Care studentesse e cari studenti,

come ormai sapete bene, il Bando diritto allo studio è lo strumento tramite il quale la Regione Lazio
aiuta gli studenti con minori possibilità economiche a sostenere i costi della propria istruzione
universitaria: borse di studio, posti alloggio, ristorazione universitaria, contributi per la mobilità
internazionale e premi di laurea sono i benefici che ogni cittadino, iscritto presso qualsiasi Ateneo
della nostra regione, può ottenere per favorire il proprio sviluppo personale e professionale.

Dopo la fase più dura dell‘emergenza sanitaria, che auspichiamo tutti sia definitivamente superata,
la Regione Lazio e DiSCo consolidano quest’anno le innovazioni realizzate recentemente per tutelare
gli studenti: tra queste diventano strutturali il sistema di ticket per avere risposte certe, senza attese
fisiche, e lo SPID, così come il sistema di pagamenti digitali tramite Pago PA, più agevole e
maggiormente trasparente. Inoltre, in accordo con le indicazioni ministeriali, il Bando diritto allo
studio 2022/2023 contiene al suo interno altre importanti novità, tra cui l‘incremento del valore
degli importi delle borse di studio e le maggiorazioni per particolari categorie di studenti: tra le più
importanti quelle dedicate alle studentesse iscritte a facoltà scientifiche e per gli studenti disabili.
Queste innovazioni rappresentano una significativa evoluzione dei servizi: a cominciare
dall’aumento dell’importo della borsa di studio che vi consentirà di affrontare con maggior serenità
gli oneri derivanti dalla partecipazione attenta ed attiva al vostro percorso di studi, mentre
l’innalzamento delle soglie ISEE e ISPE rafforza l’idea strategica per la quale Regione Lazio e DiSCo
hanno combattuto fortemente in questi anni: quella per cui lo Stato ha il dovere di favorire i cittadini
che investono su loro stessi tramite lo studio, perché ciò produce benefici per l’individuo, ma anche
per tutta la nostra comunità, sia sotto il profilo economico che di competitività del sistema
produttivo.
L’innalzamento della soglia economica e patrimoniale consentirà ad una platea più ampia di cittadini
di poter accedere alla borsa ed agli altri benefici pubblici per lo studio. Ai più attenti di voi non
sfuggirà che l’innalzamento di queste soglie, con il conseguente aumento degli aventi diritto, e
l’aumento degli importi delle borse di studio, comporterà un incremento delle risorse economiche
necessarie per rendere tutti gli idonei anche vincitori, obiettivo che la Regione Lazio e DiSCo
raggiungono da anni, con successo. Su questo, la Regione Lazio attuerà quante più iniziative possibili
per assegnare, anche quest’anno, la massima priorità alle politiche di sostegno per il Diritto allo
Studio e quindi anche alle borse di studio universitarie.

Nel bando di quest’anno prosegue inoltre il lavoro di semplificazione del linguaggio, troverete quindi
nel testo apposite funzioni per accedere a contenuti multimediali: infografiche e tutorial vi
guideranno nella compilazione della domanda, per un‘interpretazione più agevole e trasparente
delle modalità e tempi con cui candidarsi.

Per l‘anno accademico 2022/2023 abbiamo lavorato per rendere ancora più inclusivo e moderno
l’accesso ai nostri servizi: a seguito degli interventi realizzati nelle altre mense, abbiamo reso
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maggiormente confortevoli e rispettose dell’ambiente la mensa di Roma Tre e quella situata in
prossimità della facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza; proseguono inoltre le attività
complesse per l‘ampliamento dell’offerta dei posti alloggio, il completamento della nuova ala della
residenza di Cassino consentirà da quest’anno di poter accogliere, con molta probabilità, la totalità
degli studenti che desiderano alloggiare presso la struttura. Iniziative analoghe sono in corso di
realizzazione sul territorio romano dove, già da diversi anni, gli studenti possono comunque avere
accesso ad agevolazioni economiche per l‘abitare grazie ai Contributi per l’alloggio, che consentono
a migliaia di voi di poter alloggiare in prossimità degli Atenei e quindi frequentare le lezioni a
condizioni economiche molto simili a quelle previste per alloggiare presso le residenze universitarie.

In questi anni Regione Lazio e DiSCo hanno costruito un sistema di interventi integrati pensati per
garantire a tutti, soprattutto a coloro che si trovano in condizioni più difficili, di sviluppare le proprie
potenzialità, ambizioni e talenti. La nostra convinzione è che la principale ricchezza del territorio è
l’intelligenza dei nostri cittadini, la loro creatività e senso civico, come ampiamente dimostrato
durante la fase più dura della pandemia. Lo scambio di idee e sensibilità ed il confronto costruttivo
e democratico, sono gli elementi che amplificano gli effetti benefici di tale punto di forza della nostra
comunità; in quest’ottica, in particolare durante l’ultimo anno, è arrivato a diciannove il numero di
aule studio dedicate alla vostra crescita culturale, comprese quelle attivate nelle mense
universitarie, nelle strutture d’ Ateneo e nei teatri e cinema. Con lo strumento Buoni Libro
continueremo ad aiutarvi nel sostenere le spese, spesso rilevanti, per l’acquisto dei necessari testi
di esame; inoltre proseguiremo con il nostro impegno a tutela del Diritto allo Studio, anche e
soprattutto per quegli studenti che, trovandosi nella nostra regione, hanno visto venire meno il
sostegno da parte delle famiglie a causa della guerra, così come abbiamo fatto per gli studenti
afghani e, più recentemente, ucraini.
Officina Pasolini continuerà ad offrire gratuitamente concerti e spettacoli quanto più possibile in
presenza, ma anche in streaming, come avviene nella Biblioteca Hub Culturale Moby Dick dove oltre
alla sala studio, frequentata assiduamente da molti di voi, potete beneficiare anche di iniziative
culturali, prestito di testi ed emeroteca.

DiSCo nel corso dell’a.a. 2022/2023 amplierà le opportunità di crescita professionale grazie ai servizi
specialistici di orientamento universitario e professionale, attraverso la realizzazione di moltissimi
corsi di formazione, sempre totalmente gratuiti. Già oggi, per aiutarvi a costruire un ponte verso il
mondo del lavoro, siete in molti ad utilizzare il servizio di Porta Futuro Lazio, che organizza con
cadenza periodica anche colloqui di orientamento ed incontri con le aziende alla ricerca di
collaboratori.

Per superare le disparità di genere nell’accesso al mondo del lavoro e per sostenere l’avvio ed il
potenziamento dell’imprenditoria femminile e giovanile, il servizio Sportello Donna è a disposizione
di tutte le cittadine presso Hub GenerAzioni. Stiamo lavorando inoltre per avviare i Centri
Antiviolenza, insieme agli Atenei della nostra regione, con i quali il comune spirito di collaborazione
è probabilmente al massimo storico, per combattere con forza l’odioso fenomeno della violenza di
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genere, su cui crediamo necessario l’impegno di tutti noi, istituzioni e cittadini, senza alcuna
incertezza.

In collaborazione con le rappresentanze studentesche verrà realizzato durante il prossimo anno
accademico il progetto Welfare Studentesco Universitario, che consentirà a voi stessi di
programmare e realizzare le iniziative culturali di cui ritenete di aver bisogno per la vostra crescita
culturale e professionale: un ulteriore esempio di come nella nostra regione il protagonismo
studentesco nella tutela del diritto allo studio non è solo decantato ma anche messo concretamente
in pratica.

Tutti questi risultati sono stati possibili grazie al grande investimento finanziario della Regione Lazio
per tutelare il Diritto allo Studio e grazie al lavoro attento dell‘Ente DiSCo. Crediamo giusto inoltre
ringraziare voi studenti, perchè tante azioni realizzate da Regione Lazio e DiSCo in questi ultimi anni
non sarebbero state possibili, o non avrebbero avuto tale portata di efficacia, senza il vostro apporto
costruttivo e leale, realizzato grazie agli organi di DiSCo in cui siete giustamente protagonisti: il CdA
e la Consulta.

Auguriamo a tutti voi quindi buono studio, con l'intenzione di mettere a disposizione nel corso
dell’anno accademico altri interventi e servizi per agevolare e migliorare il futuro delle studentesse
e degli studenti e con essi, anche della nostra comunità.

“L'istruzione è l'arma più potente che abbiamo per cambiare il mondo” — Nelson Mandela

Paolo Orneli

Alessio Pontillo

Assessore Sviluppo Economico,
Commercio e Artigianato,
Università, Ricerca,
Start – Up e Innovazione
della Regione Lazio

Presidente DiSCo
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TITOLO I
Principi generali, interventi e classificazione dei destinatari
Art.1 Indicazioni generali
La Regione Lazio, attraverso l’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della
conoscenza DiSCo, tutela il diritto allo studio universitario quale strumento fondamentale per
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana” (art. 3 Costituzione della Repubblica Italiana).
Attraverso il presente bando DiSCo disciplina l'accesso ai benefici a concorso per l'anno accademico
2022/2023.
La fruizione dei benefici è richiedibile annualmente fino al raggiungimento del titolo più alto di
istruzione universitaria.
I benefici non possono essere richiesti durante il conseguimento di un secondo titolo che sia dello
stesso livello di uno già conseguito.
I benefici vengono attribuiti tramite il calcolo e la combinazione di elementi quali il reddito e
l’andamento didattico del richiedente il quale, secondo le regole del presente avviso, può
beneficiare, avendone le caratteristiche, di agevolazioni e deroghe per il calcolo degli elementi citati.
DiSCo mette a disposizione dello studente diversi strumenti, operativi ed informativi, che combinati
con l’apporto attivo dei richiedenti, compongono un sistema di regole e procedure in continua
evoluzione e miglioramento.
Tra gli strumenti utilizzati si sottolinea la rilevanza della “Area Riservata”, uno spazio web dedicato
allo studente.
Le comunicazioni di DiSCo pubblicate all’interno dell’area riservata di ciascuno studente assolvono
alla funzione di notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto lo studente è tenuto a consultare
periodicamente la propria area riservata.
E’ richiesto allo studente che intende partecipare al bando di dotarsi di una casella di posta
elettronica certificata PEC oppure di eleggere domicilio nel luogo in cui vuole ricevere le
comunicazioni inerenti il bando, ai sensi dell’art. 47 Codice Civile.
Nel bando sono contenuti dei simboli che rappresentano spiegazioni integrative, le quali hanno lo
scopo di facilitare la compilazione della domanda di partecipazione. Ne è un esempio il comando
“vedi video” contrassegnato con la seguente icona: “
“. Cliccando sull’icona si apriranno supporti
quali “brevi video” oppure altri materiali che lo studente dovrà visionare prima di procedere oltre
nella compilazione della domanda.
I video e gli ulteriori supporti alla comprensione ed alla lettura del bando saranno attivati anche sul
modulo di domanda disponibile online, il testo del presente bando rimane tuttavia la fonte completa
e corretta in base al quale proporre la propria candidatura.
Si raccomanda estrema attenzione nella compilazione della domanda di concorso.
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I servizi di trasporto a vantaggio degli studenti con disabilità pari o superiore al 66% non sono parte
integrante del presente avviso, ma attivabili su richiesta, come specificato sulla pagina dedicata del
sito istituzionale

.

Possono concorrere al finanziamento del presente bando:
• il gettito dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
• il Fondo Integrativo Statale;
• le risorse proprie della Regione Lazio;
• Il Fondo Sociale Europeo;
• il Fondo di Sviluppo e Coesione;
• le ulteriori risorse aggiuntive nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
Missione 4 Componente 1 Investimento 1.7 “Borse di studio per l'accesso all'università” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
Art.2 Definizioni
Ai fini del presente bando si intendono:
a) per università: le Istituzioni universitarie e gli Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale e

b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

coreutica (AFAM) , Allegato A
, con sede legale nel Lazio che rilasciano titoli aventi valore
legale;
per studente: la persona che per l’a.a.2022/2023 si iscrive presso le Università come sopra
definite.
per vincitore: lo studente assegnatario di uno o più tra benefici messi a concorso dal
presente bando. Tale condizione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni effettuate
nel modulo di domanda e al mantenimento, durante l’intero a.a.2022/2023, dei requisiti di
reddito e di merito di seguito stabiliti;
per idoneo: lo studente che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando, non
può essere dichiarato assegnatario di uno o più benefici a concorso per mancanza di
fondi/alloggi. Tale condizione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni effettuate nel
modulo di domanda e al mantenimento, durante l’intero anno accademico di riferimento,
dei requisiti di reddito e di merito di seguito stabiliti;
per studente matricola: lo studente che si iscrive ad un primo anno nell’a.a.2022/2023
presso una università così come sopra definita. Sono altresì considerati studenti matricole
coloro che hanno effettuato una formale rinuncia agli studi e che si iscrivono nuovamente,
per l’a.a.2022/2023, ad un primo anno di corso;
per studente disabile: lo studente con invalidità riconosciuta in Italia non inferiore al 66% o
con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio1992, n.104;
per studente “in sede”: lo studente residente nel Comune sede del corso di studi
universitario frequentato. Sono considerati in sede anche gli studenti iscritti alle università
telematiche e gli studenti che fruiscono prevalentemente della didattica a distanza;
per studente “pendolare”: lo studente residente ad una distanza inferiore ai 50 chilometri
dalla sede del corso di studi universitario frequentato o, nel caso in cui il corso di studi abbia

sede nella città di Roma o di Cassino, in uno dei Comuni indicati all’allegato B
;
i) per studente “fuori sede”: lo studente residente in un luogo distante più di 50 chilometri
dalla sede del corso frequentato che prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede,
utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo
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non inferiore a dieci mesi nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023
(ovvero periodo diverso, legato al calendario accademico dettato dall’Ateneo, sempre non
inferiore a dieci mensilità) - Allegato C
;
j) per pendolare “calcolato”: lo studente che pur essendo residente in un luogo distante dalla
sede del corso frequentato non prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede. È
inoltre definito “pendolare calcolato” lo studente che, pur avendo sottoscritto un regolare
contratto di durata minima di 10 mesi, fruisca a vario titolo di contributi/sussidi economici
da parte di altri Enti pubblici o privati, a copertura, anche parziale, delle spese di locazione
sostenute per l’a.a.2022/2023;
k) per sede degli studi: il Comune dove ha sede il corso degli studi. Nel caso di corsi che si
svolgono in più sedi, si fa riferimento a quella dove si svolge il numero prevalente delle ore
in presenza;
l) per Ufficio competente per territorio: la struttura di DiSCo cui lo studente deve fare
riferimento per le attività amministrative connesse con i concorsi e con i benefici richiesti.
L’ufficio di riferimento è individuato secondo l’ateneo al quale lo studente è iscritto m)
n)
o)
p)

q)

r)
s)

