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ESONERI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE 
E CONTRIBUTI UNIVERSITARI - BORSE DI STUDIO -  

FONDI FINALIZZATI 

AVVERTENZE INERENTI AGLI INTERVENTI DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (PUNTO A). 

a. Possono concorrere al presente bando gli studenti che: 
- si iscrivono ad un anno successivo di una laurea triennale, quadrienna-

le, a ciclo unico, purché non siano già in possesso di una laurea di 
qualsiasi livello; 

- si iscrivono ad un anno successivo di una laurea magistrale, purché non 
siano già in possesso di una laurea di pari livello (magistrale, laurea a 
ciclo unico). 

b. Il rimborso tasse e contributi di cui al punto 1 cadrà in prescrizione dal 1° lu-
glio 2020. 

c. Gli aiuti di cui ai punti 1, 2, e 3 non sono tra di loro cumulabili. 
d. Gli aiuti in denaro di cui ai punti 2 e 3 cadranno in prescrizione se non riscossi 

entro il 19 dicembre 2015. 
e. In ossequio alla Legge 30 giugno 2003, n. 196 - “Informativa sull’uso dei dati 

personali e sui diritti del dichiarante”, EDUCatt garantisce la correttezza del 
trattamento dei dati personali, nonché la tutela della riservatezza; i dati sono 
raccolti ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al fine di erogare il 
beneficio richiesto, per valutazioni statistiche, per comunicazioni mirate in 
merito a servizi e/o attività ed in ogni caso per le finalità di legge. Il dichia-
rante può rivolgersi in ogni momento al titolare del trattamento per verificare 
i dati che lo riguardano e chiederne eventuali aggiornamenti, integrazioni, 
rettifiche o la cancellazione. Il titolare del trattamento è EDUCatt - Ente per 
il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica. 

A. INTERVENTI DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

1. ESONERO TOTALE DALLA TASSA DI ISCRIZIONE E DAI CONTRIBUTI 
UNIVERSITARI A FAVORE DEGLI STUDENTI BENEFICIARI E IDONEI DELLE 
BORSE DI STUDIO EDUCatt (Ente per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Università Cattolica)1 

 L’esonero è riservato esclusivamente agli studenti che hanno fatto preventi-
vamente richiesta di borsa di studio EDUCatt scaduta il 30/09/2014. Non è neces-
sario fare nuova richiesta. 

 
1 (D.P.C.M. 9.4.2001 ART. 8, COMMA 1). 



Esoneri dal pagamento delle tasse e contributi universitari - borse di studio - prestiti d'onore - fondi finalizzati a.a. 2014/2015 
 

BandoEsoneriBorseContributiUC2014 Aggiornamento del 30/01/2015 11.06.00 Pagina 2 di 14 
 

1.1 Iscritti ad anni superiori di tutti i corsi e iscritti al primo anno delle scuole di 
specializzazione e dottorato di ricerca 

Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari (tranne 
gli iscritti al 1° anno fuori corso del nuovo ordinamento ai quali compete l’esonero 
totale dalla tassa di iscrizione e un esonero pari alla metà dei contributi universitari) 
gli studenti beneficiari di borsa di studio nonché gli studenti idonei non beneficiari 
per carenza di fondi (a questi ultimi è rimborsata anche la Tassa Regionale per il di-
ritto allo studio che per i borsisti è compresa nell’importo della borsa di studio). 

1.2 Iscritti al 1° anno (ad eccezione degli iscritti ai corsi di Specializzazione e 
Dottorato di Ricerca) 

L’esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari è condizionato 
al conseguimento, entro il 10 agosto 20152, di un livello minimo di merito e precisa-
mente: 

 25 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo uni-
co di Medicina; 

  30 crediti per gli iscritti agli altri corsi. 

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami sopran-
numerari, i crediti degli esami sostenuti quali debiti formativi e i crediti convalidati 
riconosciuti allo studente derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità del 
corso. 

Gli studenti che entro il 10 agosto 2015 non hanno conseguito il livello minimo di 
merito sopra indicato DEVONO acquisire entro il 30 novembre 2015 almeno: 

– 30 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico 
di Medicina; 

– 35 crediti per gli iscritti agli altri corsi 
per poter beneficiare di: 

- esonero totale dalla tassa di iscrizione; 
- esonero pari alla metà dei contributi universitari (D.P.C.M. 9.4.2001 Art. 8 

comma 3). 
 

In caso contrario non si avrà diritto ad alcun esonero. 
Agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio per carenza di fondi sarà rim-
borsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio (fatti salvi i requisiti di me-
rito sopra indicati). 
 
Tutti gli studenti che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti comun-
que al pagamento della 1a rata (tenendo in sospeso le restanti) che sarà rimborsata 
dopo la pubblicazione dell’avvenuto riconoscimento del beneficio. 
 
Per ogni dettaglio inerente le condizioni di idoneità all’esonero totale dalla tassa di 
iscrizione e dai contributi universitari si rimanda comunque al contenuto del bando 
di concorso per borse di studio EDUCatt pubblicato sul portale www.educatt.it; si in-
vita inoltre a prendere visione della normativa generale per la determinazione delle 
tasse e dei contributi universitari, disponibile all’indirizzo 
http://www.unicatt.it/iscriversi-tasse-e-contributi#content. 

