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BANDO DI CONCORSO
BORSE DI STUDIO “PLUS” 2015/2016
PREMESSA
La recente riforma della normativa ISEE ha apportato sensibili variazioni nella determinazione degli indicatori reddituali e patrimoniali di riferimento per l’attribuzione
delle Borse di Studio EDUCatt, erogate in ottemperanza del Diritto allo Studio.
Al fine di sostenere economicamente e nei servizi le famiglie degli studenti che, per
effetto di tale riforma, si sono trovati improvvisamente ai margini del Diritto allo
Studio, l’Università Cattolica (grazie anche al prezioso contributo “Piera Santambrogio” destinato a studentesse meritevoli e in disagiate condizioni economiche), la Fondazione EDUCatt e l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori hanno deciso di finanziare l’erogazione di una Borsa di Studio straordinaria denominata “Plus”, finalizzata ad includere tra i beneficiari gli studenti meritevoli e bisognosi non idonei alla
Borsa di Studio EDUCatt 2015/2016 che rientrino nei parametri reddituali e patrimoniali di seguito specificati nel bando.
La Fondazione EDUCatt è incaricata da tutti gli enti finanziatori della gestione amministrativa del presente bando.

1. IN COSA CONSISTE LA BORSA DI STUDIO “PLUS”
La borsa di studio “Plus” consiste in:*
1. un aiuto economico in denaro, pari a:
a. € 1.800,00 per studenti “fuori sede”
b. € 800,00 per studenti “pendolari” o “in sede”
2. la riduzione di € 1.500,00 rispetto all’importo complessivo dei contributi universitari pagati
3. un pasto al giorno per l’anno solare 2016.
Le condizioni per l’assegnazione della borsa di studio “Plus” sono dettagliate nei seguenti punti del bando.

2. A CHI È CONCESSA LA BORSA DI STUDIO “PLUS”
Il beneficio della borsa di studio “PLUS” è concesso per il conseguimento, per la prima
volta, di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:
a. per gli iscritti ai corsi di laurea per un periodo di sette semestri a partire
dall’anno di prima immatricolazione assoluta;
b. per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla
durata prevista dagli ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall’anno
di prima immatricolazione assoluta;
c. per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (a seguito del conseguimento di una
laurea triennale) per un periodo di cinque semestri a partire dall’anno di prima
immatricolazione assoluta;
d. per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%,
per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta;
e. per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%,
iscritti al primo e secondo anno fuori corso dei corsi attivati prima dell’applicazione del D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento).
* Gli importi sono da considerarsi al lordo di eventuali ritenute a norma di legge.
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3. NUMERO DI BORSE DI STUDIO “PLUS” A CONCORSO
Le Borse di Studio “PLUS” a concorso per l’anno 2015/2016 sono complessivamente
400, assegnate in ordine di graduatoria secondo le modalità descritte al punto “Procedure per la formazione della graduatoria”, e sono suddivise come di seguito:
n. 220 (massime) con importo riferito agli studenti “fuori sede”;
n. 180 (minime) con importo riferito agli studenti “in sede” o “pendolari”.
Nel caso risultassero beneficiari un numero di studenti “fuori sede” superiori al numero massimo sopra riportato, gli studenti “fuori sede” risultanti in graduatoria oltre
tale limite riceveranno una borsa di studio con importo corrispondente agli studenti
“in sede” o “pendolari”.
Eventuali studenti risultanti idonei (che soddisfano i requisiti di merito e reddito richiesti), ma situati in graduatoria oltre la 400a posizione, non potranno accedere ad
alcun beneficio previsto dal presente bando.