Allegato A
;
per modulo di domanda il modulo on line, accessibile dall’Area riservata studente, che
consente allo studente di compilare e trasmettere a DiSCo la domanda di partecipazione al
bando per il diritto allo studio 2022/2023;
per area riservata: la sezione del sito alla quale hanno accesso solo gli utenti che hanno
effettuato la registrazione al sito www.laziodisco.it. Le comunicazioni di DiSCo in essa
pubblicate hanno a tutti gli effetti valore di notifica legale;
per sistema: l’insieme coordinato e integrato di programmi e procedure informatiche di
DiSCo che consentono l’acquisizione delle domande di benefici a concorso, la verifica dei dati
acquisiti e l’elaborazione degli esiti;
per DSU: il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e
patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare con la
quale si ottiene l’indicatore ISEE per la richiesta di prestazioni agevolate per il diritto allo
studio;
per ISEE: l’indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per
il diritto allo studio universitario determinato a seguito dell’elaborazione dei dati presenti
nella DSU. Per la materia riferita al calcolo dell'ISEE il presente bando fa riferimento al DPCM
5 dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni;
per ISEEUP: l’indicatore della Situazione Economica Equivalente Parificato sottoscritto
presso uno dei CAF convenzionati;
per CAF convenzionato: il Centro di assistenza fiscale che, a seguito di una convenzione con
DiSCo, ha avuto l’abilitazione esclusiva a rilasciare l’ISEEUP valido ai fini della partecipazione
al presente bando. L’elenco dei CAF convenzionati è disponibile sul sito istituzionale dell’ente

;
t) per SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette di accedere ai servizi online
della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale da computer, tablet e
smartphone
;
u) per CIE: la Carta di Identità Elettronica rilasciata dal Ministero dell’Interno che consente
l’accesso ai servizi online di DiSCo.

;
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v) per ticket: la comunicazione verso DiSCo effettuata attraverso il sistema informatico di
gestione presente all’interno dell’area riservata dello studente. Si puntualizza che il “ticket”
è individuato, nel presente avviso, quale “unico canale di comunicazione dello studente
verso DiSCo”
;
w) per domicilio: il luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
ovvero dove studia o lavora
;
x) per domicilio eletto: il luogo, diverso dalla residenza, presso cui lo studente dichiara di voler
ricevere le comunicazioni cartacee provenienti da DiSCo in relazione al presente bando. Il
domicilio non può essere eletto in una delle residenze universitarie DiSCo;
y) per residenza: il luogo in cui lo studente ha la dimora abituale risultante dall'anagrafe
comunale ovvero dove vive in modo stabile e duraturo;
z) per corso inter-ateneo: un corso attivato a seguito di una convenzione tra diversi Atenei
attraverso cui vengono unificati più obiettivi formativi in un unico corso di studio;
aa) per Corsi S.T.E.M: i corsi attivati nelle macro aree di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e
Matematica
;
bb) per Codice Studente: la stringa alfanumerica generata dal sistema per identificare
univocamente lo studente a tutela della privacy dello stesso. Il Codice Studente è visibile
all’interno dell’area riservata dello studente e sostituisce i riferimenti anagrafici nelle varie
graduatorie e in ogni pubblicazione inerente il presente bando.
Art.3 Benefici e servizi a concorso
Attraverso il presente bando DiSCo eroga, nei limiti dei fondi disponibili:
•

Borse di studio per la frequenza ai corsi di cui all’art 4;

•
•
•

Posti alloggio presso le proprie Residenze universitarie di cui all’allegato G
:
Servizio di ristorazione nelle mense universitarie e punti ristoro di DiSCo;
Contributi per la mobilità internazionale per la partecipazione ai programmi di mobilità
studentesca attuati dalle singole università;
Premio di laurea riservato agli studenti vincitori di borsa di studio nell’a.a. 2021/2022, che
conseguano la laurea di 1° o 2° livello o la laurea magistrale a ciclo unico entro la durata
legale del relativo corso di studi.

•

Art.4 Destinatari dei benefici
Possono accedere ai benefici gli studenti che si iscrivono ad una delle seguenti tipologie di corso,
presso uno degli atenei con sede legale nel Lazio:
•
•
•
•
•

laurea triennale;
laurea magistrale;
laurea magistrale a ciclo unico;
dottorato di ricerca, con esclusione degli studenti che beneficiano della borsa di studio
o altro contributo da parte dell’università o altre Istituzioni;
scuola di specializzazione, esclusi i corsi appartenenti all’area medica per i quali gli
studenti beneficiano già di borsa di studio, contratto di formazione o altro beneficio e
remunerazione;
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•

corsi inter-ateneo, a condizione che gli studenti siano iscritti presso una università con
sede legale nel Lazio e che abbiano versato la tassa regionale per il diritto allo studio alla
regione Lazio.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio 1 beneficia, alle condizioni
previste dal presente bando, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una
sola iscrizione, indicata in fase di compilazione della domanda online, riferita ad un corso afferente
ad un Ateneo con sede legale nella Regione Lazio.
L’attuale regolamentazione della doppia iscrizione riguardante la concessione dei benefici per il
Diritto allo Studio, inserita e descritta nel presente bando, potrebbe incorrere in sensibili modifiche
a seguito della eventuale emanazione di successive disposizioni normative in materia.
I benefici di cui al presente bando sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno
dei livelli dei corsi di cui sopra e pertanto non sono ammessi al concorso:
•
•
•

gli studenti che sono già in possesso di un altro titolo universitario (anche se conseguito
all’estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello rispetto al titolo che aspirano a
conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l’a.a. 2022/2023;
gli studenti che, operando variazioni di carriera, abbiano già conseguito una borsa di
studio per il conseguimento della stessa tipologia di corso per il quale viene proposta
istanza ai sensi del presente bando;
gli studenti che, in seguito a variazioni di carriera, risultano iscritti per l’a.a. 2022/2023
nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso livello del corso dal quale
provengono.

Gli studenti ammessi ai Corsi di Specializzazione disciplinati da bandi dell’Ateneo di appartenenza,
possono accedere ai benefici del presente bando solo se l’anno di iscrizione risulta congruo con l’a.a.
2022/23.
In relazione alla tipologia del corso di studio, i benefici possono essere richiesti dall’anno di prima
immatricolazione:
a) per tutta la durata legale dei corsi più un semestre nel caso di iscrizione ad un corso di laurea
di 1° o 2° livello o laurea magistrale a ciclo unico incluse le lauree nuovo ordinamento di alta
formazione artistica e musicale AFAM; più un ulteriore semestre per il solo il servizio
abitativo;
b) per tutta la durata legale dei corsi, nel caso di iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca.
Sono esclusi gli studenti beneficiari di borsa di studio vincitori ai sensi del DM. n.224/1999 o
altro contributo da parte di università o altre Istituzioni pubbliche o private;
c) per tutta la durata legale dei corsi, nel caso di iscrizione ad un corso di specializzazione. Sono
esclusi gli studenti appartenenti all’area medica di cui al D. Lgs. n.368/1999 o che beneficiano
di borsa di studio, contratto di formazione lavoro o altro beneficio e remunerazione.
Art.5 Beneficiari in deroga ed ulteriori strumenti di comunicazione.
All’interno del presente avviso si tiene conto delle seguenti deroghe:
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1. Studenti con disabilità pari o superiore al 66%
Gli studenti disabili fruiscono di ulteriori due semestri relativamente alla durata della concessione
del beneficio disciplinata nelle casistiche previste nel presente avviso e a tali studenti è riconosciuto,
inoltre, un incremento della borsa di studio pari al 5% rispetto a quanto indicato per la generalità
degli studenti.
2. Studenti in possesso di laurea triennale che si iscrivono ad un corso di laurea a ciclo unico
Gli studenti che si si iscrivono al un corso di laurea a ciclo unico dopo aver conseguito il titolo di
laurea triennale possono fruire dei benefici a partire dal IV anno e per gli anni di corso residui per il
conseguimento del titolo di laurea a ciclo unico (a partire dall’anno di prima immatricolazione).
3. Studenti con titolo di studio conseguito all’estero
Gli studenti in possesso di un titolo di studio universitario conseguito all’estero devono richiederne
il riconoscimento/abbreviazione di carriera e, come da norma vigente, possono fruire dei benefici
soltanto per gli anni di corso residui per il conseguimento del titolo.
4. Studenti con titolo conseguito in Italia
Gli studenti già in possesso di un titolo accademico conseguito in Italia sono tenuti a richiedere il
riconoscimento del titolo/abbreviazione di carriera e, come da norma vigente, possono fruire dei
benefici soltanto per gli anni di corso residui per il conseguimento del titolo.
5. Elezione del domicilio legale
Lo studente che non avrà inserito una casella di posta elettronica certificata (PEC) al momento della
presentazione della domanda, dovrà obbligatoriamente comunicare tale indirizzo PEC in momento
comunque precedente all’erogazione della prima rata del beneficio.
In alternativa alla PEC lo studente potrà eleggere domicilio, in luogo diverso dalle sedi e residenze
universitarie dell’Ente DiSCo, ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile.
TITOLO II
Requisiti di merito e relativa documentazione
Art.6 Determinazione del requisito di merito
Ai fini del presente bando, gli studenti sono tenuti a perfezionare l’iscrizione universitaria entro il
termine perentorio del 10 febbraio 2023 a pena di esclusione.
Il possesso del requisito di merito viene valutato sulla base dell’anno di iscrizione e dei crediti
maturati.
L'anno di iscrizione viene calcolato tenendo conto dell'anno accademico in cui lo studente si è
iscritto per la prima volta al corso di studi secondo le modalità specificate nella tabella 1
.
Ai fini del conferimento dei benefici sono ritenuti validi solo i crediti/esami riconosciuti dall’ateneo
ai fini del conseguimento del titolo e verbalizzati entro il 10 agosto 2023.
Concorrono al raggiungimento del requisito di merito i credi conseguiti attraverso:
• esami
• stage
• idoneità
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•
•
•

•
•

ADE
esami integrati
ore di tirocinio effettuate entro il 10 agosto 2022. Tali crediti sono ritenuti validi solo se,
entro il 31 ottobre 2022, o comunque nella prima sessione utile, viene superato il relativo
esame. L’attestazione del superamento dell’esame finale di tirocinio deve essere trasmessa
attraverso l’apertura di un ticket dalla propria area riservata sul sito www.laziodisco.it.
laboratori
esami sostenuti durante l’Erasmus.