 
2 EDUCatt, sentita l’Università, può avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini obbligatori 
(non sono inclusi gli stage), in base all’organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2015 purché 
l’esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2015. 
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2. BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DI STUDENTI, ANCHE DI 
CONDIZIONE ECONOMICA NON DISAGIATA, che abbiano acquisito tutti i 
crediti o le annualità previste dal piano di studi con una predeterminata vota-
zione media di esami per ogni singola facoltà3 

La borsa per merito premia l’impegno profuso nello studio con una valutazione che 
tiene conto dei crediti formativi e della media ottenuta dallo studente. 
L'Università Cattolica con fondi propri concede:

 n. 135 borse dell’importo di € 1.550,00. 
Sono ammessi al concorso gli studenti iscritti per l'anno accademico 2014/2015 ad 
anni di corso superiori al primo fino all'ultimo anno di corso regolare come da pro-
spetto di seguito riportato. 
Non saranno prese in considerazione domande di studenti che siano o siano stati 
iscritti fuori corso intermedio, ripetente o che abbiano avuto interruzione durante il 
corso di studi per il quale presentano domanda. 

2.1 Requisiti 

Sono richiesti requisiti inerenti al numero minimo di crediti formativi acquisiti e ver-
balizzati (di seguito specificati ai punti “A”) e requisiti inerenti alla media ponderata 
minima conseguita (di seguito specificati al punto “B”). Nel caso anche uno solo dei 
requisiti non sia soddisfatto, la domanda risulterà automaticamente NEGATIVA. 

 
A.1 Per tutti gli studenti (ad esclusione dei casi particolari di cui al p.to A.2) 
 Avere acquisito e verbalizzato entro il  30 novembre 2014 almeno il nu-

mero minimo di crediti formativi o di annualità del piano studi degli anni 
precedenti al 2014/2015 specificato nelle tabelle sotto riportate. 

CREDITI DI RIFERIMENTO  

Corsi di studio 
 Anno di corso/CFU 

2° 3° 4° 5° 6° 

Corsi ad accesso libero 
      

- Laurea triennale 
- Laurea magistrale 
- Laurea magistrale a ciclo unico in 
“Scienze della formazione prima-
ria” 

CFU min 52 105 170 === === 

CFU max 60 120 180 === === 

Laurea Magistrale a ciclo unico 
Giurisprudenza 

CFU min 58 115 170 220 === 
CFU max 60 120 180 240 === 

Corsi ad accesso programmato       
Lauree triennali e magistrali della Fa-
coltà di Psicologia 

CFU min 55 115 === === === 
CFU max 60 120 === === === 

Lauree triennali e magistrali della Fa-
coltà di Medicina e chirurgia 

CFU min 55(*) 115(*) === === === 
CFU max 60(*) 120(*) === === === 

Laurea magistrale a ciclo unico 
(Medicina) 

CFU min 39 90 150 205 305 
CFU max 50 94 154 208 311,7 

Laurea magistrale a ciclo unico in 
lingua inglese (Medicine and Surge-
ry) 

CFU min 39 === === === === 
CFU max 61 === === === === 

Laurea magistrale a ciclo unico in 
Odontoiatria e protesi dentaria 

CFU min 52 107 173 230 === 
CFU max 74 133 193 254 === 

 

 
3 (D.P.C.M. 9.4.2001 ART. 12, COMMA 3). 
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(*) – qualora in alcuni corsi delle Lauree triennali e magistrali della “Facoltà di Medicina e chirurgia” i CFU massimi 
previsti dal piano di studi siano inferiori ai CFU minimi (55 per il 2° e 115 per il 3° anno) la formulazione della gra-
duatoria verrà effettuata conteggiando come CFU massimi quelli effettivi del proprio piano di studi e come CFU mi-
nimi quelli ottenuti sottraendo 5 CFU agli effettivi CFU massimi. 
 
EDUCatt si riserva la possibilità di aggiornare la tabella dei crediti di riferimento, a seguito di eventuali variazioni ai 
piani di studio riscontrate successivamente alla pubblicazione del presente bando. 
 
Note:  
Dal computo del numero di crediti sono esclusi i cfu degli esami: 

- soprannumerari; 
- soprannumerari obbligatori; 
- integrazioni curriculari; 
- convalidati eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione derivanti da corsi di studio 

precedenti senza continuità del corso 
 

- La validità o meno dei crediti di eventuali esami convalidati sarà analizzata e valutata da un'apposita commissione. 

– Qualora lo studente abbia conseguito CFU maggiori dei CFU massimi previsti dal bando, saranno comunque conside-
rati (ai fini del calcolo) i CFU massimi previsti in tabella. 
 

