASSIRANO

BS

PESCHIERA DEL GARDA

VR

PROVAGLIO D'ISEO

BS

ROVATO

BS

SAREZZO

BS

TORBOLE CASAGLIA

BS

VILLA CARCINA

BS

All. 2: NOTA MIUR 04/06/2007 FORMULA
MATURITÀ NON CONSEGUITO IN ITALIA

PER

VALUTAZIONE

VOTO

DI

Vengono pubblicate le formule matematiche applicate dagli Atenei, sulla base delle
indicazioni a suo tempo fornite dal MURST e confermate dal MIUR con nota del 4 giugno
2007, per la valutazione del voto di maturità conseguito da cittadini stranieri.
1) Per il Belgio:
( V. d. – V. min. )
V. i. =

X 40 + 60
( V. max – V. min. )

dove :
V. i.

= voto italiano equivalente;

V. d.

= voto di diploma del Paese europeo;

V. min. = voto minimo nel sistema dei Paese europeo;
V. max.= voto massimo nel sistema del Paese europeo;
i numeri 40 e 60 stanno, rispettivamente, ad indicare :
40 : il numero dei punti del sistema italiano diminuito di uno;
60 : il voto minimo utile italiano.
2) Per tutti gli altri Paesi, si potranno avere due casi :
a) se il voto riportato non è né il minimo, né il massimo tra quelli previsti nel sistema di votazione
del Paese di appartenenza, si applica la formula di cui al punto 1;
b) se il voto riportato è quello minimo o quello massimo previsto nel sistema di votazione del Paese
di appartenenza: poiché tale sistema presenta un numero di punti utili inferiore al sistema
italiano, non è possibile assumere una diretta corrispondenza tra voto minimo e massimo italiano
e voto minimo e massimo straniero. Pertanto al voto minimo e massimo straniero vanno associati
i seguenti valori corrispondenti nel sistema italiano:
Se: V. d. = V. max
(12 h – 6)
V. i. = 100 +
( V. max. – V. min.)

Se: V. d. = V. min
(12 h – 6)
V. i. = 60 (V max. – V. min.)

dove:
( V. max. – V. min. )
h=
48
e rappresenta il margine di arrotondamento del voto secondo il sistema italiano ( circa il 2% ).
Il voto italiano che si ottiene dall’applicazione delle indicate formule va arrotondato al quarto di
unità più vicino.

RIEPILOGO PRINCIPALI
SCADENZE
BORSE
Domanda online e possesso attestazione
ISEE/ISEE Parificato valido per le
prestazioni agevolate per il diritto allo
studio universitario
Inserimento online dati relativi al contratto
di locazione per condizione di studente fuori
sede
Pubblicazione elenco provvisorio

30 settembre 2020 ore 13:00 (fuso orario
italiano)

30 ottobre 2020 ore 13:00 (fuso orario
italiano)
entro il 3 novembre 2020

Presentazione eventuale istanza di rettifica
Graduatoria definitiva

entro 15 giorni dalla pubblicazione
dell’elenco provvisorio
entro il 03 dicembre 2020

Pagamento borsa:
100% per gli iscritti ad anni successivi al

entro il 28 febbraio 2021

primo 50% per gli iscritti al primo anno
Eventuale saldo 50% iscritti al primo anno
in possesso dei requisiti al 10/08/2021

a partire dal mese di settembre 2021

SERVIZIO ABITATIVO
Richiesta riconferma alloggio
Pubblicazione graduatoria riconferme
Ingresso in alloggio riconferme
Domanda online nuove ammissioni studenti
anni successivi al primo ed eventuale
possesso ISEE/ISEE Parificato
Pubblicazione graduatoria nuove
ammissioni studenti anni successivi al
primo
Ingresso in alloggio nuove ammissioni
studenti anni successivi al primo

21 agosto 2020 ore 13:00 (fuso orario
italiano)
entro il 31 agosto 2020
dal 07 settembre ed entro il 14 settembre 2020
21 agosto 2020 ore 13:00 (fuso orario
italiano)
entro il 31 agosto 2020

non vi è disponibilità di posti ad inizio A.A.

Domanda online ammissioni matricole
(primo anno triennali e magistrali) ed
eventuale possesso ISEE/ISEE Parificato

10 settembre 2020 ore
13:00 (fuso orario
italiano)

Pubblicazione graduatoria ammissioni
matricole

entro il 21 settembre 2020

Ingresso in alloggio matricole

dal 01 ottobre ed entro il giorno 08 ottobre

2020
SERVIZIO RISTORAZIONE
Domanda online

31 marzo 2021 ore 13:00 (fuso orario italiano)