Non concorrono al conseguimento del merito:
• crediti/esami conseguiti in eccedenza a completamento della formazione propria e
personale (cd. crediti fuori piano);
• crediti non riconosciuti dall’università come parte del percorso di studio;
• crediti derivanti da corsi singoli;
• crediti maturati e riconosciuti nel corso di una precedente carriera oggetto di decadenza e/o
rinuncia.
Iscrizioni contemporanee a due corsi
Allo studente iscritto contemporaneamente a più corsi di studio è consentito ottenere e mantenere
la borsa di studio, incrementata del 20%, ove sia in possesso e mantenga i requisiti di merito previsti
dal presente bando per entrambi i corsi di studio e per l’intera durata dei medesimi.
L’incremento del 20% non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con
riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento.
La borsa di studio e l’eventuale incremento sono revocati nel caso in cui lo studente perda i requisiti
di cui al presente bando, con riferimento al corso di studio a cui è ricondotta la richiesta della borsa
di studio.
L’attuale regolamentazione della possibilità di doppia iscrizione, inserita e descritta nel presente
bando, potrebbe incorrere in sensibili modifiche dovute all’evolversi della normativa in materia
ovvero ad eventuali direttive da parte dei competenti uffici centrali o regionali.
Sono ammessi alla fruizione dei benefici/servizi gli studenti in possesso del requisito di merito
indicato nei paragrafi seguenti.
6.1 Studenti matricole
Gli studenti iscritti al primo anno, per l’a.a. 2022/2023, sono dichiarati vincitori/idonei in via
provvisoria tenendo conto del solo requisito relativo alla condizione economica.
L’erogazione della borsa di studio è subordinata al conseguimento di un requisito minimo di merito
individuato in base alla tipologia di corso come di seguito indicato.
6.1.1 Studenti matricole corsi di laurea di 1° o 2° livello o laurea magistrale a ciclo unico incluse
le lauree nuovo ordinamento di alta formazione artistica e musicale
La borsa di studio è erogata per intero solo a coloro che abbiano verbalizzato presso la segreteria
dell’università di appartenenza 20 crediti entro il 10 agosto 2023.
La verifica viene effettuata d’ufficio da DiSCo e, in merito, non sono richiesti adempimenti da parte
dello studente.
13

I 20 crediti richiesti devono derivare da esami effettivamente sostenuti dallo studente e riconosciuti
dall’Università ai fini del conseguimento del titolo.
Per il raggiungimento del requisito minimo di merito non può essere utilizzato il bonus (successivo
art. 8).
In caso di riconoscimento di crediti derivanti da convalide si fa riferimento all’art. 6 del DPCM 9
aprile 2001.
Requisiti minimi di merito
L’importo della borsa di studio è decurtato del 50% a coloro che conseguono i 20 crediti
successivamente al 10 agosto 2023, purché entro il 30 novembre 2023.
Revoca dei benefici
Il mancato conseguimento di 20 crediti entro il 30 novembre 2023 comporta la revoca di tutti i
benefici con obbligo di restituzione degli importi percepiti e del pagamento dei servizi fruiti entro il
31 dicembre dell’anno in cui è stata effettuata la revoca del beneficio, lo studente può decidere di
pagare in una unica soluzione, ovvero in diciotto rate. (vedi art 15.5).
Il requisito minimo di 20 crediti è così ridotto in caso di iscrizione ai corsi delle seguenti facoltà
dell’Università Sapienza.
Facoltà

Farmacia, Chimica e tecnologie farmaceutiche
Ingegneria edile, Architettura

Requisito minimo di merito
15 crediti
15 crediti

Situazioni particolari
Proroga per il conseguimento del requisito minimo
In presenza di una o più delle seguenti situazioni eccezionali, adeguatamente documentate, l’Ente
può concedere la proroga del requisito minimo di merito:
•
•
•
•

eventi luttuosi riferiti ai componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda online;
ricovero ospedaliero di almeno dieci giorni del richiedente borsa di studio;
nascita di almeno un figlio;
eventi rientranti fra le cause di calamità naturali.

Gli studenti iscritti ad un primo anno di corso possono presentare, tramite ticket entro il 30
novembre 2023, una istanza di proroga, debitamente documentata per posticipare di tre mesi il
termine per il conseguimento del requisito minimo di merito.
La proroga è valida esclusivamente ai fini della conferma al diritto alla borsa di studio per l’a.a.
2022/2023.
L’accoglimento delle istanze è comunque subordinato alla valutazione tecnico - discrezionale e
insindacabile da parte dell’Ente.
In caso di accoglimento della richiesta lo studente deve comunicare il raggiungimento del requisito
di merito entro 15 giorni dalla scadenza della proroga concessa, pena la decadenza dal beneficio.
6.1.2 Studenti matricole iscritti corsi di specializzazione e dottorato di ricerca
L’intera borsa di studio e gli altri benefici sono confermati a seguito della verifica dell’ammissione al
secondo anno.
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6.1.3 Studenti matricole disabili
Agli studenti disabili non è richiesto il raggiungimento di un requisito minimo di merito. La borsa di
studio è erogata per l’intero importo previa la sola verifica dell’ammissione al secondo anno.
6.2 Studenti iscritti ad anni successivi
I requisiti di merito sono valutati sulla base dei crediti/esami acquisiti complessivamente e
regolarmente verbalizzati dal momento dell'immatricolazione fino al 10 agosto 2022.
Calcolo dell’anno di iscrizione
L'anno di iscrizione viene calcolato a decorrere dalla prima immatricolazione come indicato nella
tabella 1
Studenti ripetenti
È richiesta la corrispondenza tra gli anni trascorsi dalla prima immatricolazione e l’anno di corso
frequentato. Sono pertanto esclusi da tutti i benefici gli studenti che abbiano ripetuto uno o più anni
di corso.
Studenti che hanno effettuato una rinuncia agli studi
Per coloro che a seguito di una formale rinuncia agli studi effettuano una nuova immatricolazione,
l’anno di prima immatricolazione decorre dall’iscrizione al nuovo corso.
Requisiti minimi di merito
I crediti richiesti per l’accesso ai benefici di cui al presente bando sono indicati nella seguente
tabella:
Tabella 2 - Numero di crediti richiesti
Anno di corso 2022/2023
Corsi di laurea
triennale
2°
25 crediti
3°
80 crediti
4°
5°
1° Fuori corso
135 crediti
6° (Medicina)
1° Fuori corso (Medicina)
-

Corsi di laurea specialistica a
ciclo unico
25 crediti
80 crediti
135 crediti
190 crediti
245 crediti
245 crediti
300 crediti

Corsi di laurea specialistica o
magistrale biennale
30 crediti
80 crediti
-

Oltre ai CFU maturati a seguito di superamento di un esame, concorrono al raggiungimento del
requisito di merito le attività formative indicate nella tabella 6

.

Studenti celibi/nubili con prole
Per gli studenti celibi/nubili con figlio/i di età inferiore ai tre anni, i requisiti di merito di cui al
presente articolo, vengono ridotti del 10%.
Art.7 Determinazione del requisito di merito per studenti disabili iscritti all’anno successivo al
primo
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Per gli studenti disabili con invalidità riconosciuta in Italia non inferiore al 66% 2, o con
riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio1992, n.104, è previsto
un requisito di merito più favorevole così come riportato nella tabella 4
.
Il numero di crediti per anno di corso da acquisire entro il 10 agosto 2022, per i casi particolari sotto
indicati è così modificato:
Tabella 5 - Numero di crediti da acquisire per anni di corso studenti disabili
Numero di
Università Facoltà

Tipo di corso

Corso

Laurea specialistica
Farmacia

a ciclo unico (D.M.

Farmacia

509)

Sapienza
Laurea specialistica
Farmacia

a ciclo unico (D.M.

C.T.F

509)

Laurea specialistica Ingegneria
Ingegneria a ciclo unico (D.M.
509)

edile
Architettura
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Anno di corso

crediti

2°

12

3°

42

4°

75

5°

107

1° fuori corso

171

2° fuori corso

222

2°

10

3°

42

4°

74

5°

109

1° fuori corso

171

2° fuori corso

222

2°

12

3°

48

4°

86

Art.8 Bonus (vedi video)

In mancanza dei requisiti di merito, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo possono
utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti e verbalizzati, dei punti di bonus il cui
valore è determinato dall’anno di primo utilizzo come di seguito indicato:
Punti di bonus disponibili
5 crediti

12 crediti

15 crediti

Anno di corso frequentato
Se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici nel
secondo anno di corso
• Se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici
nel terzo anno di corso
• Se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici
nel corso della laurea magistrale
Se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici negli anni
di corso successivi al terzo, per corsi di laurea a ciclo unico, oppure da
studenti iscritti ad un primo anno fuori corso di laurea triennale

Il bonus può essere utilizzato anche parzialmente: in questo caso i punti residui possono essere
utilizzati nel corso della restante carriera universitaria.
La richiesta dell’eventuale utilizzo del bonus deve essere obbligatoriamente effettuata in sede di
compilazione della domanda di beneficio.
Bonus per studenti provenienti da atenei di altre regioni
Agli studenti trasferiti da una sede universitaria al di fuori della Regione Lazio, il bonus, richiesto al
momento della compilazione della domanda, è assegnato solo previa verifica degli uffici DiSCo in
merito al numero di crediti bonus utilizzati presso l’ateneo di provenienza.
Studenti esclusi dall’utilizzo del bonus
• Studenti che abbiano ottenuto il riconoscimento di crediti/esami sostenuti all’estero,
compresi quelli per l’avvenuto conseguimento di un titolo accademico estero;
• Studenti iscritti ad un anno successivo al primo che possiedano già i crediti necessari per
ottenere i benefici previsti dal bando;
• Studenti che abbiano ottenuto abbreviazioni di carriera a vario titolo;
• Studenti già in possesso di titolo di laurea conseguito all’estero;
• Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica di 2° livello, con titolo accademico d’ingresso
relativo a corsi del vecchio ordinamento;
• Studenti iscritti ad un primo anno di corso di laurea triennale, laurea specialistica biennale,
laurea specialistica a ciclo unico/magistrale;
• Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica di 2° livello, che hanno effettuato un passaggio
dal vecchio ordinamento (il cui merito è espresso in esami) al nuovo ordinamento per il
conseguimento della laurea triennale.
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Art.9 Passaggi - Trasferimenti “Nuova Immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza dagli
studi”
I benefici sono concessi una sola volta per ciascun anno e/o livello di corso
.
Passaggi di Corso/Trasferimenti
In caso di passaggio di corso di laurea, o trasferimento di sede universitaria, l’anno di corso deve
essere coerente con l’anno di prima immatricolazione, e viene determinato tenendo conto degli
anni di iscrizione relativi al corso di laurea precedente al passaggio o trasferimento.
Riconoscimento Titoli/Esami
Lo studente già in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero o in Italia, è tenuto a
dichiararne il possesso nel modulo di domanda. Per il titolo accademico conseguito all’estero lo
studente è altresì tenuto, a pena di decadenza dei benefici, a richiedere il relativo riconoscimento
all’università di appartenenza, anche ai fini di una abbreviazione del percorso di carriera.
La comunicazione dell’esito dell’iter di riconoscimento deve essere inviata tramite ticket.
Si precisa che si potrà usufruire dei benefici soltanto per gli anni di corso residui necessari al
conseguimento del titolo.
Abbreviazione di carriera
Lo studente che ha ottenuto l’abbreviazione del percorso di carriera è tenuto alla restituzione di
eventuali benefici/costi di servizi di cui abbia usufruito negli anni di iscrizione precedenti all’anno di
corso assegnato.
Procedura in caso di Passaggi di corso / Trasferimenti / Riconoscimento Titoli e/o Esami
Lo studente è tenuto a comunicare, tramite ticket, la conclusione dell’iter di riconoscimento dei
titoli e/o esami, allegando la relativa documentazione entro il termine perentorio del 10 febbraio
2023, a pena di decadenza dai benefici.
L’erogazione della borsa di studio è sospesa fino alla regolarizzazione della posizione concorsuale.
DiSCo potrà eseguire presso gli Atenei gli accertamenti ritenuti necessari, anche in riferimento ad
eventuali carriere pregresse.
Rinuncia/decadenza dagli studi
Gli studenti che si sono di nuovo immatricolati a seguito di una rinuncia agli studi o che sono stati
dichiarati decaduti da parte dell’università devono raggiungere i crediti richiesti agli artt 6 e 7 del
presente bando senza avvalersi di crediti/esami e attività formative eventualmente riconosciuti
dalla precedente carriera.
Gli studenti che negli anni accademici precedenti hanno avuto assegnati i benefici/servizi, erogati
da DiSCo o altro organismo per il diritto allo studio, possono partecipare al bando per il diritto allo
studio 2022/2023, solo a condizione di aver restituito in un'unica soluzione e prima della
partecipazione ai concorsi, tutti gli importi eventualmente percepiti nel periodo oggetto di rinuncia.
Solo nel caso di rinuncia a benefici erogati da Disco presentata dopo la pubblicazione del presente
bando, lo studente potrà presentare domanda per l’a.a. 2022/2023 a condizione che l’istanza di
rinuncia sia presentata non oltre il 20 luglio 2022 e che gli importi dovuti siano restituiti entro la
data comunicata da DiSCo.
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Nell’ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro organismo per il diritto allo studio, lo studente
deve trasmettere tramite ticket l’idonea documentazione comprovante la restituzione di quanto
percepito negli anni oggetto della rinuncia agli studi.
Obbligo di comunicare variazioni (a pena di revoca).
Gli studenti sono tenuti a dare formale comunicazione tramite ticket delle seguenti variazioni
rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda:
• informazioni anagrafiche (codice fiscale, residenza, domicilio, ecc.);
• rinuncia/decadenza dagli studi;
• passaggio di corso e/o trasferimento di sede universitaria con riconoscimento o meno di
esami/crediti;
• borsa di studio erogata da altri organismi diversi da DiSCo;
• contributi o servizi erogati da altri organismi diversi da DiSCo ad eccezione dei contributi
Erasmus e delle borse di collaborazione (150 ore);
• ogni altra variazione in ordine ai dati già resi nella domanda di partecipazione.
La comunicazione deve essere resa tramite l’apertura di un ticket dalla propria area riservata, entro
30 giorni dall’avvenimento, pena la decadenza dal beneficio.
Art.10 Tassa regionale
Esclusivamente gli studenti vincitori/idonei della borsa di studio per l’a.a.2022/2023 sono
esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio con le modalità previste da
ciascun Ateneo ed hanno diritto, se versata, al rimborso della stessa. DiSCo, ove possibile, si
riserva di attivare apposita procedura on line, dandone comunicazione attraverso il sito
istituzionale.
TITOLO III
Requisiti di reddito e relativa documentazione
Art.11 Determinazione del requisito di reddito per studenti residenti in Italia
Il possesso del requisito di reddito e del requisito patrimoniale è calcolato sulla base dell’ISEE
relativo alle prestazioni per il diritto allo studio.
Gli studenti sono tenuti alla compilazione, presso il portale INPS o tramite un CAF (Centro di
Assistenza Fiscale), della Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU 3 relativa ai redditi e al patrimonio
dell’anno 2020 entro il 20 luglio 2022.
Per la partecipazione al presente bando sono ritenute valide solo le DSU sottoscritte tra il 1
gennaio 2022 e il 20 luglio 2022.
La sottoscrizione della DSU dopo il 20 luglio 2022 costituisce causa insanabile di esclusione.
DiSCo acquisisce i valori ISEE/ISPE autonomamente interrogando la banca dati INPS: non è
pertanto richiesta la trasmissione a DiSCo della documentazione relativa al calcolo ISEE.
Per l'a.a. 2022/2023 i limiti di reddito e patrimonio, salvo successiva modifica del tetto massimo
stabilita dal Ministero Istruzione Università e Ricerca, sono i seguenti 4:
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ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente):
ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente):