A.2 Studenti con piani di studio “individuale” 
 Qualora il numero dei crediti del proprio piano studi individuale approvato dal 

Consiglio di Facoltà sia inferiore a quello indicato nella tabella A (CFU min), 
occorre avere acquisito e verbalizzato entro il  30 novembre 2014 tutti i 
crediti del proprio piano studi (con le esclusioni riportate nelle note della ta-
bella A). 

 
B Aver conseguito una media ponderata4 secondo la Facoltà non inferiore a: 

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 27/30 
Facoltà di Agraria 

28/30 

Facoltà di Economia 
Facoltà di Giurisprudenza 
Facoltà di Economia e Giurisprudenza 
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 
Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere 
Facoltà di Scienze politiche e sociali 
Facoltà di Lettere e filosofia 

29/30 
Facoltà di Scienze della formazione 
Facoltà di Medicina e chirurgia 
Facoltà di Psicologia 

 

 Nota: Il calcolo della media viene effettuato su tutti gli esami relativi ai piani studio degli anni precedenti al 
2014/2015, sostenuti (con le esclusioni riportate nelle note delle tabelle A e B) entro la data del 30 novembre 
2014. La votazione degli esami scritti non concorre alla formulazione della media. 

2.2 Formulazione della graduatoria per gli studenti con piano di studi “NON 
INDIVIDUALE” (di cui al punto 2.1 A.1) 

La graduatoria riguarda il merito conseguito dagli studenti entro il  30 novembre 
2014 ed è composta dalla somma di due fattori: il primo (P1) costituito dal punteg-
gio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate, il secondo, (P2) 
costituito dal punteggio relativo alla votazione media degli esami superati. 
I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 500 in base al nume-
ro dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute (P1) e 500 in base alla 
votazione media degli esami superati (P2) come di seguito specificato. 

 
4 La media ponderata si calcola attraverso la sommatoria dei (voti di ogni esame per numero di CFU di ogni esame) diviso la somma di 

tutti i CFU conseguiti escludendo i CFU degli esami senza votazione in trentesimi. (La votazione 30 e lode vale 31) 
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Calcolo di P1 

P1 = A + B + C + D 

A = punteggio relativo ai crediti conseguiti5 (valore da 0 a 300) 

A = 
Bando dal previsti minimiBando dal previstimax 

Bando dal previsti minimiconseguiti

 CFU   CFU
CFU CFU




 300 

A = 0 quando i CFU conseguiti dallo studente corrispondono ai CFU minimi pre-
visti dal bando per l’anno di corso. 

A = 300 quando i CFU conseguiti dallo studente corrispondono o sono superiori ai 
CFU massimi previsti dal bando per l’anno di corso. 

 
 

B = punteggio relativo al merito per crediti conseguiti5 in più rispetto ai CFU 
minimi richiesti dal bando sino ad un massimo di 10 cfu (valore da 0 a 
100) 

B = (CFU conseguiti  CFU minimi previsti dal bando)  10 

B = 0 quando i CFU conseguiti dallo studente corrispondono ai CFU minimi pre-
visti dal bando per l’anno di corso. 

B = 100 quando i CFU conseguiti dallo studente superano i CFU minimi previsti 
dal bando per l’anno di corso, di 10 o più crediti. 

 
 

C = punteggio fisso relativo al conseguimento di almeno il numero di CFU 
minimo previsto dal bando entro il 10 agosto (valore 10). 

C = 10 quando almeno i CFU minimi previsti dal bando sono sostenuti entro il 10 
agosto. 

 
 

D = punteggio relativo alla rapidità di conseguimento di ulteriori CFU entro il 
10 agosto oltre a quelli minimi comunque conseguiti5 entro la data del 10 
agosto (valore da 0 a 90). 

D = 
Bando dal previsti minimiBando dal previstimax 

Bando dal previsti minimiagosto 10 il entro conseguiti

 CFU   CFU
CFUCFU




 90 

D = 0 quando i CFU conseguiti dallo studente entro il 10 agosto corrispondono 
ai CFU minimi previsti dal bando per l’anno di corso. 

D = 90 quando i CFU conseguiti dallo studente entro il 10 agosto, corrispondono 
ai CFU massimi previsti dal bando per l’anno di corso. 

 

2.3 Formulazione della graduatoria per gli Studenti con piano di studi “INDIVI-
DUALE” (di cui al punto 2.1 A.2) 

La graduatoria riguarda il merito conseguito dagli studenti entro il  30 novembre 
2014 ed è composta dalla somma di due fattori: il primo P1 costituito dal punteggio 
relativo ai crediti formativi conseguiti, il secondo P2 costituito dal punteggio relati-
vo alla votazione media degli esami superati. 
I punti attribuibili complessivamente sono 650 così distribuiti: 150 in base al periodo 
di conseguimento dei crediti acquisiti (P1) e 500 in base alla votazione media degli 
esami superati (P2) come di seguito specificato. 

 
5 Come da note indicate nel paragrafo 2.1 nelle rispettive tabelle “Crediti di riferimento”. 
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Calcolo di P1 

P1 = punteggio fisso relativo al conseguimento di tutti i crediti del proprio piano 
studi entro il 10 agosto (valore 150). 