4. CONDIZIONI GENERALI
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
4.1

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 (salvo condizioni particolari rif. par. 5.2.3) devono recarsi, ENTRO E NON
OLTRE IL 21 MARZO 2016, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF)
per farsi rilasciare l’attestazione I.S.E.E. per le prestazioni per il diritto allo studio
universitario sottoscritta nell’anno solare 2015 o 2016, pena l’automatica negatività
del beneficio (farà fede la data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica
riportata sull’attestazione). Si precisa che, nella valutazione dei requisiti reddituali
previsti dal presente bando, sarà ritenuta valida l’attestazione I.S.E.E. per le prestazioni per il diritto allo studio universitario riportante data di sottoscrizione più recente. NON saranno ritenute valide attestazioni I.S.E.E. ordinarie (che NON si applicano alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario), o attestazioni
riportanti annotazioni di omissioni o difformità.
Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti all’Università Cattolica
per l’anno accademico 2015/2016:
a. per la prima volta ad un regolare anno di corso di laurea triennale, magistrale
a ciclo unico (purché non già in possesso di una laurea) e di laurea magistrale
(a seguito di laurea triennale, purché non in possesso di una laurea di pari livello);
b. per la prima volta ad un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo
ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea
triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.
4.2
NON POSSONO PARTECIPARE al concorso gli studenti che nell’anno accademico 2015/2016
a. sono in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi
per il quale è richiesta la borsa di studio per l’anno accademico 2015/2016
(compresi i titoli rilasciati precedentemente all’attuazione del D.M. 509/1999 casi di studenti stranieri saranno analizzati da un’apposita commissione);
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b. beneficiano o hanno già beneficiato anche parzialmente per lo stesso anno di
corso di borsa di studio erogata da EDUCatt (sia con esito “beneficiario”, sia
“idoneo non beneficiario”) o da altri enti pubblici o privati;
c. si iscrivono in Università Cattolica dopo aver effettuato una rinuncia agli studi
in Università Cattolica o in altra università;
d. sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
e. effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea, con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato1;
f. effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un
anno di corso già frequentato.
4.3 Condizioni particolari (per gli studenti che si siano trovati negli anni precedenti all’attuale in una delle condizioni di cui al punto 4.2)
Qualora lo studente, negli anni accademici precedenti all’attuale, si sia trovato in
una delle condizioni indicate al punto 4.2, per poter accedere al presente bando di
concorso dovrà aver sostenuto il seguente numero di crediti o annualità:
per situazioni di cui al precedente punto 4.2.c, superamento dei crediti richiesti
per l’anno di riferimento;
per situazioni di cui al precedente punto 4.2.d, superamento di tutti i crediti o
annualità previste nel piano studi proposto dalla Facoltà, dell’anno o degli anni
immediatamente precedenti (non possono essere utilizzati eventuali crediti bonus). In questo caso, per l’inserimento nella graduatoria delle borse di studio,
il punteggio relativo al merito avverrà tenendo conto della votazione media di
tutti gli esami sostenuti e, come numero di crediti o annualità, si terrà conto
dei crediti o delle annualità minime richieste per il relativo anno di corso e
corso di laurea;
le situazioni di cui al precedente punto 4.2.e e al punto 4.2.f saranno analizzate
e valutate da un’apposita commissione che terrà conto del superamento dei
crediti o delle annualità richieste per l’anno di riferimento, includendo o escludendo gli eventuali esami convalidati.

5. REQUISITI PER L’INSERIMENTO
NELLA GRADUATORIA DELLA BORSA DI STUDIO “PLUS”
5.1 Requisiti di Merito
Per essere ammessi alla graduatoria definitiva i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti per l’anno accademico 2015/2016 alla data del 30 Novembre 2015 ed
essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.
1. Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale,
magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale devono essere ammessi ai corsi
secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
N.B.: per tali studenti il merito è vincolato dai seguenti requisiti:
a. voto di maturità superiore o uguale a 70/100 (ad eccezione degli iscritti ai
corsi di laurea magistrale e degli studenti con disabilità superiore al 66%);
b. superamento della “verifica della valutazione della preparazione iniziale”,
così come previsto dalle rispettive facoltà (ad eccezione degli iscritti ai corsi
di laurea magistrale);
c. conseguimento, entro il 10 agosto 2016, di un livello minimo di crediti, così
come meglio indicato al punto 10 del presente bando.
1
Esempio: lo studente che fosse stato iscritto in passato al 1° e al 2° anno di una qualsiasi facoltà (sia triennale che a ciclo unico), e
che intendesse successivamente iscriversi ad un primo anno di un’altra facoltà (sia triennale che a ciclo unico) potrà richiedere la borsa
di studio soltanto a partire dal terzo anno di corso.
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2. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale,
magistrale a ciclo unico e magistrale:
devono, entro il 10 agosto 2015, aver acquisito e verbalizzato, almeno il
numero minimo di crediti formativi (CFU minimi) del piano studi degli anni
precedenti al 2015/2016 specificato nella tabella sotto riportata;
possono utilizzare un bonus per colmare eventuali differenze tra il numero
minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito come
di seguito specificato.
CREDITI DI RIFERIMENTO
Corsi di studio
Corsi ad accesso libero
Laurea triennale
Laurea magistrale
Laurea magistrale a ciclo unico
Corsi ad accesso programmato (**)
Laurea triennale
Laurea magistrale
Laurea magistrale a ciclo unico (Odontoiatria)
Laurea magistrale a ciclo unico (Medicina)
Laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese (Medicine and Surgery)