€ 24.335,11
€ 52.902,43

Il superamento anche solo di uno di tali valori è causa di esclusione dai benefici del presente
bando. Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.
In caso di omissioni o difformità, lo studente è tenuto ad effettuare tempestivamente, e
comunque entro il 31 dicembre 2022, le integrazioni e i correttivi necessari, pena l’esclusione dai
benefici.
Art.12 Determinazione del requisito di reddito per studenti non residenti in Italia
La condizione economica degli studenti internazionali (con nucleo familiare residente in un paese
diverso dall’Italia), e degli italiani residenti all’estero non iscritti all’AIRE, è definita attraverso
l’indicatore della situazione economica equivalente all’estero (c.d. ISEEUP o ISEE Universitario
Parificato).
L’ISEEUP è calcolato tenendo conto della somma dei redditi percepiti fuori dall’Italia nel 2020 e del
20% del patrimonio posseduto al 31 dicembre 2020 rapportati al parametro della scala di
equivalenza, applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti.
Per l'a.a. 2022/2023 i limiti di reddito e patrimonio, salvo successiva modifica del tetto massimo
stabilita dal Ministero Istruzione Università e Ricerca, sono i seguenti 5:
ISEEUP (ISEE Universitario Parificato):
€ 24.335,11
ISPEUP (ISPE Universitario Parificato):
€ 52.902,43
Il superamento anche solo di uno di tali valori è causa di esclusione dai benefici del presente
bando.
Ai fini della partecipazione al presente bando, l’ISEE Universitario Parificato (ISEEUP) deve essere
sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 presso uno dei CAF convenzionati con DiSCo, consultabili sul
sito www.laziodisco.it previa contestuale presentazione della documentazione reddituale

.

Il CAF convenzionato assiste gratuitamente lo studente nella compilazione della dichiarazione ISEE
e rilascia la relativa attestazione previa presentazione e consegna, da parte dello studente, della
documentazione rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane, presenti nel Paese di residenza,
obbligatoriamente tradotta in lingua italiana, attestante:
• la composizione del nucleo familiare di origine, contenente nome, cognome e data di nascita
di ciascuno, al fine di individuare il corretto parametro della scala di equivalenza;
• i redditi lordi percepiti nel Paese d'origine nel 2020 da ciascun componente del nucleo
familiare (l’eventuale mancata produzione di redditi deve essere specificata nella
documentazione);
• gli eventuali fabbricati posseduti da ciascuno di essi alla data del 31 dicembre 2020 con
l’indicazione della relativa superficie, nonché il patrimonio mobiliare disponibile alla
medesima data (l’eventuale assenza di patrimonio mobiliare deve essere espressamente
specificato nella documentazione);
• eventuale canone di locazione sostenuto per l’abitazione di residenza del nucleo familiare.
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Non può essere accettata alcuna forma di dichiarazione sostitutiva, autocertificazione, affidavit,
dichiarazione giurata.
Nei casi di sottoscrizione con omissioni o difformità, le spese per ogni eventuale successiva
integrazione, sono in capo allo studente e non saranno rimborsate.
Gli studenti che non hanno sottoscritto l’ISEEUP presso un CAF convenzionato entro il 31 dicembre
2022, sono esclusi da tutti i benefici e non è accettata alcuna documentazione prodotta
successivamente, anche se in originale.
In relazione alla situazione internazionale, DiSCo può individuare una lista di paesi per i quali è
consentito agli studenti di fare riferimento alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in
Italia ricorrendo al modulo presente nell’allegato D
del presente bando.
Tale certificazione deve essere legalizzata dalla Prefettura.
La lista contenente i nomi dei paesi per i quali è prevista la deroga è pubblicata nella pagina del sito
istituzionale di DiSCo dedicata al bando per il diritto allo studio 2022/2023 ed è costantemente
attualizzata - Allegato E

.

Art.13 Determinazione dei requisiti di reddito in casi particolari
13.1 Studenti indipendenti
Fermo restando i limiti di reddito e patrimonio previsti negli articoli 11 e 12, per essere considerato
studente indipendente, italiano o internazionale, devono ricorrere contemporaneamente entrambi
i seguenti requisiti:
• residenza in luogo diverso da quella della famiglia d’origine da almeno due anni rispetto
alla data di presentazione della domanda e in alloggio non di proprietà di un suo membro;
• redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non
inferiori a € 9.000,00 6 annui.
In assenza di tali requisiti lo studente è tenuto ad integrare presso il CAF, il proprio reddito con
quello del nucleo familiare di origine, entro e non 31 dicembre 2022, a pena di esclusione dal
beneficio.
Nel caso in cui la famiglia d’origine risieda fuori dall’Italia, lo studente dovrà procedere
all’integrazione sottoscrivendo l’ISEEUP presso un CAF convenzionato entro e non 31 dicembre
2022, a pena di esclusione dal beneficio.
13.2 Studenti con status rifugiato politico
Gli studenti extra U.E. con status riconosciuto di rifugiati sono tenuti alla sottoscrizione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU entro il 20 luglio 2022.
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13.3 Studenti provenienti dai Paesi particolarmente poveri individuati dal MUR
Agli studenti internazionali provenienti dai Paesi particolarmente poveri, di cui all’allegato E
,è
richiesta la sottoscrizione dell’ISEEUP presso un CAF convenzionato secondo le tempistiche e le
modalità previste dall’art 12.
Agli studenti internazionali provenienti da uno dei Paesi particolarmente poveri individuati dal D.M.
8 aprile 2022 n. 344 e indicati nell’allegato E 7, la valutazione del requisito di reddito viene effettuata
sulla base della documentazione rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza,
che attesti che lo studente non appartenga ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato
livello sociale.
Nel caso di studenti iscritti ad Università nel Paese di provenienza collegata con accordi o
convenzioni con l’università d’iscrizione in Italia, tale documentazione può essere rilasciata
dall’ateneo estero di iscrizione.
Per gli studenti iscritti ad un primo anno di corso la certificazione in oggetto può essere rilasciata da
enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti
disposizioni in materia d’immatricolazione degli studenti internazionali nelle università italiane.
In tal caso l’ente che rilascia la certificazione deve dichiarare di impegnarsi all’eventuale restituzione
delle somme godute in servizi e/o in denaro per conto dello studente, nell’ipotesi in cui allo stesso
vengano revocati i servizi e/o benefici erogati.
TITOLO IV
Benefici a concorso e servizi
Art.14 Classificazione degli studenti
Gli studenti sono classificati in base alla distanza tra la propria residenza e la sede del corso di studi
frequentato.
DiSCo attribuisce agli studenti lo status sulla base dei dati dichiarati, salvo verifica con le autorità
competenti, in fase di compilazione della domanda come di seguito indicato:
•
•

Gli studenti internazionali il cui nucleo familiare risiede in tutto o per più della metà in Italia,
seguono le stesse regole indicate nel presente articolo per gli studenti residenti in Italia;
Gli studenti che frequentano corsi presso una sede distaccata dell’Università sono
classificati in base alla distanza tra il comune di residenza e la sede effettiva dei corsi.

DiSCo si riserva la facoltà di modificare anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria
definitiva la classificazione dello studente in funzione delle eventuali sopravvenute modifiche
normative in materia di sicurezza ovvero della normativa emergenziale.
Gli studenti potranno presentare specifica istanza, tramite ticket, corredata dalla documentazione
utile, per far valere situazioni particolari o relative a località non presenti negli allegati B e C del
presente bando. DiSCo si riserva di valutare discrezionalmente, nel rispetto della normativa di
riferimento, le singole istanze.
14.1 Studenti fuori sede
È considerato “fuori sede”, lo studente anagraficamente residente nei comuni indicati all’art. 2 lett.
i) del presente bando o in una regione diversa dal Lazio, che abbia sottoscritto, o intenda
sottoscrivere, un regolare contratto di locazione di durata minima di dieci mesi, nel periodo
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compreso tra il 1 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 (ovvero periodo diverso, legato al calendario
accademico dettato dall’Ateneo, sempre nel rispetto delle dieci mensilità).
Il contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate.
Casi particolari:
• Studente che non ha ancora sottoscritto un contratto di locazione al momento della
compilazione della domanda. Lo studente in questa situazione compila la sezione
“Domicilio” del modulo di domanda esprimendo l’intenzione di sottoscrivere il contratto
entro il 30 novembre 2022 riservandosi di integrare i dati del contratto in un momento
successivo. Tale dichiarazione non è vincolante e lo studente è libero di non sottoscrivere
alcun contratto. Lo status di fuori sede viene in ogni caso riconosciuto solo se entro il 31
dicembre 2022 lo studente inserisce nel sistema gli estremi del contratto stipulato, o
rinnovato, o prorogato e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
In attesa dell’inserimento dei dati relativi al contratto, allo studente vincitore di borsa di
studio viene liquidata la prima rata con l’importo previsto per i pendolari, fatta salva la
successiva integrazione. Allo studente che al 31 dicembre 2022 non ha inserito nel sistema
gli estremi del suddetto contratto a titolo oneroso, viene assegnato d’ufficio lo status di
“pendolare calcolato”. Negli eventuali scorrimenti di graduatoria, per la definizione dello
status dei nuovi vincitori, si tiene conto di quanto dichiarato in fase di compilazione della
domanda.
•

Studenti in possesso di un contratto con scadenza in data successiva al 31 dicembre 2022.
Lo studente è tenuto ad inserire gli estremi del rinnovo del contratto, utilizzando la specifica
funzione attiva all’interno della propria “Area riservata”. Il mancato inserimento degli
estremi del rinnovo del contratto entro le date indicate all’art 15.1 per l’erogazione del saldo
della borsa di studio, comporta l’attribuzione dello status di “pendolare calcolato” e
conseguentemente il ridimensionamento dell’importo della borsa di studio.

•

Studenti internazionali il cui nucleo familiare risiede per almeno il 50% in un paese
diverso dall’Italia. A tali studenti è riconosciuto d’ufficio lo status di “Fuori sede” senza
l’onere di dover sottoscrivere un contratto a titolo oneroso. Ai fini del calcolo dei
componenti residenti all’estero, si fa riferimento unicamente ai dati inseriti dallo studente
al momento della presentazione della domanda, salvo eventuali verifiche a cura di DiSCo
con le autorità competenti.

•

Studenti ospiti presso istituti religiosi o altre strutture di ospitalità privata. Gli studenti che
alloggiano a titolo oneroso presso strutture di enti religiosi o privati devono compilare nel
modulo online tutti i campi relativi a tale opzione.

•

Studenti idonei non vincitori per il beneficio Posto alloggio. Lo studente non assegnatario
di posto alloggio mantiene lo status di fuori sede solo se rinuncia all’idoneità per il posto
alloggio e sottoscrive entro il 30 novembre 2022 un contratto a titolo oneroso nell’arco di
tempo sopra indicato e lo comunica all’Ente entro il 31 dicembre 2022. La comunicazione
della rinuncia deve essere comunicata tramite ticket.

•

Studenti iscritti presso l’Università di Cassino e del Lazio meridionale
E’ attribuito d’ufficio lo status di fuori sede a quegli gli studenti che, a causa delle difficoltà
di raggiungere la sede dove si svolgono le lezioni con i mezzi pubblici, sono costretti a
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prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali
pubbliche o altri alloggi di privati o enti.
•

Studenti riammessi al beneficio del posto alloggio dopo una esclusione
Per gli studenti riammessi come vincitori al beneficio del posto alloggio, le assegnazioni sono
subordinate alla disponibilità presso le residenze.
Nel caso di indisponibilità di alloggi, allo studente interessato viene conferita comunque una
borsa di studio da fuori sede indipendentemente dalla presentazione del contratto oneroso
di locazione.

•

Studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale. In nessun caso potrà
riconoscersi allo studente uno status di fuori sede in difetto della documentazione che attesti
che il periodo che ha trascorso all’estero con il programma di mobilità internazionale,
eventualmente integrato da un contratto di locazione nel comune degli studi, sia
complessivamente pari ad almeno dieci mesi.