2.4 Calcolo di P2 per entrambe le graduatorie (2.2 – 2.3) 

P2 = 
Bando dal prevista minimamassima

Bando dal prevista minimaconseguita ponderata

  MEDIA  MEDIA
MEDIA MEDIA




 500 

2.5 Ordine per entrambe le graduatorie (2.2 – 2.3) 

L'ordine della graduatoria, stilata per ogni sede e facoltà è determinato in modo decre-
scente dalla somma di P1 e P26. 
A parità di punteggio di merito precederà in graduatoria lo studente iscritto all'anno di 
corso e al corso di studio più elevato e successivamente lo studente più giovane di età. 

2.6 Ripartizione per facoltà delle 135 borse di studio per merito. 

Il numero delle borse di studio per merito sarà ripartito tra le diverse sedi e le diverse 
facoltà in proporzione al numero di studenti risultati idonei nelle graduatorie definitive 
di ogni singola sede e facoltà. 

Si precisa che anche alla graduatoria unica formulata al punto 2.3 (Studenti con piano 
di studi “INDIVIDUALE”) sarà riservata una quota di borse di studio proporzionale al nu-
mero di studenti risultati idonei nella specifica graduatoria definitiva. 

Ad ogni singola graduatoria sarà garantita l’assegnazione di almeno una borsa di studio. 

In corrispondenza della comunicazione degli esiti definitivi delle graduatorie, EDUCatt 
provvederà a pubblicare la suddivisione definitiva delle 135 borse di studio per merito 
con avviso specifico sul sito internet istituzionale (www.educatt.it). 

2.8 Esempi di calcolo per studenti con requisiti di cui al punto 2.1 A.1 (Stu-
denti con piano di studi “NON INDIVIDUALE”) 

Situazione di studente iscritto al 2° anno della laurea triennale in Lettere: CFU richiesti 52, media richiesta 29,00. 
Lo studente ha sostenuto: 63 CFU entro il 10 agosto con una media ponderata del 30,42. 

Calcolo di P17 

A = 
 52 60

5263



 300 = 
8
11

 300  = 412,50 (si riporta 300) 

B = (63  52)  10 = 11  10  = 110 (si riporta 100) 

C = 63 CFU  
entro 10 agosto punt. Fisso  = 010 (si riporta 10) 

D = 
 52 60

5263



 90 = 
8
11

 90  = 123,75 (si riporta 90) 

P1 = A + B + C + D = 300+100+10+90 =  500 

 
6 Tutti i punteggi intermedi, oltre al punteggio finale (P1+P2) devono essere arrotondati alla seconda cifra decimale. 
7 L’esempio volutamente presenta il caso in cui lo studente abbia conseguito un numero di crediti superiori a quelli indicati in tabella (CFU max). 
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Calcolo di P2 

P2 = 
 29 31
2942,03




 500 = 
2
42,1

 500  =  355 

Punteggio finale (P1 + P2)8  =  855 

2.8 Esempi di calcolo per studenti con requisiti di cui al punto 2.1 A.2 (Stu-
denti con piano di studi “INDIVIDUALE”) 

Situazione di studente il cui piano studi individuale è di 49 CFU e in base alla sua facoltà la media richiesta è di 29,00. 
Lo studente ha sostenuto 49 CFU entro il 10 agosto con una media ponderata del 30,42. 

Calcolo di P1 

P1 = 49 CFU  
entro 10 agosto punt. Fisso  =  150 

Calcolo di P2 

P2 = 
 29 31
2942,03




 500 = 
2
42,1

 500  =  355 

Punteggio finale (P1 + P2)9   =  505 

3. BORSE DI STUDIO DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DESTINATE A CO-
PRIRE I COSTI DI MANTENIMENTO AGLI STUDI A FAVORE DI STUDENTI 
PRIVI DI MEZZI10 

L'Università Cattolica con fondi propri concede: 
 n° 40 borse dell’importo di € 1.200,00 per gli studenti fuori sede11; 
 n° 80 borse dell’importo di € 700,00 per gli studenti pendolari12 e in sede13. 

Tali contributi sono riservati a studenti iscritti ad anno di corso superiore al primo 
fino al 1° anno fuori corso che, non avendo acquisito il numero di crediti14 o esami 
entro il 10 agosto 2014 per partecipare al concorso “Borse di studio” di EDUCatt, lo 
abbiano raggiunto entro il  12 marzo 2015 come meglio specificato al punto suc-
cessivo. 

3.1 Requisiti relativi alle condizioni di merito 

Avere acquisito e verbalizzato entro il  12 marzo 2015 almeno il numero minimo 
di crediti formativi o di annualità del piano studi degli anni precedenti al 2014/2015 
specificato nelle tabelle sotto riportate. 

 
8 Tutti i punteggi intermedi, oltre al punteggio finale (P1+P2) devono essere arrotondati alla seconda cifra decimale. 
9 Vedi nota precedente. 
10 (D.P.C.M. 9.4.2001 ART.12 COMMA 1). Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa per la concessione 

delle Borse di Studio EDUCatt. 
11 Studente fuori sede: Residente in un comune considerato NON “in sede” o “pendolare”, secondo le tabelle disponibili all’indirizzo 

www.educatt.it/agevolazioni e che prende alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso di studi, utilizzando strutture re-
sidenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi (compresi tra il 01/09/2014 e il 
31/08/2015). In carenza di tale requisito lo studente è considerato pendolare. 