2°

3°

Anno di corso
4°
5°

6°

1° fc

35
35
35

80
==
80

==
==
135

==
==
190

==
==
==

135(*)
80
245

35
35

88
==

==
==

==
==

==
==

148(*)
88

35

103

165

211

273

+

60 (***)

30

70

129

181

243

+

60 (***)

35

78

-

-

-

-

(*) Tale numero di crediti è richiesto anche per gli iscrivendi al 1° anno della laurea magistrale (a seguito laurea triennale).
(**) 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 corso2.
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.
Per gli studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66% è possibile la partecipazione al concorso anche con un’iscrizione valida all’a.a. 2015/2016 al secondo anno fuori corso, e possono
essere inoltre definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40%. EDUCatt provvederà, avvalendosi anche della collaborazione di esperti, a stabilire criteri di merito appropriati ai singoli casi.
Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per l’Interfacoltà di SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, Corso di laurea SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INETERNAZIONALI concorreranno al computo complessivo dei crediti al SECONDO anno (sia triennale che magistrale) anche quelli
relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es. LINGUA E LETTERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione finale
degli esami. In tal caso, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per
le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati, saranno considerati
i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.
Modalità di utilizzo del bonus (nuovo ordinamento)
Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l’accesso alle graduatorie, tutti gli studenti, ad
eccezione di quelli iscritti al primo anno, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti al 10 agosto 2015, un “bonus” secondo le seguenti modalità. Tale facoltà è permessa nel solo caso
in cui lo studente non si sia mai avvalso in precedenza (anche presso altri atenei) dell’utilizzo di crediti
bonus per il conferimento di una borsa di studio erogata secondo la normativa del Diritto allo Studio.
2
Esempio di corso di studio senza continuità: a.a.2014/2015 iscrizione al 1° anno facoltà di economia, a.a.2015/2016 iscrizione al 1°
anno facoltà di lettere e filosofia. - Esempio di corso di studio con continuità: a.a. 2014/2015 iscrizione al 1° anno facoltà di economia,
a.a.2015/2016 iscrizione al 2° anno facoltà di lettere e filosofia.
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Corso di laurea triennale
1° Anno: nessun credito bonus fruibile
2° Anno: 5 crediti massimi di bonus
3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
Corso di laurea magistrale (biennio)
1° Anno: nessun credito bonus fruibile
2° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza nella laurea triennale
1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
1° Anno: nessun credito bonus fruibile
2° Anno: 5 crediti massimi di bonus
3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
4° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
5° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
6° Anno (solo facoltà di Medicina e chirurgia): 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
Dal momento in cui lo studente usufruisce di questa opportunità, interrompe il diritto alla maturazione
di ulteriori bonus, ma mantiene la possibilità di utilizzare eventuali crediti bonus residui negli anni successivi3.
Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.
Si precisa che i crediti fruiti come bonus per un determinato anno di corso non sono fruibili anche per il
conseguimento dei CFU minimi previsti per gli anni accademici successivi4.