14.2 Studenti pendolari

Sono considerati “pendolari” gli studenti residenti in comuni diversi da quello in cui
prevalentemente si realizza il corso e distanti meno di 50 chilometri dalla sede del corso
universitario di studi seguito o, nel solo caso in cui il corso universitario abbia sede nel comune di
Roma o di Cassino, gli studenti residenti nei comuni indicati nell’allegato B del presente bando.
È attribuito d’ufficio lo stato di “Pendolare calcolato” agli studenti che beneficiano di
contributi/sussidi/borse di studio a copertura, anche parziale, delle spese sostenute per l’alloggio.
14.3 Studenti in sede

Ai fini del presente bando sono considerati “in sede” gli studenti:
• residenti nel comune dove vengono svolte in misura prevalente le attività connesse con il
corso universitario di studi seguito;
• iscritti presso università telematiche, o a corsi svolti a distanza, è attribuito d’ufficio lo
status di “In sede”;
• sottoposti a misure restrittive della libertà personale.
Art.15 Borse di studio
Gli importi massimi sono stabiliti come segue 8:
•
Euro 2.481,75 per gli studenti in sede;
•
Euro 3.598,51 per gli studenti pendolari;
•
Euro 6.157,74 per gli studenti fuori sede.
Tali importi risultano maggiorati nei seguenti casi 9:
•
•

agli studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale 12.167,56 euro, l’importo della borsa di
studio spettante è incrementato del 15%;
alle studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria
e matematica

) l’importo della borsa di studio spettante è incrementata del 20%;
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•
•

agli studenti indipendenti con redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente
dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 9.000 viene attribuita l’importo della borsa
di studio spettante agli studenti fuori sede;
agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio l’importo della borsa è
incrementato del 20%. Tale incremento è attribuito solo nel caso in cui gli studenti siano in
possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dalla normativa vigente per entrambi i
corsi e comunque fino al conseguimento di uno dei due titoli. La borsa di studio e l’eventuale
incremento sono revocati nel caso in cui lo studente perda i requisiti di cui al presente bando
con riferimento al corso di studio a cui è ricondotta la richiesta della borsa di studio.

Agli studenti iscritti al 1° anno fuori corso sarà corrisposto un importo pari al 50% del beneficio
totale.
Agli studenti disabili iscritti al 2° anno fuori corso sarà corrisposto un importo pari al 50% del
beneficio totale.
L’importo della borsa di studio è corrisposto integralmente agli studenti il cui Indicatore ISEE o
ISEEUP sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto all’art.11 comma
5 del presente bando mentre è proporzionalmente ridotto, sino alla metà, in presenza di ISEE
superiore a € 16.223,41 corrispondente ai 2/3 della soglia di cui all’art. 11.
La tabella 7 riporta il valore delle borse di studio a seconda della fascia ISEE di riferimento
Livello ISEE
< € 12.168,56
Compreso fra
€ 12.168,56 e
€ 16.223,41
Superiore
€ 16.223,41

Studente fuori sede
€ 7.081,40
(115%)
€ 6.157,74
(100%)

Studente pendolare
€ 4.138,29
(115%)
€ 3.598,51
(100%)

Studente in sede
€ 2.854,01
(115%)
€2.481,75
(100%)

gradualmente ridotta
sino alla metà (minimo
€ 3.078,87)

gradualmente ridotta
sino alla metà (minimo
€ 1.779,26)

gradualmente ridotta
sino alla metà (minimo
€1.240,88)

Incompatibilità
Le borse di studio erogate da DiSCo sono incompatibili con le borse di studio e/o con altri benefici
diretti al sostegno del Diritto allo Studio, erogati da altri enti/soggetti pubblici e privati, ivi comprese
quelle assegnate dal Ministero degli Affari Esteri e dalle borse di merito assegnate dalle università
(ad es.: Wanted the Best, Don’t Miss Your Chance etc.).
Lo studente che risulti vincitore di altra borsa di studio/beneficio, può mantenere il beneficio
erogato da DiSCo previo l’invio, attraverso l’apertura di un ticket, della documentazione relativa alla
rinuncia prodotta all’altro ente erogatore del beneficio incompatibile e della documentazione
attestante la restituzione degli importi eventualmente fruiti.
Compatibilità
Sono compatibili le borse per l’integrazione dell’attività di formazione o di ricerca con soggiorni
all’estero, e le borse di collaborazione attribuite dall’università (c.d. “150 ore”), nonché altri benefici
per i quali la normativa vigente preveda il cumulo.
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Ai fini del presente bando, i contributi per la mobilità internazionale e borse di collaborazione 150
ore non devono essere dichiarate al momento della compilazione del modulo di domanda.
Hanno diritto alla borsa di studio gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito, dichiarati
vincitori a seguito della pubblicazione della relativa graduatoria, e per i quali, anche
successivamente alla data di pubblicazione degli esiti definitivi sia accertata:
• la regolarità dell’iscrizione;
• la regolarità della carriera;
• la congruenza di quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda.
Detrazioni
L’importo della borsa per gli studenti fuori sede è ridotto secondo i costi indicati nell’allegato I
del presente bando, suddivisi in relazione alla tipologia di alloggio utilizzato e ai mesi di effettiva
permanenza presso la Residenza universitaria assegnata, senza maggiori oneri per lo studente.
15.1 Erogazione della borsa di studio
Il pagamento della borsa di studio a favore dei vincitori, fatta salva l’assenza di blocchi
amministrativi e la disponibilità dei fondi, avviene secondo lo schema sotto indicato:
a) Studenti iscritti ad un primo anno:
a. la prima rata della borsa, in misura pari al 25% del totale, è corrisposta entro il 31
dicembre 2022;
b. il saldo della borsa di studio, in misura pari al 75% del totale, è corrisposta a partire
dal mese di ottobre 2023 agli studenti che entro il 10 agosto 2023 abbiano conseguito
il requisito di merito richiesto all’art 6.1 e previa verifica della regolare
verbalizzazione da parte delle segreterie delle università. La procedura di pagamento
verrà conclusa, possibilmente, entro lo stesso mese.
b) Studenti iscritti ad un anno successivo al primo:
a. la prima rata della borsa, in misura pari al 50% del totale, è corrisposta entro il 31
dicembre 2022;
b. il saldo della borsa di studio, in misura pari al 50% del totale, è corrisposta a partire
dal mese di giugno 2023. Ai vincitori di posto alloggio la seconda rata viene erogata
nel mese di settembre 2023 dietro verifica del rilascio del posto assegnato entro il 31
luglio 2023.
Ai vincitori di posto alloggio sulla prima rata viene detratto l’importo di € 450 a titolo di anticipo sul
costo del servizio abitativo e viene effettuata una ulteriore ritenuta di € 2 quale costo dell’imposta
di bollo.
La liquidazione degli importi spettanti avviene esclusivamente mediante l’accredito su un conto
corrente, o carta, dotato di IBAN intestato o co-intestato allo studente.
Attraverso la sezione “Modalità di pagamento”, lo studente può inserire/modificare il codice IBAN
per l’accredito della borsa di studio.
Entro il 10 febbraio 2023 lo studente deve obbligatoriamente comunicare le proprie coordinate
bancarie pena la decadenza dal diritto alla liquidazione del beneficio.
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Lo studente è altresì tenuto a comunicare un indirizzo PEC o eleggere domicilio italiano, in luogo
diverso dalle sedi e residenze universitarie dell’Ente DiSCo, ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile. Il
pagamento della borsa di studio è sospeso in mancanza di tali informazioni.
La mancata comunicazione entro il 10 febbraio 2023 dell’indirizzo PEC o del domicilio in Italia
comporta la decadenza dal diritto alla liquidazione del beneficio.
Casi particolari
Gli studenti internazionali, a cui la vigente normativa bancaria italiana non consente l’apertura di un
conto corrente, possono inserire un IBAN estero, purché parte del circuito SEPA. In questo caso
DiSCo non si assume responsabilità per ritardi o mancati accrediti. Gli eventuali costi delle
operazioni relative ai mandati non andati a buon fine sono detratti dalla borsa di studio.
Qualora il codice IBAN indicato per il pagamento risulti errato, o il conto risulti intestato a persona
diversa dal beneficiario, l’eventuale penale applicata sarà addebitata allo studente, e pertanto le
successive eventuali riemissioni saranno liquidate allo studente al netto della penale.
Attraverso la sezione “Modalità di pagamento”, presente nel modulo di domanda e nell’Area
riservata, lo studente può inserire/modificare il codice IBAN per l’accredito della borsa di studio.
Entro sei mesi dalla data di attribuzione dello status di vincitore di borsa di studio, lo studente deve
obbligatoriamente comunicare le proprie coordinate bancarie pena la decadenza dal diritto alla
liquidazione del beneficio.
15.2 Sospensione dei pagamenti
Il pagamento degli importi è sospeso per gli studenti la cui posizione sia risultata incompleta e/o
incongruente, anche a seguito di verifiche successive alla pubblicazione degli esiti definitivi.
Le incongruenze vengono segnalate nella sezione “Storico esiti/pagamenti” dell'area personale
dello studente attraverso l’inserimento di appositi blocchi di pagamento. Lo studente è tenuto a
verificare periodicamente la propria situazione e farsi parte attiva, eventualmente anche con il
proprio Ateneo, per la risoluzione delle incongruenze e/o blocchi eventualmente presenti. La
mancata regolarizzazione della posizione concorsuale entro il 10 febbraio 2023 è causa di decadenza
da tutti i benefici.
15.3 Accesso agevolato al servizio mensa
a) Gli studenti vincitori di borsa di studio “in sede”, hanno diritto a fruire di un pasto gratuito
giornaliero non rimborsabile presso le mense di DiSCo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre
2023, escluso il periodo di chiusura delle stesse.
b) Gli studenti idonei non vincitori iscritti ad un primo anno di corso, possono fruire del
servizio presso le mense di DiSCo, corrispondendo la tariffa più bassa prevista dall’Ente (1a
fascia), escluso il periodo di chiusura delle stesse.
c) Gli studenti idonei non vincitori iscritti ad anni successivi, hanno diritto a fruire di due pasti
gratuiti giornalieri non rimborsabili presso le mense di DiSCo dal 1 gennaio 2023 al 31
dicembre 2023, escluso il periodo di chiusura delle stesse
15.4 Revoca dei benefici
Gli studenti vincitori e idonei ai quali è revocata la borsa di studio sono tenuti a regolarizzare la
propria posizione con l'università di appartenenza, provvedendo al pagamento delle tasse
universitarie secondo le indicazioni del proprio ateneo. Sono inoltre tenuti a:
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a)
b)
c)

restituire in un’unica soluzione le somme eventualmente percepite da DiSCo entro il 31
dicembre dell’anno in cui è stata notificata la revoca, ovvero, in alternativa, restituire le
somme in un massimo di 18 rate mensili così come disciplinato nel successivo punto 15.5;
rimborsare il valore monetario dei servizi fruiti;
pagare la tassa regionale qualora il versamento non sia stato effettuato in fase di iscrizione
universitaria.

15.5 Restituzione degli importi percepiti a seguito di revoca
La restituzione delle somme può essere attivata in una unica soluzione ovvero per un massimo di
18 rate mensili. Nel caso di unica soluzione la restituzione deve completarsi entro il 31 dicembre
dell’anno in cui è stata notifica la revoca.
Nel caso di restituzione a rate, è necessario che lo studente invii tramite ticket il modulo
“Dichiarazione generica” presente all’interno della sezione “Modulistica” del sito
http://www.laziodisco.it/
, richiedendo una dilazione dei tempi di restituzione.
Qualora lo studente non provveda ad effettuare i versamenti suddetti, l’Ente, previa denuncia alle
autorità competenti, adirà le vie legali e calcolerà gli interessi di legge sui crediti dovuti.
Casi particolari
Sarà fatta eccezione per documentati casi connessi a difficoltà familiari e/o personali per i quali
potranno essere concessi ulteriori sei mesi.
DiSCo inoltre provvede ad inoltrare all’università di riferimento la richiesta di sospensione della
carriera universitaria dell’interessato per il periodo di insolvenza del debito maturato.
15.6 Rinuncia agli studi successivamente all'assegnazione della borsa di studio
La rinuncia agli studi durante l’anno accademico di assegnazione della borsa di studio comporta per
lo studente l’obbligo di restituzione degli importi percepiti, nonché delle somme relative al valore
dei servizi eventualmente fruiti entro l’anno solare.
Il rimborso della tassa regionale è riconosciuto solo se la predetta rinuncia è formalizzata e definita
prima del 31 dicembre 2022.
15.7 Rinuncia al beneficio di borsa di studio
Lo studente procede alla rinuncia della borsa di studio inviando tramite ticket il modulo compilato
“Rinuncia ai benefici”, disponibile nella sezione “Modulistica” del sito http://www.laziodisco.it/
.
Gli studenti che presentano formale rinuncia alla borsa di studio sono dichiarati decaduti dal
beneficio, e l’espressione di tale volontà è considerata definitiva. Non sono prese in considerazione
successive domande di reinserimento in graduatoria.
A seguito della rinuncia alla borsa di studio lo studente deve regolarizzare la propria posizione verso
l’Ateneo relativamente al pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per il diritto
allo studio.
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Art.16 Posto alloggio
DiSCo per ridurre il disagio della lontananza dal luogo di studio e agevolare la frequenza dei corsi
universitari, assegna dei posti alloggio presso le proprie Residenze universitarie. La disponibilità dei
posti alloggi, allegato G

, potrebbe variare nel corso dell’anno accademico 2022/2023.