12 Studente pendolare: Residente in un comune considerato “pendolare”, secondo le tabelle disponibili all’indirizzo 
www.educatt.it/agevolazioni. 

13 Studente in sede: Residente in un comune considerato “in sede” secondo le tabelle disponibili all’indirizzo 
www.educatt.it/agevolazioni. 

14 Il raggiungimento di tali CFU, non può essere colmato con utilizzo di bonus. 
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CREDITI DI RIFERIMENTO 

Corsi di studio 
Anno di corso – CFU Minimi 

2° 3° 4° 5° 6° Ult. sem.
Corsi ad accesso libero       

Laurea triennale 35 80 == == == 135 
Laurea magistrale  35 == == == == 80 
Laurea magistrale a ciclo unico  35 80 135 190 == 245 

Corsi ad accesso programmato (*)       
Laurea triennale 35 88 == == == 148 
Laurea magistrale 35 == == == == 88 
Laurea magistrale a ciclo unico (Odon-
toiatria) 

35 88 148 209 269 + 60 (**) 

Laurea magistrale a ciclo unico (Medi-
cina) 

30 76 139 183 269 + 60 (**) 

Laurea magistrale a ciclo unico in lin-
gua inglese (Medicine and Surgery) 

30 - - - - - 

- 
(*) Ai sensi del D.P.C.M. 9/4/2001 art. 6 comma 9 e legge 264/99 art. 1 e 2 i corsi ad accesso programmato sono: 

 tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico della facoltà di Medicina e Chirurgia; 
 il corso di laurea ed i corsi di laurea magistrale della Facoltà di Psicologia. 

(**) Rispetto all'ultimo anno di corso. 

 Note 

Dal computo del numero di crediti sono esclusi i cfu degli esami: 
- soprannumerari; 
- soprannumerari obbligatori; 
- integrazioni curriculari; 
- convalidati eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione derivanti da corsi 

di studio precedenti senza continuità del corso.15 
 

EDUCatt, sentita l’Università, può avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove con-
clusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli stage), in base all’organizzazione didattica universita-
ria, successivamente alla data del 12 marzo 2015 purché l’esito delle medesime prove sia acquisito en-
tro il 30 aprile 2015. 

3.1.1 Corsi attivati precedentemente all’applicazione del D.M. 509/1999 (vecchio 
ordinamento) 

Gli studenti al 1° anno fuori corso del corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria devono aver conseguito, entro il 12 marzo 2015, il numero di annualità 
come da tabella sotto riportata. 

ANNUALITÀ DI RIFERIMENTO: 
 

 N° annualità 
Facoltà e Corso 1° fc. 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE (MI e BS) 
Scienze della formazione primaria 

19 

 

Note 

Il numero degli esami richiesto, entro il 12 marzo 2015, fa riferimento all’esame annuale. 
Pertanto tutti gli esami semestrali e biennali, quando sostenuti valgono rispettivamente 1/2 annualità e 
due annualità. 
Dal computo del numero delle annualità sono esclusi: 
- gli esami di Introduzione alla Teologia; 
- gli esami pratici; 

 
15 Esempio di corso di studio senza continuità: a.a.2013/2014 iscrizione al 1° anno facoltà di economia, a.a.2014/2015 iscrizione al 1° 
anno facoltà di lettere e filosofia. - Esempio di corso di studio con continuità: a.a. 2013/2014 iscrizione al 1° anno facoltà di econo-
mia, a.a.2014/2015 iscrizione al 2° anno facoltà di lettere e filosofia. 
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- le attività di Tirocinio; 
- gli esami soprannumerari; 
- i corsi liberi; 
- gli esami convalidati eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione derivanti 

da corsi di studio precedenti senza continuità del corso16. 
 

La validità o meno di eventuali esami convalidati sarà analizzata e valutata da un'apposita commissione. 

3.2 Requisiti relativi alle condizioni economiche  

 In riferimento alla recente riforma della normativa ISEE, la presente sezione 
(Requisiti relativi alle condizioni economiche) è stata aggiornata rispetto alla 
precedente pubblicazione in coerenza con le novità legislative introdotte a par-
tire dal 1/1/2015, garantendo comunque l’ammissibilità al bando delle attesta-
zione ISEE/ISEEU sottoscritte nel periodo dal 1/6/2014 al 31/12/2014, secondo 
le indicazioni di seguito fornite. 
 
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base: 

 dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)17, 
 dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (I.S.P.E.) 18. 

La data di sottoscrizione dell’attestazione ISEE deve essere compresa tra il 
1/6/2014 e il 12/3/2015, pena la non ammissibilità al presente bando. 

