
 
 

Servizio Servizi agli studenti/U.O.C.C. Servizi  

 

  Allegato 1 DR______________ del ______________________ 

 

CORSI DI DOTTORATO DEL XXXV CICLO  

A.A. 2019/2020 

Posti in alloggio riservati presso le Residenze Universitarie 
 

Art.1 
Disposizioni generali 

1. L'Università degli Studi di Brescia per l’anno accademico 2019/2020 emana il presente bando per il 
conferimento di n. 12 posti alloggio destinati a studenti immatricolati nell’anno accademico 2019/20 ai 
Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXV ciclo dell’Università degli Studi di Brescia.  

 
2. Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione dei posti in alloggio devono presentare la 
domanda di partecipazione al concorso entro le ore 13.00 (fuso orario italiano) dell’11 ottobre 2019, via 
email al seguente indirizzo: phdaccomodation@unibs.it 
 
3. Alla domanda deve essere allegato: 

- per i cittadini Italiani, la dichiarazione ISEE in corso di validità 
-  per i cittadini con titolo conseguito all’estero e ivi residenti, autocertificazione come meglio definito 

nel successivo art. 2, comma 2.  
 
4. I candidati che si avvalgono dell’autocertificazione dovranno successivamente presentare entro il 16 
dicembre 2019 la documentazione fiscale necessaria ad uno dei CAF convenzionati, ai fini della 
determinazione dell’ISEE 2019 PARIFICATO e la verifica di quanto autocertificato.  

 
Art. 2 

Criteri per la formazione della graduatoria unica 
1. La graduatoria è determinata, fino ad un massimo di 80 punti, in base al punteggio finale conseguito da 
ciascun candidato idoneo nella prova di ammissione ai corsi di dottorato per il quale egli sia immatricolato, 
normalizzato dividendolo per il punteggio massimo finale assegnato al medesimo corso secondo la formula 
(Punteggio Ammissione/Punteggio massimo)*80. A tale valore è aggiunto un ulteriore “punteggio di 
condizione economica” nella misura massima di 20 punti ottenuto sulla base della formula (1-
(ISEEU/23.000))*20. 
2. Con riferimento alla loro condizione economica, gli immatricolati con titolo conseguito all’estero e ivi 
residenti presentano autocertificazione attestante la loro situazione mediante compilazione del modello 
predisposto, disponibile on line. Nel modello sono indicati i punteggi attribuiti in corrispondenza di 3 fasce 
di condizione economica: 
 

FASCIA INTERVALLO ISEE PUNTI CONDIZIONE ECONOMICA 

I da €           0   a  €    7.666,00 20,00 

II da €    7.667    a €   15.332,00 13,33 

III da €  15.333    a €   23.000,00 6,66 
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Art. 3 
Assegnazione dei posti alloggio 

1. Il posto alloggio è assegnato agli studenti vincitori che risultano regolarmente immatricolati per l’anno 
accademico 2019/2020 ad uno dei corsi di Dottorato di ricerca del XXXV, nei limiti dei posti messi a 
concorso; eventuali ulteriori posti che dovessero rendersi progressivamente disponibili verranno assegnati 
sulla base della graduatoria. 
2. A parità di merito nella graduatoria unica, preverrà lo studente con età anagrafica inferiore. 
 
3. L’assegnazione del posto letto ha carattere strettamente personale: non sarà possibile condividere 
l’alloggio assegnato con altre persone anche se familiari.  
 

Art. 4 
Definizione delle tariffe di accesso alle residenze 

1. Gli studenti che risulteranno assegnatari di alloggio sulla base dei criteri indicati al precedente art. 2, 
dovranno produrre la documentazione fiscale, che verrà comunicata, necessaria per la determinazione della 
fascia corrispondente alla “condizione economica” ISEEU entro il 16 dicembre 2019. La tariffazione del 
servizio abitativo corrisponderà a quella della fascia attribuita da mese successivo alla presentazione 
dell’ISEEU. Fino a quella data la fascia di tariffazione attribuita sarà quella massima.  La mancata 
presentazione della documentazione fiscale entro i termini indicati comporterà l’attribuzione della fascia 
massima. 
2. Il servizio ristorazione è anch’esso determinato in base alla fascia di condizione economica.  
3. Per “fasce di reddito” si devono intendere fasce definite con il bando di borsa di studio, Cap.4, in “Bando 
dei servizi offerti agli studenti per A.A. 2019/2020” pubblicato nel portale di Ateneo con DR. N. 556/19 
del 10 Luglio 2019. 
Per tariffe di accesso alle residenze e al servizio ristorazione si intendono quelle pubblicate nel portale di 
Ateneo:  
 
https://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/TARIFFE_STUDENTI_da%20AA%2
017_18.pdf     
 
https://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/tariffe%20mensa%20ultime%20delibe
rate_dal%2014_15.pdf 

Art. 5 
Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile unico del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L. 241/90 così come 
modificato dall’art.21 della L. 15/05, è il Dott. Pietro Toto, Responsabile U.O.C.C Diritto allo studio. 
Email: pietro.toto@unibs.it 
 
Brescia,  Il Rettore 

                                                                                               (Prof. Maurizio Tira)  
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