In applicazione di eventuali e successivi decreti nazionali e regionali in materia di sicurezza, la
disponibilità e l’accessibilità dei posti alloggio possono subire variazioni durante l’anno accademico
di pertinenza del presente bando.
Destinatari
Possono presentare richiesta di posto alloggio solo studenti fuori sede iscritti alle università con
sede legale nel Lazio.
Modalità di assegnazione
DiSCo assegna i posti alloggio in proporzione al numero delle regolari domande presentate, nel
rispetto della parità di trattamento e garantendo un accesso equilibrato al servizio abitativo tra la
componente di studenti internazionali non UE, quella degli studenti italiani e degli studenti
internazionali appartenenti all’UE.
Il posto alloggio viene conferito ai vincitori in considerazione della loro posizione nella relativa
graduatoria, ferma restando la seguente ripartizione:
•

25% dei posti disponibili vengono conferiti agli studenti matricole. I posti destinati agli
studenti matricole vengono assegnati in proporzione al numero delle domande regolari
presentate dagli studenti italiani/internazionali appartenenti all’UE e dagli studenti
internazionali non UE (in proporzione al numero delle domande regolari rispettivamente
presentate per ciascuna nazionalità).
Resta in ogni caso garantita:
o una percentuale complessiva non inferiore al 20% del totale dei posti assegnati alle
matricole per gli studenti internazionali non appartenenti all’UE;
o una percentuale complessiva non inferiore al 5% del totale dei posti assegnati alle
matricole per gli studenti apolidi e rifugiati politici.

•

75% dei posti disponibili vengono conferiti agli studenti anni successivi.
Agli studenti disabili vengono assegnati i posti appositamente individuati.

Durata dell’assegnazione
Per l’a.a. 2022/2023 le assegnazioni del posto alloggio saranno effettuate, di massima, entro la
prima metà del mese di ottobre 2022.
Il posto alloggio viene assegnato per un periodo non superiore a dieci mesi, e comunque non oltre
il 31 luglio 2023.
Lo studente che non provvede al rilascio del posto alloggio entro il 31 luglio 2023 non ha diritto al
saldo della borsa di studio.
Per quanto non espressamente stabilito dal presente bando si rinvia al vigente Regolamento delle
residenze e dei posti alloggio pubblicato sul sito www.laziodisco.it.
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Modalità di accettazione del posto alloggio
Con specifico avviso, pubblicato sul sito di DiSCo e/o sull’Area riservata studenti, vengono
successivamente comunicate sia la procedura da seguire che la data entro la quale lo studente deve
effettuare la formale accettazione del posto alloggio assegnato.
Agli studenti interessati vengono successivamente comunicate le modalità e tempi per la presa di
possesso dell’alloggio.
Al momento della presa in consegna del posto alloggio lo studente deve:
a) aver perfezionato l’iscrizione universitaria per l’a.a. 2022/2023;
b) essere in regola con il versamento del deposito cauzionale di € 150
;
c) avere una posizione concorsuale libera da eventuali incongruenze o blocchi.
Trascorso il termine stabilito per formalizzare l’accettazione, se lo studente non ha proceduto
secondo le modalità richieste, decade dal beneficio.
Lo studente che non prende possesso del posto alloggio assegnatogli d’ufficio nei tempi e nelle
modalità indicate nella relativa comunicazione pubblicata nell’area riservata, decade dal diritto di
beneficio al posto alloggio.
Scorrimenti della graduatoria e nomina di nuovi vincitori
Sulla base della disponibilità dei posti alloggio, potranno verificarsi eventuali scorrimenti di
graduatoria.
Gli studenti proclamati vincitori a seguito di uno scorrimento riceveranno istruzioni relative ai tempi
e alle modalità di accettazione attraverso l’Area riservata, Come espressamente indicato nel
paragrafo precedente.
Tutela del diritto alla maternità
DiSCo tutela il diritto alla maternità e assicura sostegno durante e dopo il periodo di gravidanza,
nelle forme e misure stabilite dal Regolamento delle residenze

.

Costo del posto alloggio
DiSCo offre la possibilità di utilizzo dei posti alloggio tramite il pagamento di un costo medio
convenzionale. Tenendo conto di una serie di fattori quali, non ultimo, l’incremento dei costi di
gestione delle residenze universitarie (costi di energia, riscaldamento ovvero elettricità) per l’anno
2022, DiSCo, ha rivalutato i costi del servizio alloggiativo secondo quanto riportato nell’allegato I
.
Agli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio, tale costo viene detratto dall’importo
lordo della borsa di studio.
Il costo dell’alloggio viene detratto dall’importo della borsa di studio, calcolato dalla data di
decorrenza del beneficio, con le seguenti modalità:
• € 450,00 dalla 1a rata;
• il residuo dalla 2a rata.
Viene effettuata una ritenuta di € 2 quale costo dell’imposta di bollo.
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Studenti iscritti ad un primo fuori corso e agli studenti disabili iscritti ad un secondo fuori corso
Agli studenti vincitori di borsa di studio il costo complessivo del servizio abitativo pari a mesi 5 e
mezzo, viene così detratto:
• € 200,00 dalla 1a rata;
• il residuo dalla 2a rata.
Viene effettuata una ritenuta di € 2 quale costo dell’imposta di bollo.
Per gli ulteriori 5 mesi e mezzo la fruizione del servizio abitativo è a titolo gratuito.
Rinuncia al posto alloggio
Lo studente comunica la rinuncia del posto alloggio inviando tramite ticket il modulo compilato di
“Rinuncia ai benefici”, disponibile nella sezione “Modulistica” del sito http://www.laziodisco.it/
Allo studente che effettua rinuncia al beneficio del posto alloggio successivamente alla presa in
consegna dello stesso, viene trattenuto dalla borsa di studio il costo del servizio abitativo, calcolato
a partire dalla data di decorrenza, comprensivo del costo relativo al mese in cui viene effettuata la
rinuncia.
Lo studente che effettua rinuncia al posto alloggio può mantenere lo status di “fuori sede” solo a
condizione di presentare, tramite l’apertura di un ticket e contestualmente alla comunicazione di
rinuncia al posto alloggio, copia di un contratto di locazione con copertura del restante periodo fino
al raggiungimento dei 10 mesi nel periodo dal 1 °ottobre 2022 - 30 settembre 2023, debitamente
registrato presso l’Agenzia delle Entrate (ovvero periodo diverso, legato al calendario accademico
dettato dall’Ateneo, sempre nel rispetto delle dieci mensilità).
DiSCo provvede a verificare la documentazione ed in caso di irregolarità/omissioni lo studente viene
riclassificato come “pendolare calcolato”.
La rinuncia al beneficio di posto alloggio, o la decadenza per mancata accettazione dello stesso nei
tempi indicati dai relativi avvisi, sono irrevocabili, non vengono pertanto prese in considerazione
successive domande di reinserimento in graduatoria.
Revoca del posto alloggio e decadenza
Costituiscono motivo di decadenza/revoca dal posto alloggio:
a) la mancata iscrizione universitaria entro il 10 febbraio 2023;
b) il conseguimento del titolo accademico relativo al proprio ciclo di studi;
c) la rinuncia agli studi o il trasferimento presso un'università con sede legale fuori dal Lazio;
d) lo svolgimento contestuale del servizio di volontariato civile, ove venga assegnato un alloggio
per lo svolgimento del citato servizio;
e) nel solo caso delle “matricole” il mancato conseguimento del requisito minimo di merito
entro i termini richiesti dal bando. In detto caso lo studente deve rimborsare il costo
dell’alloggio fruito;
f) mancata presa di possesso del posto alloggio assegnato entro il termine stabilito dal relativo
avviso ricevuto nell’area riservata.
Per quanto non espressamente stabilito dal presente bando si rinvia al vigente Regolamento delle
residenze e dei posti alloggio.
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Art.17 Contributo per la Mobilità Internazionale degli studenti
Gli studenti beneficiari di borsa di studio DiSCo iscritti presso le università del Lazio, compresi gli
iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto nei limiti della disponibilità dei fondi, ad una integrazione
alla borsa di studio, fino ad un massimo di 510,00 su base mensile euro, per la partecipazione ai
programmi di mobilità internazionale promossi dall’Unione Europea o non comunitari.
Destinatari
Possono presentare domanda gli studenti vincitori o idonei di borsa di studio per l’a.a. 2022/2023,
selezionati dalla propria università per i programmi di mobilità internazionale per lo stesso anno
accademico.
I fondi disponibili destinati ai contributi integrativi sono così ripartiti:
• il 90% agli studenti anni successivi;
• il 10% agli studenti matricole iscritti ai corsi laurea specialistica di 2° livello o a corsi di
dottorato.
Al momento della compilazione del modulo online, lo studente deve indicare obbligatoriamente la
durata della esperienza formativa per cui è stato selezionato.
Modalità di erogazione del contributo
La corresponsione del contributo viene effettuata in un’unica soluzione tramite accredito sul conto
indicato dallo studente nella sezione “Modalità di pagamento” all’interno della sua area riservata.
L’integrazione, pari ad un massimo di € 510,00 su base mensile, viene erogata unicamente per i mesi
autorizzati e finanziati dall’università (ad esclusione quindi di eventuali periodi di prolungamento
del soggiorno), fino a un massimo di dieci mesi.
Da detto importo è detratto l’ammontare di un’eventuale borsa concessa a valere sui fondi
dell’Unione Europea o su altro eventuale accordo bilaterale specifico che lo studente è tenuto a
comunicare a DiSCo, pena la decadenza dal beneficio.
Il rimborso delle spese di viaggio, se non già effettuato dall’Università, è concesso sino all’importo
massimo di 150,00 euro.
Casi particolari
Lo studente risultato vincitore anche di posto alloggio può conservarne il diritto a condizione che
l’assenza per l’esperienza formativa all’estero non sia superiore a novanta giorni. Per periodi di
assenza superiori, il diritto può essere mantenuto previa richiesta dello studente e dietro favorevole
riscontro dell’Ente, anche in riferimento alla disponibilità di posti.
In nessun caso potrà riconoscersi allo studente uno status di “fuori sede” in assenza della
documentazione che attesti che il periodo che ha trascorso all’estero con il programma di mobilità
internazionale, e quello coperto dal contratto di locazione, sia complessivamente pari ad almeno
dieci mesi.
Obblighi a carico dello studente
Lo studente vincitore deve comunicare, attraverso l’apertura di un ticket, l'avvenuto rientro in Italia
entro 30 giorni dallo stesso.
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Art.18 Premio di laurea
Destinatari
Gli studenti vincitori di borsa di studio nell’a.a. 2021/2022, iscritti ai corsi di laurea del nuovo e
nuovissimo ordinamento, che conseguano la laurea triennale, la laurea specialistica/magistrale o la
laurea specialistica a ciclo unico/magistrale entro la durata legale del relativo corso di studi, possono
beneficiare, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, di un importo integrativo pari al 50%
della borsa di studio ottenuta nell’anno accademico di riferimento della laurea.
Il beneficio può essere erogato per un solo ciclo di studi, pertanto gli studenti già dichiarati vincitori
di questo beneficio per un ciclo di studi saranno esclusi per il ciclo successivo.
Il premio di laurea non può essere richiesto dagli studenti che effettuano una abbreviazione di
carriera.
Casi particolari
Per gli studenti disabili, il diritto a beneficiare del premio di laurea si determina con il conseguimento
del titolo entro il 1° anno fuori corso.
Modalità di richiesta del premio di laurea
Il beneficio deve essere richiesto, attraverso il modulo presente all’interno dell’Area riservata
studenti

, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di conseguimento del titolo.

Criteri di formazione delle graduatorie
Nel caso in cui le richieste fossero eccedenti la disponibilità dei fondi, si procederà all’attribuzione
del beneficio sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto del voto più alto di laurea e,
a parità di punteggio, del valore minore ISEE/ISEEUP riferito all’ultima domanda di borsa di studio.
TITOLO V
Presentazione e compilazione delle domande
Art.19 Procedure di accesso al sistema e modalità di identificazione dello studente
L’accesso al modulo di domanda avviene esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
•

•

Studenti maggiorenni in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità
italiane (passaporto, carta di identità, ecc.) e gli studenti internazionali che hanno la
residenza in Italia (anche se già in possesso di credenziali DiSCo)
L’accesso deve avvenire obbligatoriamente tramite
o SPID
o carta di identità elettronica CIE
Studenti internazionali in possesso esclusivamente di un documento rilasciato dalle autorità
estere (Passaporto)
Accedono preventivamente all’area riservata attraverso le credenziali DiSCo già in loro
possesso, o in mancanza di queste, possono ottenere le credenziali effettuando l’apposita
registrazione.
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E’ richiesto il riconoscimento de visu da effettuarsi presso uno dei CAF convenzionati, il cui
elenco è consultabile a questo link
al momento della compilazione dell’ISEEUP.
Il riconoscimento de visu non è richiesto nel caso in cui lo studente sia in possesso del PIN
DiSCo rilasciato negli anni passati a seguito della sottoscrizione dell’apposita liberatoria.
Gli studenti internazionali in possesso del solo Passaporto, trasmettono la domanda
tramite il PIN rilasciato dal sistema e visibile all’interno dell’area riservata.
•

Studenti minorenni residenti in Italia
Anche agli studenti minorenni sarà richiesto di utilizzare lo SPID o la CIE.
Art.20 Termini e modalità di presentazione della domanda