Per le sole attestazioni ISEE sottoscritte dal 1/6/2014 al 31/12/2014, e  nel solo 
caso in cui nel nucleo familiare dello studente richiedente vi siano fratelli/sorelle 
percettori di redditi o in possesso di valori patrimoniali, ovvero componenti del nu-
cleo familiare percettori di redditi o in possesso di patrimoni mobiliari e/o immobi-
liari posseduti all'estero, le condizioni economiche di tali studenti sono individuate 
sulla base: 

– dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario 
(I.S.E.E.U)19  

– dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario 
(I.S.P.E.U.) 

facendo riferimento allo studente inserito nel nucleo familiare o allo studente in-
dipendente come di seguito specificato. 

È quindi onere del dichiarante fornire gli indicatori corretti, in base alla propria 
situazione familiare/reddituale. Non sarà recepita, successivamente alle scadenze 
previste dal presente bando, eventuale nuova documentazione attestante differenti 
indicatori reddituali/patrimoniali rispetto a quelli precedentemente forniti. 

 
16Rif. esempi nota 15. 
17 L'I.S.E.E., per le sole attestazioni sottoscritte dal 1/6/2014 al 31/12/2014, è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economi-
ca (dato dalla somma dei redditi, relativi all'anno 2013, percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata con il 20 % dei valori 
patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza). Per le attestazioni sottoscritte a partire 
dal 1/1/2015 possono essere consultate le modalità di calcolo ai seguenti riferimenti internet 
http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma, http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/20150109-ISEE_2015.aspx . 
18 L'I.S.P.E. è calcolato utilizzando l'indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.) diviso il valore della scala di equivalenza. 
19 L'I.S.E.E.U. e l'I.S.P.E.U. , in riferimento alle sole attestazioni sottoscritte dal 1/6/2014 al 31/12/2014, sono calcolati tenendo conto 
di situazioni particolari e precisamente: 
 Il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle dello studente richiedente, appartenenti al nucleo familiare, concorrono alla for-

mazione di tutti gli indicatori della situazione patrimoniale ed economica nella misura del 50%; 
 Il reddito e il patrimonio mobiliare di componenti il nucleo familiare percepiti all’estero nel corso del 2013 saranno valutati sulla 

base del cambio medio del 2013; 
 Il patrimonio immobiliare localizzato all’estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2013, è valutato solo nel caso di fabbricati 

ed è considerato sulla base del valore di € 500 al metro quadrato. 
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N.B. Le dichiarazioni ISEE/ISEEU sottoscritte dal 1/6/2014 al 31/12/2014 devono ob-
bligatoriamente essere riferite – pena l’esclusione dal concorso – ai redditi percepiti 
nel 2013 ed al valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre 
2013. 

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo studio devono avere con riferi-
mento al nucleo familiare: 
 un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario - 

I.S.P.E./I.S.P.E.U. - non superiore a € 34.979,27; 
 un indicatore di situazione economica equivalente universitario - 

I.S.E.E./I.S.E.E.U. - non superiore a € 20.728,45. 
 
 Attenzione! 

Agli studenti che dichiarino redditi lordi totali compresi tra zero e 5.818,93 Euro e 
che risultino idonei al beneficio potrà essere richiesto in corso d’anno di fornire in-
formazioni in merito ai mezzi economici di sostentamento utilizzati dalla famiglia 
per esigenze essenziali (utenze, eventuale affitto ecc). 

3.2.1 Nucleo familiare  

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 bis. 
In particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda, il nucleo 
familiare è composto: 

1. dal richiedente; 
2. dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati20, e dai fi-

gli a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia; 
3. da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di 

presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela; 
4. da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di pre-

sentazione della domanda. 
Nei casi di divorzio o di separazione legale (vedi punto 2), dal genitore che percepi-
sce gli assegni di mantenimento dello studente. 
In assenza di separazione legale o divorzio o di qualsiasi altro provvedimento del 
giudice, come nel caso della separazione di fatto, se i genitori fanno parte di due di-
versi nuclei familiari, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di en-
trambi i genitori, a meno che sussista la condizione di abbandono del coniuge che sia 
accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di 
servizi sociali (occorre, comunque, che sia già in corso un procedimento giurisdizio-
nale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).  
Nel caso sussista un provvedimento con cui il competente Tribunale dispone la deca-
denza di uno o entrambi i genitori dalla potestà sui figli con l'affidamento a terzi de-
gli stessi, il candidato deve documentare la propria condizione economica oltre a 
quella di tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto a cui lo stesso è stato 
affidato. 

3.2.2 Studente indipendente 

Al fine della valutazione delle condizioni economiche, lo studente si definisce indi-
pendente (vive da solo, si mantiene da solo) se sussistono entrambi i seguenti requi-
siti di residenza e di reddito: 

 
20 In caso di genitori legalmente separati o divorziati potranno essere richieste in corso d’anno fotocopia dell’atto di divor-
zio/separazione e fotocopia della dichiarazione dei redditi relativa al 2013 (730, Unico, ecc.) del genitore a cui lo studente risulta a 
carico. 
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 residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa del-
la famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di pre-
sentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente 
del nucleo familiare di origine; 

 redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle 
dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non in-
feriori a € 7.766,00 annui. 

Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate, lo studente do-
vrà considerare la situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine. 
 

Al fine dell’accertamento dello stato di “studente indipendente”, EDUCatt potrà ri-
chiedere in corso d’anno i seguenti documenti supplementari:  

 CUD relativo agli anni 2012 e 2013;  
 eventuale dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2012 e 2013;  
 certificato storico di residenza relativo agli anni 2012 e 2013;  
 contratto di affitto o di comodato relativo all’alloggio riferito agli anni 2012 e 

2013, o se proprietari, copia del rogito.  
 
Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate - debitamente do-
cumentate per tutti gli anni di riferimento - lo studente non potrà essere considerato 
indipendente e pertanto si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica 
sua e della famiglia di origine. 

3.2.3 Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri 

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per 
gli studenti stranieri di paesi non appartenenti all’Unione Europea è valutata sulla ba-
se del cambio medio del 201321. 
Le condizioni economiche dello studente straniero, sono individuate facendo riferi-
mento alle condizioni del nucleo familiare di appartenenza, condizioni che dovranno 
essere certificate con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità 
del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autori-
tà diplomatiche italiane competenti per territorio. 
Nei Paesi in cui esistono 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 legalizzata22 dalle Prefet-
ture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri di seguito spe-
cificati: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, 
Cambogia, Ciad, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Djibouti, Eritrea, Etio-
pia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kenya, Kiribati, Ko-
rea Dem Rep., Kyrgyz Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauri-
tania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica Centro Africana, Rwanda, 
Samoa, São Tomé e Pincipe, Senegal, Sierra Leone, Isole Salomone, Somalia, Sudan, 
Sudan del sud, Tajikistan, Tanzania, Timor Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, 
Yemen, Zambia, Zimbabwe la valutazione della condizione economica è effettuata 
sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di prove-
nienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di al-

 
21 La condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base del cambio medio del 2013 anche per gli studenti stranieri apparte-
nenti all'Unione Europea ma non appartenenti all'area euro. 
22 La documentazione degli studenti appartenenti all'Unione europea è esente da legalizzazione. 
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to reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche 
dall’università estera di iscrizione collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o 
da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura econo-
mica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti 
stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore si impe-
gna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa. 

Tutti gli studenti stranieri sono comunque obbligati a dichiarare i redditi e il patri-
monio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al de-
creto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 
maggio 2000, n. 130 tramite Attestazione I.S.E.E./I.S.E.E.U. (per ottenere tale at-
testazione vedere quanto indicato al successivo punto 3.2.5. Studenti italiani e 
studenti stranieri con redditi e patrimoni detenuti in Italia) 

3.2.4 Documentazione che tutti gli studenti stranieri devono produrre 

Tutti gli studenti stranieri, per la valutazione delle condizioni economiche/patri-
moniali familiari, devono indicare nella domanda on-line: 

 n. componenti del nucleo familiare; 
 reddito complessivo, dell’anno solare 2013, di tutti i componenti il nucleo fa-

miliare; 
 valore dei fabbricati di proprietà della famiglia con l’indicazione dei metri quadrati; 
patrimonio mobiliare posseduto dalla famiglia; 

Tutta la documentazione23 dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione 
della domanda. 

3.2.5 Documenti necessari per la compilazione della domanda 

Per poter compilare la domanda lo studente deve essere già in possesso della Situa-
zione Reddituale e Patrimoniale riferiti all’anno 2013. 

Studenti italiani e studenti stranieri con redditi e patrimoni detenuti in Italia 

Al fine di ottenere tali indicatori lo studente o un suo familiare deve recarsi presso 
un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) e chiedere l'ATTESTAZIONE 
I.S.E.E. (o I.S.E.E.U. necessaria nel caso in cui nel nucleo familiare dello studente 
richiedente, esistano redditi o patrimoni prodotti da fratelli e/o sorelle o nel caso in 
cui esistano redditi o patrimoni prodotti o posseduti all'estero). 
Di norma il rilascio dell’I.S.E.E./I.S.E.E.U. avviene entro dieci giorni dalla richiesta 
al CAAF; pertanto si rammenta allo studente di pianificare la predisposizione della 
domanda tenendo conto anche di questi tempi tecnici. 
Gli studenti sono tenuti a comunicare all’Ufficio Agevolazioni Economiche di EDU-
Catt, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, 
che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di 
una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Universi-
tà, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro 
dell’iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.). 

Studenti stranieri che non hanno redditi e patrimoni detenuti in Italia 

Vedere quanto indicato al precedente punto 3.2.3 e per la documentazione da pro-
durre, quanto indicato al precedente punto 3.2.4. 

 
23 Vedi nota precedente. 
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Di norma il rilascio della documentazione richiede lunghe attese, pertanto si ram-
menta allo studente di pianificare la predisposizione della domanda tenendo conto 
anche di questi tempi tecnici. 