5.2 Requisiti relativi alle condizioni economiche
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base:
 dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il
diritto allo studio universitario (I.S.E.E.)
 dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (= ISP / Scala di equivalenza )
Ferme restanti le attività di EDUCatt previste dal bando relativamente agli accertamenti sulle condizioni economiche, non sarà recepita documentazione non conforme
alle tempistiche e caratteristiche richieste dal presente bando.
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso,
con riferimento al nucleo familiare:
di un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (corrispondente a ISP /
Scala di equivalenza) non superiore a € 45.000,00;
di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € 29.000,00.
5.2.1 Nucleo familiare
Il nucleo familiare dello studente universitario, residente con i genitori, è costituito
dai soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della compilazione della
domanda, come riscontrabile dal certificato di stato di famiglia, ai sensi dell’art. 3
del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.
In particolare il nucleo familiare è composto da:
1. lo studente richiedente;
2. i genitori del richiedente - se coniugati tra loro e non legalmente separati o divorziati, oppure se non coniugati tra loro ma conviventi - e i figli fiscalmente a
loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
3

Es.: lo studente che utilizzi 2 crediti bonus per il conseguimento del merito al 2° anno della laurea triennale disporrà per tutti gli anni
successivi di soli 3 ulteriori crediti bonus massimi per il raggiungimento dei livelli di merito minimi previsti (sia per la laurea triennale
che per il biennio della laurea magistrale).
4
Es.: lo studente che sostenga e verbalizzi 33 CFU durante il primo anno di un corso ad accesso libero di laurea triennale e che fruisca
di 2 crediti di bonus per il conseguimento dei 35 CFU minimi per l’accesso al 2° anno, dovrà sostenere e verbalizzare almeno 77 CFU
per raggiungere il merito minimo previsto per il 3° anno (80 CFU), fruendo dei 3 crediti di bonus residui.
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3. il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di
divorzio o separazione;
4. tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
5. eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.
Qualora lo studente non conviva anagraficamente con i genitori e non risulti “indipendente”, anche se coniugato e/o con figli, viene considerato facente parte del
nucleo dei genitori.
Per i casi in cui i genitori non fossero conviventi, è necessario riferirsi alle condizioni
particolari espresse dall’art. 8 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.
5.2.2 Studente indipendente
Al fine della valutazione delle condizioni economiche, lo studente si definisce indipendente (vive da solo, si mantiene da solo) se sussistono entrambi i seguenti requisiti
di residenza e di reddito:
residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della
famiglia di origine, stabilita 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 propri derivanti 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.
Al fine dell’accertamento dello stato di “studente indipendente”, EDUCatt potrà richiedere in corso d’anno i seguenti documenti supplementari:
CUD relativo agli anni 2013 e 2014;
eventuale dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2013 e 2014;
certificato storico di residenza relativo agli anni 2013 e 2014;
contratto di affitto o di comodato relativo all’alloggio riferito agli anni 2013 e
2014, o se proprietari, copia del rogito.
Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate - debitamente documentate 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.
5.2.3 Disposizioni relative agli studenti stranieri o italiani residenti all’estero
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. (artt. 4, comma 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46,
comma 5), ed è effettuata sulla base del cambio medio del 20155.
Le condizioni economiche dello studente straniero, sono individuate facendo riferimento 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 autorità
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 legalizzata6 dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con
decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il
Ministro per gli Affari esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata
5

La condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base del cambio medio del 2014 anche per gli studenti stranieri appartenenti
all'Unione Europea ma non appartenenti all'area euro.
6
La documentazione degli studenti appartenenti all'Unione europea è esente da legalizzazione.
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sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza
che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto 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 economica di cui alle
vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso, l’ente certificatore si impegna ad effettuare il
pagamento della retta del collegio per conto dello studente qualora lo studente non
provveda a tale pagamento.
Lo studente straniero 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. 159
del 5 dicembre 2013 tramite attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto
allo studio universitario.
5.2.4 Documentazione che tutti gli studenti stranieri devono produrre
Tutti gli studenti stranieri, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, dovranno fornire agli uffici EDUCatt documentazione inerente:
 n. componenti del nucleo familiare;
 reddito complessivo, dell’anno solare 2014, di tutti i componenti il nucleo familiare;
 valore dei fabbricati di proprietà della famiglia al 31 dicembre 2014, con l’indicazione dei metri quadrati;
 patrimonio mobiliare posseduto dalla famiglia (giacenza media dell’anno 2014).

6. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO “PLUS”
L’ammontare della borsa di studio varia in funzione al luogo di residenza dello studente e della tipologia di alloggio in essere.
Ai fini del calcolo per l’ammontare della borsa di studio si individuano tre tipologie
di luoghi di residenza:
Studente “in sede” o “pendolare”: Residente in un comune considerato “in
sede” o “pendolare” secondo le tabelle disponibili all’indirizzo www.educatt.it/agevolazioni;
Studente “fuori sede”7: 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 residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o
enti per un periodo non inferiore a 10 mesi (compresi tra il 01/09/2015 e il
31/08/2016) 8. In carenza di tale requisito lo studente è considerato pendolare.
N.B.: Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente
registrato entro e non oltre il 15 novembre 2015, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti alloggiati presso strutture pubbliche o private, l’esistenza di certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario o nei comuni limitrofi che permettano il quotidiano raggiungimento della sede (la
documentazione deve essere fornita in formato digitale tramite procedura on-line
nell’area riservata http://myeducatt.unicatt.it).
Lo studente deve autocertificare nella domanda di borsa di studio i seguenti dati relativi all'alloggio:
7

L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati
comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare
dello studente risieda in Italia.
Al fine dell’ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.
8
Gli studenti che, nel periodo indicato, soggiornino alcuni mesi all’estero per partecipare a progetti di mobilità internazionale, sono
tenuti a contattare l’Ufficio Agevolazioni Economiche per una appropriata valutazione
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riferimenti del proprietario o di chi ha la disponibilità del bene:
se presso un Collegio, Casa dello studente, ecc.: denominazione della struttura,
indirizzo, n° telefonico e n° di Partita IVA e/o Codice Fiscale. Qualora lo studente sia alloggiato presso una struttura di EDUCatt, Partita IVA e/o Codice
Fiscale non devono essere indicati;
se presso un alloggio in affitto: nominativo del proprietario o di chi ha la disponibilità del bene e relativo indirizzo, n° telefonico, n° di Partita IVA e/o Codice
Fiscale, nonché l'indirizzo dell'alloggio;
costo mensile dell'alloggio (qualora lo studente condivida l’alloggio con più persone deve indicare anche la propria quota parte). Qualora lo studente sia alloggiato presso una struttura di EDUCatt il costo non deve essere indicato.
L’ammontare della borsa di studio è così definito:
1. un aiuto economico in denaro, pari a:*
a. € 1.800,00 per studenti “fuori sede”
b. € 800,00 per studenti “pendolari” o “in sede”
2. la riduzione di € 1.500,00 rispetto all’importo complessivo dei contributi universitari pagati, alle condizioni e così come meglio specificato nel presente
bando.
3. un pasto al giorno per l’anno solare 2016.
6.1 Avvertenze
Qualora gli studenti beneficiari della presente borsa di studio abbiano consumato pasti a pagamento nell’anno solare 2016 presso i punti di ristoro gestiti o
in convenzione con EDUCatt, il costo sostenuto per il primo pasto della giornata
sarà rimborsato unitamente con la borsa di studio.
Il controvalore del pasto giornaliero per l’intero anno solare è forfettariamente
valorizzato in € 692,00. Nel caso in cui EDUCatt possa garantire con proprie
strutture o strutture convenzionate la fruizione del servizio ristorazione, il controvalore di € 692,00 non sarà erogato; i pasti saranno fruibili nei giorni di apertura delle strutture secondo le condizioni e le modalità indicate alla pagina
www.educatt.it/ristorazione.
La fruizione del pasto decade al termine del percorso di studi in Università Cattolica (es. laurea, rinuncia agli studi, …).
La consumazione del pasto è strettamente riservata allo studente assegnatario
del beneficio (il pasto non può essere ceduto a terzi).
Gli studenti beneficiari di borsa di studio che non usufruiscono del servizio di
ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di
studio trascorsi all’estero, debitamente documentati.
Il pagamento della borsa di studio agli studenti ospiti nei collegi gestiti o convenzionati con EDUCatt (rif. Bando di concorso per l’ammissione e riammissione
ai collegi e residenze universitarie a.a. 2015/2016), sarà effettuato a conguaglio con la retta del Collegio, se non già interamente pagata.
Per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 509/1999 (nuovo ordinamento), che beneficiano della borsa di studio per l’anno successivo all’ultimo
anno di corso regolare (1° fuori corso), con riferimento all’anno di immatricolazione, tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati, mentre decade
completamente il beneficio del pasto gratuito.

7. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria è UNICA, e prevede i requisiti minimi di idoneità espressi al punto 5
del bando (Requisiti per l’inserimento nella graduatoria della borsa di studio “PLUS”).
Le borse di studio sono assegnate prioritariamente:
* Gli importi sono da considerarsi al lordo di eventuali ritenute a norma di legge.
EDUCattBorsaPLUS20152016
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1. agli studenti idonei in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al
66%;
2. agli studenti idonei risultati “Beneficiari” o “Idonei non beneficiari” nelle graduatorie finali della Borsa di Studio EDUCatt a.a. 2014/2015.
La graduatoria, recependo le priorità di assegnazione sopra indicate, è formulata sulla
base dell’I.S.E.E. universitario del nucleo familiare rapportato al limite massimo di
€ 29.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

(1 

I.S.E.E. studente
)  1000
limite massimo I.S.E.E.

L’ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti.
I.S.E.E. =
I.S.E.E. =

0
 punti 1.000 (primo posto in graduatoria)
29.000,00  punti 0
(ultimo posto in graduatoria)

A parità di punteggio prevale lo studente iscritto all’anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

8. TERMINI E MODALITÀ
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per poter compilare la domanda, gli studenti (salvo condizioni particolari rif. par.
5.2.3) devono recarsi, entro il 21 marzo 2016, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) per farsi rilasciare l’attestazione I.S.E.E. per le prestazioni per
il diritto allo studio universitario sottoscritta nell’anno solare 2016, pena l’automatica negatività del beneficio (farà fede la data di presentazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica riportata sull’attestazione).
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate esclusivamente mediante procedura web accedendo nell’area riservata http://myeducatt.unicatt.it entro il 21 marzo 2016. Le modalità di compilazione e inoltro sono indicate nella procedura stessa.
Il termine di inserimento dei dati nella procedura web è fissato al 21 marzo 2016.
Al termine della procedura web, dopo aver inserito correttamente tutti i dati richiesti, gli studenti devono provvedere a CONFERMARE la domanda. La procedura provvederà ad inviare un riepilogo dei dati inseriti in formato PDF all’indirizzo email precedentemente fornito dallo studente, a conferma della corretta presentazione della
domanda.
Si precisa che non sarà possibile inserire in graduatoria le domande online non concluse secondo le modalità precedentemente indicate. In caso di qualsiasi dubbio, si
invitano gli studenti a contattare gli uffici EDUCatt entro il 21 marzo 2016.

9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE, EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
Gli esiti delle graduatorie provvisorie saranno rese note agli interessati indicativamente entro fine aprile 2016 tramite posta elettronica, nell’area riservata MyEDUCatt http://myeducatt.unicatt.it e tramite avviso pubblicato sul portale www.educatt.it.
Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie 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. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell’ufficio
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e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante.
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.
Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà comunicato
l’esito definitivo.
Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.
Per acquisire il diritto al beneficio lo studente sarà contattato tramite e-mail dall’Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt delle rispettive sedi per recarsi personalmente a sottoscrivere la domanda di Borsa di studio presentata secondo la procedura
web e secondo le indicazioni e le modalità previste dall’ufficio stesso.
Tutti i diritti alla fruizione dei benefici economici e/o dei servizi equivalenti decadono nei seguenti casi:
qualora lo studente non sottoscriva personalmente la domanda di Borsa di studio presso l’Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt, che ne accerterà
l’identità;
qualora gli studenti stranieri non presentino la documentazione richiesta dal
presente bando.