Ai fini della partecipazione ai concorsi del presente bando, la domanda deve essere presentata
esclusivamente tramite il modulo online accessibile dall’area riservata a partire dal 6 giugno 2022
ed entro e non oltre le ore 12:00 del 20 luglio 2022.
Gli studenti che intendono candidarsi ai benefici DiSCo sono tenuti a compilare il modulo in tutte le
sue sezioni dichiarando la veridicità dei dati inseriti ai sensi dell’art. 76 del Dpr 445/200 e allegando
l’eventuale documentazione richiesta dal sistema.
La presentazione della domanda avviene in due fasi
PRIMA FASE –COMPILAZIONE E TRASMISSIONE ONLINE DELLA DOMANDA
Durante la prima fase, che si conclude il 20 luglio 2022 alle ore 12:00, gli studenti compilano il
modulo di partecipazione on line presente all’interno dell’Area riservata e lo trasmettono attraverso
la funzione “trasmissione domanda”.
Dopo la trasmissione il sistema rilascia un numero identificativo che attesta l’avvenuta acquisizione
della domanda e che lo studente avrà cura di conservare per ogni eventuale contraddittorio.
Sono dichiarati esclusi da tutti i benefici gli studenti che entro il giorno 20 luglio 2022 ore 12:00 non
hanno compilato il modulo di domanda in tutte le sezioni o non hanno proceduto alla trasmissione,
allegando la documentazione eventualmente richiesta.
La funzione “sblocco- inserisci variazione/integrazione”
In caso di errori/omissioni lo studente può effettuare modifiche utilizzando la funzione “sbloccoinserisci variazione/integrazione” entro il 20 luglio 2022 ore 12:00.
L’attivazione della funzione “sblocco- inserisci variazione/integrazione” - annulla la domanda anche
nei casi in cui non si è proceduto ad alcuna modifica pertanto, avendo o non avendo effettuato
modifiche, è necessario che lo studente proceda in qualunque caso ad una trasmissione della
domanda e dei relativi allegati, entro il termine perentorio del 20 luglio 2022 ore 12:00, pena
l’esclusione da tutti i benefici/servizi.
Pubblicazione delle graduatorie provvisorie
Entro il 26 luglio 2022 DiSCo pubblica gli esiti provvisori dei concorsi, notificando in tal modo agli
interessati la posizione provvisoria acquisita ed evidenziare eventuali incongruenze.
Studenti idonei
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L’idoneità attribuita nelle graduatorie provvisorie non costituisce titolo alla borsa di studio. La
posizione dello studente rimane soggetta alle verifiche e agli accertamenti da effettuarsi ex post
presso le Istituzioni interessate e le autorità competenti, i cui riscontri possono determinare una
successiva variazione di esito.
L’esito di “idoneo” non esonera lo studente dalla verifica della correttezza, completezza e veridicità
di quanto dichiarato in prima fase e dall’inserimento di ogni correzione/integrazione, se necessaria,
entro l’11 agosto 2022 alle ore 12:00.
Studenti esclusi
Agli studenti esclusi viene riportata l’indicazione dei motivi di esclusione per consentire agli stessi di
procedere, in seconda fase e ove possibile, alla correzione e/o integrazione dei dati inseriti nella
prima fase, attraverso la funzione “sblocco- inserisci variazione/integrazione” precedentemente illustrata.
SECONDA FASE – MODIFICHE, CORREZIONI, INTEGRAZIONI
Solo gli studenti che trasmettono la domanda entro le ore 12:00 del 20 luglio 2022 sono ammessi
alla seconda fase.
Dal 26 luglio 2022 all’11 agosto 2022 ore 12:00 agli studenti ammessi alla seconda fase è consentito
riaprire il modulo di domanda on line al fine di apportare correzioni e integrazioni alla propria
domanda.
La seconda fase svolge la funzione di soccorso istruttorio generalizzato: devono quindi ritenersi
respinte, le istanze di correzione presentate dopo tale data.
L’inserimento di eventuali modifiche, integrazioni o correzioni di quanto già dichiarato, deve essere
effettuato utilizzando la funzione “Inserisci variazione/integrazione” che si trova all’interno del
modulo di domanda.
L’attivazione delle funzioni “Inserisci variazione/integrazione” e “sblocco” annulla la domanda e gli
allegati trasmessi durante la prima fase anche nei casi in cui non si procede ad alcuna modifica.
Pertanto, dopo l’attivazione delle suddette funzioni, avendo o non avendo effettuato modifiche, è
necessario che lo studente proceda nuovamente alla trasmissione della domanda e degli allegati se
richiesti, entro il termine perentorio dell’11 agosto 2022 ore 12:00.
Resta valida la domanda presentata entro le ore 12:00 del 20 luglio per gli studenti che non
attivano le funzioni “sblocco- inserisci variazione/integrazione” durante la seconda fase.
Art.21 Documentazione richiesta
Sulla base di quanto dichiarato dallo studente, il sistema informatico può richiedere di completare
la domanda allegando al modulo on line della documentazione specifica.
Là dove richiesto dal sistema, l’inserimento degli allegati è obbligatorio.
Studenti internazionali extra UE in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità.
• Copia del permesso di soggiorno valido al momento della trasmissione della domanda.
35

Studenti internazionali extra UE non ancora in possesso di permesso di soggiorno
•
Copia del passaporto e, se presente, copia della documentazione attestante la richiesta del
permesso di soggiorno. Tali studenti dovranno comunque presentare, tramite ticket, copia del
permesso di soggiorno rinnovato/rilasciato entro il 10 febbraio 2023, pena la decadenza dal
beneficio.
Studenti internazionali extra UE in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno
• copia del passaporto.
• copia della documentazione attestante la richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno entro il
10 febbraio 2023.
Documentazione relativa a crediti non presenti nel certificato degli esami
Crediti derivanti da laboratori, stage e
attività formative

certificazione relativa rilasciata dalla
segreteria dell’Ateneo

Crediti derivanti da esami suddivisi in più
moduli

certificazione relativa rilasciata dalla
segreteria dell’Ateneo

Crediti derivanti da tirocinio

certificazione relativa rilasciata dalla
segreteria dell’Ateneo

Tale documentazione deve essere allegata alla domanda entro le ore 12:00 dell’11 agosto 2022,
pena l’esclusione.
Studenti che dichiarano di essere in possesso già di un’altra borsa di studio per l’a.a.2022/2023
La borsa di studio DiSCo è compatibile esclusivamente con:
• borse di collaborazione (150 ore)
• contributi erogati dall’Unione Europea e/o da altri enti con differente finalità
Borse di studio relativi ad anni diversi dal 2022/2023, non essendo pertinenti, non devono essere
dichiarate nel modulo di domanda.
Studenti assegnatari di contributi o posti alloggio erogati da altri enti
L’assegnazione di contributi o di ospitalità residenziale da parte di INPS o di altri enti, pubblici o
privati, deve essere dichiarata al momento della compilazione della domanda.
A coloro che ricevono già un contributo a copertura delle spese sostenute dall’alloggio, viene
attribuito d’ufficio lo status di “pendolare calcolato”.
L’assegnazione di ulteriori borse di studio, non concesse da DiSCo, successivamente alla
pubblicazione degli esiti definitivi, deve essere comunicata dallo studente tramite ticket, allegando
la copia del relativo bando, pena la decadenza dal diritto alla borsa di studio e al posto alloggio e
restituzione delle somme eventualmente già percepite
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Art.22 Scadenze
Per le scadenze alle quali lo studente si deve attenere, si veda allegato L

.

TITOLO VI
Formazione, pubblicazione e scorrimento delle graduatorie
Art.23 Criteri di formazione delle graduatorie
Per l’a.a. 2022/2023 i fondi e i servizi disponibili per i concorsi di cui al presente bando, sono così
ripartiti:
• il 25% agli studenti matricole;
• il 75% agli studenti anni successivi.
Lo studente viene collocato nella graduatoria in funzione dei dati dichiarati in fase di compilazione
della domanda, salvo verifica con le autorità competenti.
La pubblicazione degli esiti provvisori e definitivi dei concorsi avviene all’interno dell’Area riservata.
Con tale comunicazione si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento di comunicazione
relativo all’esito concorsuale.
In base ai riscontri delle dichiarazioni rese dallo studente, della verifica del possesso dei requisiti
previsti dal bando, della posizione in graduatoria e della disponibilità dei fondi per ciascun concorso
bandito, lo studente può essere classificato come:
• vincitore;
• idoneo;
• escluso.
Sono dichiarati idonei gli studenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, non vengono dichiarati
vincitori per mancanza di disponibilità di risorse economiche. La selezione dei beneficiari 10 dei
concorsi di cui al presente bando viene effettuata in base ai criteri sotto indicati:
a)
b)

Matricole: per gli iscritti al 1° anno di corso, la graduatoria provvisoria e quella definitiva
sono redatte in ordine crescente di reddito sulla base dell’ISEE. A parità di ISEE 11 si darà
precedenza alla maggiore età anagrafica dello studente.
Anni successivi: le graduatorie provvisorie e quelle definitive sono redatte sulla base del
“coefficiente congiunto”, ottenuto con la seguente formula:
C = 0,7 x CFN + 0,04 x MediaN + 0,26 x ISEEN

in cui il CFN è il coefficiente di merito normalizzato calcolato tenendo anche conto
dell’eventuale utilizzo del bonus e della possibile acquisizione di crediti maggiori da quelli
previsti dal DPCM:
CFN= __(Merito conseguito – Merito minimo previsto)____
(Merito massimo conseguibile – Merito minimo previsto)

La mediaN è la media dei voti normalizzata:
MediaN = __(Media – 18)__
(30-18)

e l’ISEEN è l’ISEE normalizzato:
37

ISSEN= 1 - __( ISEEDSU)_
(ISEE- max)

in cui max è il limite ISEE/ISEEUP riportato da bando.
c)

Anni successivi dei corsi di Dottorato di ricerca o di specializzazione: le graduatorie sono
effettuate in stretto ordine crescente di ISEE.

Ciascun ufficio competente per territorio trasmetterà alle università di riferimento gli elenchi dei
beneficiari dei concorsi, per il seguito di competenza.
Per la definizione dello status dei vincitori si terrà conto della documentazione acquisita al 31
dicembre 2022.
Scorrimenti di graduatoria
Successivamente alla pubblicazione degli esiti definitivi, in caso di stanziamento di fondi integrativi,
questi saranno destinati agli studenti idonei, con gli stessi criteri di cui al precedente articolo e fino
alla concorrenza delle risorse disponibili.
La comunicazione del cambio di status da idoneo a vincitore viene data attraverso la sezione “Storico
esiti/pagamenti” all’interno dell’Area riservata di ciascuno studente interessato, ed è considerata
notificata a tutti gli effetti di legge 12.
Agli studenti nominati vincitori di borsa a seguito di scorrimenti di graduatoria verrà detratto
l’importo corrispondente ai pasti gratuiti così come disposto dal precedente punto 15.3.
Art.24 Pubblicazione delle graduatorie dei concorsi e comunicazioni allo studente
La pubblicazione delle graduatorie e ogni altra eventuale comunicazione concorsuale è effettuata
garantendo la tutela della riservatezza con riferimento ai dati particolari nel rispetto della normativa
vigente.
A tale scopo in sede di registrazione è attribuito ad ogni studente un codice individuale Codice
Studente, reperibile all’interno dell’area riservata, per la verifica e la consultazione delle relative
graduatorie del presente bando.
Gli esiti dei concorsi provvisori e definitivi sono pubblicati e resi disponibili da DiSCo nell’area
riservata dello studente e sul sito www.laziodisco.it.
Gli esiti definitivi dei concorsi di cui al presente bando sono pubblicati secondo la seguente
tempistica:
Beneficio

Data pubblicazione graduatorie definitive

Posto Alloggio
Borse di studio
Contributo Integrativo Mobilità internazionale
Premio di Laurea