3.3 Formulazione delle graduatorie 

Le graduatorie sono formulate sulla base dell’I.S.E.E/I.S.E.E.U. del nucleo familiare 
rapportato al limite massimo di € 20.728,45 per un massimo di punti 1.000 assegnati 
con la seguente formula: 

1000)
.S.E.E.U.I.S.E.E./Imassimo limite

studente.S.E.E.U.I.S.E.E./I1(    

L’ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti. 
 
I.S.E.E./I.S.E.E.U = 0  punti 1.000 (primo posto in graduatoria) 
I.S.E.E./I.S.E.E.U = 20.728,45  punti     0 (ultimo posto in graduatoria) 
 
A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in 
caso di ulteriore parità l’età anagrafica minore. 

 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente punto, si rimanda 
a quanto dettagliatamente descritto nel Bando Borse di Studio EDUCatt 
2014/2015: 
(http://www.educatt.it/agevolazioni/doc/EDUCattBandoBorse2014.pdf). 

4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di cui ai punti 2) e 3) devono essere presentate esclusivamente mediante 
procedura web accedendo nell’area riservata http://myeducatt.unicatt.it  entro il 
12 marzo 2015. 
Le modalità di compilazione e inoltro sono indicate nella procedura stessa. 
Il termine perentorio di inserimento dei dati nella procedura web è fissato al 

 12 marzo 2015. 

5. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI, EVENTUALE PRESENTAZIONE DI 
ISTANZE DI REVISIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA 

Gli esiti delle graduatorie provvisorie saranno rese note agli interessati indicativa-
mente entro fine maggio 2015 tramite posta elettronica, nell’area riservata 
MyEDUCatt http://myeducatt.unicatt.it e tramite avviso pubblicato sul portale 
www.educatt.it. 
Eventuali istanze di revisione devono essere presentate, con atto scritto, per posta 
(non fa fede il timbro postale, bensì la data in cui perviene all’Ufficio) o tramite e-
mail, all’Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt delle rispettive sedi, entro e 
non oltre i 15 giorni successivi alla data di comunicazione dell’esito delle graduato-
rie provvisorie. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte 
dell’ufficio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ra-
gioni dell'istante. 
Si precisa che la mancata ricezione dell’e-mail, la mancata consultazione dell’area 
riservata MyEDUCatt o la mancata consultazione dell’avviso sul portale 
www.educatt.it NON costituiscono motivo valido per la presentazione di istanze di 
revisione oltre il termine dei 15 giorni sopra indicato. 
L’esito delle istanze di revisione sarà reso noto mediante posta elettronica. 
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Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate l’esito definitivo 
sarà comunicato mediante posta elettronica ad ogni studente, e sarà pubblicato un 
apposito avviso sul sito www.educatt.it . 

Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli orga-
nismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente. 
Per poter acquisire il diritto al beneficio lo studente sarà contattato tramite e-mail 
dall’ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt delle rispettive sedi per recarsi per-
sonalmente a sottoscrivere la domanda presentata secondo la procedura web e se-
condo le indicazioni e le modalità previste dall’Ufficio stesso. 
Tutti i diritti alla fruizione dei benefici economici e/o dei servizi equivalenti deca-
dono nei seguenti casi:  

 qualora lo studente non sottoscriva personalmente la domanda presso l’Ufficio 
Agevolazioni Economiche di EDUCatt, che ne accerterà l’identità; 

 qualora gli studenti stranieri non presentino la documentazione richiesta al 
precedente punto 3.2.4. 

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le modalità di pagamento saranno comunicate a ciascuno studente tramite e-mail, e 
pubblicate sul sito web all’indirizzo www.educatt.it 

B. COSTITUZIONE FONDI FINALIZZATI 
PER INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 390/1991 

L'Università Cattolica, ai sensi delle leggi nazionali, ha attivato le seguenti attività 
per il diritto allo studio universitario: 
 

1) Istituzione del servizio tutorato e orientamento Art. 17, legge n. 341 del 19/11/1990 Art. 3, 
comma 3, legge n. 390 del 2/12/1991 

2) Apertura serale delle biblioteche Art. 12, comma 1b), legge n. 390 del 
2/12/1991 

3) Corsi serali per studenti lavoratori Art. 12, comma 1c), legge n. 390 del 
2/12/1991 

4) Contributi assegnati alle associazioni studentesche Art. 12, comma 1d), legge n. 390 del 
2/12/1991 

5) Gestione delle attività sportive Art. 12, comma 1d), legge n. 390 del 
2/12/1991 

6) Servizio Mobilità internazionale degli studenti (Pro-
grammi Socrates, Erasmus-OverSeas, ISEP Reciprocal e 
Multilateral) 

Art. 13, legge n. 390 del 2/12/1991 

7) Attività a tempo parziale degli studenti (150 ore) Art. 13, legge n. 390 del 2/12/1991 
8) Pre-corsi Art. 14, legge n. 390 del 2/12/1991 

 
Per le modalità di gestione dei fondi di cui ai punti 4) e 5) l'Università si avvale dei 
rispettivi comitati e per i punti 1), 6), 7) e 8) degli appositi bandi e regolamenti. 
 

Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando saranno pubblicate sul 
sito web all’indirizzo: www.educatt.it  

 