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO “PLUS”
10.1 Iscritti al 1° anno
La borsa di studio sarà corrisposta al conseguimento, entro il 10 agosto 20169, di un
livello minimo di merito e precisamente:
25 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
30 crediti per gli iscritti agli altri corsi.
N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari, i crediti degli esami soprannumerari obbligatori, i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari e i crediti convalidati riconosciuti allo studente
derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità del corso.
Agli studenti che entro il 10 agosto 2016 non avranno conseguito il livello minimo di
merito sopra indicato sarà revocata l’intera borsa di studio. Tali studenti dovranno
quindi restituire quanto eventualmente percepito in denaro, nonché il valore dei servizi eventualmente fruiti (es. valorizzazione dei pasti fruiti).
Agli studenti in situazioni di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono
applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione
della seconda rata.
Il pagamento della borsa di studio, che comprenderà anche l’importo di riduzione dei
contributi universitari pagati, sarà erogato per gli studenti che avranno preventivamente firmato e consegnato il documento riepilogativo della pratica, successivamente alla verifica dei requisiti di merito sopra indicati (presumibilmente entro il
mese di novembre 2016). Nel caso in cui il documento riepilogativo della pratica non
sia stato firmato e consegnato entro il 18 dicembre 2016, lo studente perde la possibilità di riscuotere l’intero importo della borsa di studio, incluso l’importo di riduzione
dei contributi universitari pagati.
9

EDUCatt, sentita l’Università, può avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini/stage svolti,
in base all’organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2016 purché l’esito delle medesime prove sia
acquisito entro il 31 ottobre 2016.
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10.2 Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi
Il pagamento della borsa di studio, che comprenderà anche l’importo di riduzione de
dei contributi universitari pagati, per gli studenti che avranno preventivamente firmato e consegnato il documento riepilogativo della pratica, sarà effettuato indicativamente entro fine luglio 2016.
Nel caso in cui il documento riepilogativo della pratica non sia stato firmato e consegnato entro il 18 dicembre 2016, lo studente perde la possibilità di riscuotere l’intero
importo della borsa di studio, incluso l’importo di riduzione dei contributi universitari
pagati.

11. INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA
La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico destinato
a studenti frequentanti l’a.a. 2015/2016 erogato da EDUCatt (sia con esito “beneficiario”, sia “idoneo non beneficiario”), dall'Università Cattolica o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall’Università ai sensi degli art. 15 e 17 della
legge 390/1991, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari
Esteri, con posti gratuiti o a tariffa agevolata in collegi, residenze o convitti non gestiti da EDUCatt; nei casi in cui lo studente abbia la possibilità di beneficiare di altre
forme di aiuto economico deve optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza.
Si precisa che tale principio di incompatibilità varrà ugualmente qualora in futuro
siano erogati per analoghe finalità della Borsa di Studio “Plus” aiuti economici finanziati da soggetti pubblici o privati (es. Ministero, Regione, …).
La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all’estero.
Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:
1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti di EDUCatt o verso l’Ateneo;
2. non presenti agli uffici di EDUCatt, nei tempi che saranno indicati, l’eventuale
documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
3. non sottoscriva personalmente la domanda di Borsa di studio presentata attraverso la procedura web nei tempi e secondo le indicazioni e le modalità comunicate dall’Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt delle rispettive sedi;
4. rinunci agli studi.

12. ACCERTAMENTO
CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71)
Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, EDUCatt si avvale delle facoltà
previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 dicembre 1991
n. 390, art. 22, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).
EDUCatt in accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo
sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultano beneficiari di erogazioni di servizi attribuiti per concorso su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dell’art. 71 del
D.p.r. 445/2000.
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. 23 della legge
390/1991, consistenti nel pagamento di una somma d’importo doppio rispetto a
EDUCattBorsaPLUS20152016
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quella percepita, nella decadenza dal diritto a ottenere altre erogazioni per la durata
del corso degli studi, fatta salva l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

13. INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI
DEL DICHIARANTE (LEGGE 30 GIUGNO 2003, N. 196)
I dati personali acquisiti con l’inserimento nella procedura web:
a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica
del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
b. sono raccolti da EDUCatt 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 proposte da EDUCatt ed in ogni caso per
le finalità di legge;
c. possono essere scambiati per i controlli previsti tra enti, tra i quali il Ministero
delle Finanze e la Guardia di Finanza;
d. il dichiarante può rivolgersi in ogni momento ad EDUCatt per verificare i dati
che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare; può inoltre chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati
in violazione di legge (art. 7, legge 196/2003).
Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 31 marzo 2016.
EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica è il titolare del trattamento dei dati.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando saranno pubblicate sul
portale web di EDUCatt all’indirizzo: www.educatt.it/agevolazioni

Gennaio 2016
Il Presidente
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