27 settembre 2022
11 ottobre 2022

Secondo semestre 2023

Verifiche dopo la pubblicazione degli esiti
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La posizione acquisita in graduatoria è condizionata all’accertamento, nel corso dell’intero anno
accademico, della regolarità della posizione concorsuale e del reale possesso dei requisiti dichiarati
che potrebbero essere verificati tramite le autorità competenti.
Variazione della posizione personale
Il perdurare di situazioni di incongruenza oltre il 10 febbraio 2023 o successive verifiche, possono
determinare la variazione dell’esito anche nel periodo successivo alla pubblicazione degli esiti
definitivi.
Gli accertamenti sono effettuati da DiSCo in collaborazione con tutti i soggetti pubblici o privati
coinvolti.
In presenza di incongruenze o dichiarazioni difformi, insanabili ai sensi del presente bando, DiSCo
avvia il conseguente procedimento amministrativo nei riguardi dell’interessato e procede alla
revoca dei benefici.
Ogni eventuale variazione in ordine alla posizione concorsuale viene comunicata attraverso l’area
riservata dello studente.
Tutte le comunicazioni di DiSCo pubblicate all’interno dell’area riservata di ciascuno studente sono
considerate notificate a tutti gli effetti di legge 13.
Lo studente è tenuto a consultare periodicamente la propria area riservata.
Per tutti gli studenti dichiarati vincitori / idonei, vengono effettuati i dovuti accertamenti, sia presso
gli atenei riguardo la regolarità della carriera, sia presso altre amministrazioni e autorità competenti
al fine di verificare la congruenza con quanto dichiarato dallo studente.
In presenza di errori DiSCo può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente
motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie definitive.
Apposizione dei blocchi amministrativi
In presenza di incongruenze, DiSCo si riserva di inserire opportuni blocchi, fino all’esito dei controlli.
Lo studente è tenuto a farsi parte attiva per la rimozione dei blocchi, anche mediante il proprio
Ateneo, trasmettendo, via ticket, la documentazione necessaria per sanare la sua posizione.
L’eventuale presenza di incongruenze e/o a mancate regolarizzazioni, comporterà il blocco della
posizione concorsuale dello studente il quale è tenuto a consultare periodicamente il sito
www.laziodisco.it e/o la sezione “Storico esiti/pagamenti” per accertarsi della presenza di eventuali
incongruenze o pagamenti delle relative provvidenze economiche.
Sono esclusi gli studenti che in presenza di blocchi/incongruenze, non regolarizzano la propria
posizione amministrativa entro il termine perentorio del 10 febbraio 2023.
Comunicazioni sui pagamenti
Le notizie relative ai dei pagamenti vengono comunicate esclusivamente attraverso la sezione
“Storico esiti/pagamenti”, posta all’interno dell’Area riservata, e/o nella sezione “Comunicazioni”
del sito istituzionale www.laziodisco.it.
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Termine per il ricorso
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso
al TAR Lazio entro 60 gg dalla pubblicazione dello stesso.
È altresì possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla pubblicazione del provvedimento.
Art.25 Cause di esclusione
Sono esclusi dai concorsi gli studenti:
a) che non inviano/trasmettono la domanda con le modalità informatiche e i termini perentori
stabiliti all’art 20;
b) che non allegano alla domanda il permesso di soggiorno o passaporto come indicato all’art.
21;
c) che, avendo effettuato lo sblocco della domanda online in prima fase, non
inviano/trasmettono la domanda e relativi allegati entro il 20 luglio 2022 ore 12:00 e/o
secondo le modalità indicate all’art.20;
d) che, ammessi alla seconda fase, e avendo effettuato lo sblocco della domanda già inviata, e/o
avendo effettuato modifiche/correzioni, non inviano/trasmettono la stessa e i relativi allegati
entro l’11 agosto 2022 ore 12:00;
e) che essendo residenti in Italia o studenti italiani residenti all’estero, non accedono con SPID
o CIE alla propria area riservata entro 20 luglio ore 12:00;
f) che non inviano la domanda con le modalità e nei termini previsti dal presente bando;
g) che, residenti all’estero, non sottoscrivono l’ISEEUP presso i CAF convenzionati entro il 31
dicembre 2022;
h) che sottoscrivono l’ISEEUP presso CAF non convenzionati con DiSCo;
i) che non perfezionano l’iscrizione all’università entro il 10 febbraio 2023;
j) che, in presenza di blocchi/incongruenze, non regolarizzano la propria posizione
amministrativa entro il termine perentorio del 10 febbraio 2023;
k) che superano le soglie reddituali/patrimoniali stabilite dal presente bando;
l) che non sottoscrivono la DSU per le prestazioni per il diritto allo studio;
m) che sottoscrivono la DSU per le prestazioni per il diritto allo studio in data successiva al 20
luglio 2022;
n) la cui DSU non è presente in banca dati INPS entro il 31 dicembre 2022;
o) che sono titolari di altra borsa di studio o altro vantaggio economico pubblico/privato per il
Diritto allo Studio per lo stesso anno accademico e/o corso, comprese quelle assegnate dal
Ministero degli Affari Esteri, e dalle università a vario titolo. Sono fatte salve le borse per
l’integrazione dell’attività di formazione o di ricerca con soggiorni all’estero, e le borse di
collaborazione attribuite dall’università (c.d. “150 ore”), nonché altri benefici per i quali la
normativa vigente preveda il cumulo;
p) che non comunicano tempestivamente, cioè entro i 30 giorni dall’avvenimento, attraverso
l’apertura di un ticket, ogni variazione in ordine ai dati dichiarati tra cui il cambio di residenza,
domicilio, iscrizione, titolarità di altro beneficio/servizio ecc.;
q) che si trovano in una situazione per la quale, a norma del presente bando e della normativa
da esso richiamata, non hanno diritto ad usufruire dei benefici;
r) che producono dichiarazioni non veritiere;
s) ai quali in un anno accademico precedente è stato revocato il posto alloggio per averne
consentito l’indebito utilizzo a terzi, o altro motivo di revoca disposto dall’Ente;
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t) che rinunciano agli studi prima della conclusione dell’anno accademico, che effettuano la
rinuncia agli studi o il trasferimento presso un'università con sede legale fuori dal Lazio;
In particolare per quanto riguarda il requisito di merito, sono esclusi dai concorsi gli studenti:
a) iscritti ad anni di corso successivi al primo, che effettuano un passaggio di corso di studio
durante lo stesso anno accademico, con riconoscimento di crediti/esami inferiore ai requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso;
b) iscritti ad un primo anno di corso, che non conseguono il merito previsto dal bando entro i
termini in esso stabiliti;
c) che sono già in possesso di un titolo dello stesso livello, conseguito in Italia o all’estero, per il
quale presentano domanda di beneficio;
d) che hanno ottenuto il riconoscimento di un titolo accademico conseguito all’estero e si
iscrivono ad un corso di studio riconosciuto dello stesso livello ;
e) che sono iscritti o che siano stati iscritti precedentemente come ripetenti (ad eccezione degli
studenti iscritti al 3° anno ripetente di una laurea triennale alla Facoltà di ingegneria
dell’Università di Roma Tor Vergata o al 2° anno ripetente – di una laurea specialistica alla
Facoltà di ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata).
f) che hanno effettuato passaggi di corso di laurea con ripetizione di iscrizione allo stesso anno
di corso;
g) che a seguito del trasferimento della sede di studi vengono iscritti ad un anno di corso al
quale erano stati già iscritti presso l’Università di provenienza;
h) che si trovano in situazione di incompatibilità con i benefici previsti dal presente bando in
relazione a disposizioni contenute da altre leggi e regolamenti;
i) che, già in possesso di un titolo accademico di durata legale quinquennale, si iscrivono ad un
corso di una laurea di 1° o 2° livello;
j) che, già in possesso di un titolo di laurea di 2° livello, si iscrivono ad un corso di durata legale
quinquennale;
k) che, già in possesso di un titolo di laurea di 1° livello, si iscrivono ad un 1°, 2° o 3° anno di un
corso di durata legale quinquennale;
l) che risultano iscritti per un livello per il quale hanno già conseguito un titolo;
m) che si iscrivono ad un primo anno di corso di laurea specialistica di 2° livello in possesso di un
titolo accademico relativo ad un corso di studi di durata quadriennale. Gli stessi potranno
parteciparvi quali iscritti ad un secondo anno di laurea specialistica;
n) che si trovano in difetto dei requisiti formali e/o sostanziali previsti dal presente bando ;
o) cui è stata comminata l’esclusione dai benefici per il rimanente periodo di studi;
p) che sono iscritti o si trasferiscono presso un’università con sede legale fuori dalla Regione
Lazio;
q) che hanno già conseguito il titolo accademico relativo al proprio ciclo di studi;
r) che hanno effettuato formale rinuncia agli studi;
s) che non hanno dichiarato in fase di presentazione della domanda il possesso del titolo di
studio conseguito all’estero e/o non ne hanno chiesto il riconoscimento secondo le modalità
di cui all’art 9.
sono inoltre dichiarati:
a) decaduti dal beneficio gli studenti matricole che non hanno conseguito il requisito previsto
di merito entro i termini indicati dal bando.
b) decaduti dal beneficio gli studenti che presentano formale rinuncia alla borsa di studio.
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c) decaduti dal diritto alla liquidazione della borsa di studio, gli studenti che entro sei mesi
dall'attribuzione dello stato di vincitore di borsa di studio non comunicano correttamente le
proprie coordinate bancarie.
In particolare per il beneficio Posto alloggio:
a) sono dichiarati decaduti gli studenti che non perfezionano l’iscrizione universitaria entro il 31
dicembre 2022;
b) sono dichiarati decaduti gli studenti che non effettuano l’accettazione/trasferimento presso
la residenza assegnata, nelle modalità e nei termini indicati nei rispettivi avvisi pubblicati sul
sito istituzionale;
c) sono dichiarati decaduti gli studenti che conseguono il titolo accademico relativo al proprio
ciclo di studi;
d) sono dichiarati decaduti dal beneficio gli studenti matricole che non hanno conseguito il
requisito minimo di merito entro i termini richiesti dal bando;
e) sono dichiarati decaduti gli studenti che presentano formale rinuncia al beneficio;
f) sono dichiarati esclusi gli studenti che svolgono contestualmente il servizio di volontariato
civile, ove venga assegnato un alloggio per lo svolgimento del citato servizio.
In particolare per il beneficio Premio di Laurea:
Sono dichiarati esclusi gli studenti:
a) che non trasmettono la domanda secondo le modalità di autenticazione di cui all’art.19;
b) che non trasmettono la domanda entro 30 giorni dopo il conseguimento del titolo;
c) che sono risultati già beneficiari di premio di laurea per il precedente ciclo di studi;
d) che hanno ottenuto abbreviazione di carriera a vario titolo;
e) il cui titolo non è conseguito nell’anno accademico di riferimento;
f) che trasmettono la domanda prima del conseguimento del titolo;
g) che non presentano la domanda secondo le modalità e nei termini indicati all’art.18.
TITOLO VII
Accertamenti e revoche, sanzioni, obblighi di comunicazione
Art.26 Accertamenti
DiSCo effettua a norma di legge accurati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli
studenti risultati vincitori o idonei dei concorsi.
A tal fine, oltre a richiedere allo studente tutta la documentazione atta a comprovare la veridicità di
quanto dichiarato, l’Ente effettua tutte le indagini ritenute opportune, anche rivolgendosi alle
Autorità competenti, Enti Pubblici oppure Organi di pubblica sicurezza, tra cui:
a) Polizia Tributaria;
b) Guardia di Finanza;
c) Polizia di Stato;
d) Amministrazioni comunali;
e) Agenzia del Territorio;
f) Scuole di ogni ordine e grado;
g) Enti mutualistici;
h) INPS;
i) Università;
j) Agenzia delle Entrate;
k) Ambasciate o Consolati;
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l) Altri enti e organizzazioni che erogano servizi o benefici per il Diritto allo Studio;
m) Altri uffici depositari dei dati relativi alle condizioni economiche/di merito e alla situazione
anagrafica.
Accertamento di difformità e relative sanzioni
Nel caso in cui nel corso delle procedure di verifica, si riscontrassero difformità tra quanto dichiarato
dallo studente e quanto accertato in sede di controllo, DiSCo procede alla revoca dei benefici e avvia
il conseguente procedimento amministrativo nei riguardi dell’interessato.
Ove dalle indagini effettuate sia comprovato che lo studente ha reso dichiarazioni false e mendaci,
proprie o del nucleo familiare, fermo restando quanto stabilito dall’art.316 ter Codice Penale, egli
decade dal diritto a fruire dei benefici, ed è sottoposto a sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, nonché al rimborso dei costi
dei servizi fruiti, perdendo il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi ai
sensi dell’art.10 c.3 del Dlgs 68/2012.
Art.27 Disposizioni generali
Le disposizioni di cui al presente bando potranno subire modifiche alla luce di diversi e successivi
decreti o documenti interpretativi nazionali e regionali in materia di diritto allo studio e di sicurezza.
Art. 28 Norma di chiusura per casi non regolati nel presente avviso
Nei casi non disciplinati negli articoli precedenti, l’Ente DiSCo si riserva di applicare, nell’ordine, le
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, i principi generali dell’ordinamento, gli usi
e le prassi consolidate in seno all’Amministrazione.
È fatta salva comunque la discrezionalità tecnico – amministrativa in capo all’Ente DiSCo.
Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento è adottato dal Direttore Generale su proposta
del Dirigente competente in materia di borse di studio e sussidi agli studenti.
Art.29 Riservatezza e Privacy
Preliminarmente alla compilazione della domanda on line, lo studente viene reso edotto in merito
al trattamento dei dati e delle informazioni da parte di DiSCo, attraverso la specifica informativa
ai sensi dell’art. 13, GDPR 679/2016.
Il trattamento dei dati personali ha esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi
di cui al presente bando.
Ad ogni buon conto DiSCo si impegna ad improntare il trattamento di dati personali forniti ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo n. 679/2016
e del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure
di sicurezza da adottare, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/2016.
In particolare, DiSCo si impegna, nell’attuazione di tutte le attività connesse all’esecuzione di quanto
prescritto nel presente bando e che possano comportare il trattamento dei dati personali, ad agire
in conformità con la normativa vigente osservando misure organizzative e tecniche adeguate,
nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto il profilo della riservatezza,
disponibilità ed integrità dei dati personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o
alterazione, anche accidentale, dei dati e delle informazioni.
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Ai fini del presente bando e di ogni altra attività conseguente e connessa, il responsabile del
trattamento dei dati personali è il Direttore Generale Via C. De Lollis, 24b 00185 Roma.
Il Direttore Generale
Dr. Paolo Cortesini
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Note
1 ai sensi della L 33/2022
2 DPCM 9 aprile 2001, Art.14
3 Per quanto riguarda la determinazione della composizione del nucleo familiare, l'indicatore della situazione reddituale, l'indicatore della
situazione patrimoniale e le modalità di compilazione del quadro relativo alla richiesta delle prestazioni per il diritto allo studio, nonché per
ogni altra materia riferita al calcolo dell'ISEE il presente bando fa riferimento al DPCM 5 dicembre 2013 n.159 “Regolamento concernente
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE
4 Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021, n 1320.
5 Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021, n 1320.
6 Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021, n 1320
7 Decreto Ministeriale 8 aprile 2022, n. 344
8 Decreto Ministeriale 12 febbraio 2021 n.157
9 Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021, n 1320
10 DPCM 9 aprile 2001, art.4
11 DPCM 9 aprile 2001, artt. 15 e 1
12 L.241/90
13 L.241/90
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