
 
 

ADISU ROMA UNO  
AVVISO AGLI STUDENTI DISABILI  

INTERVENTI IN FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE 
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 
(Punto 4.8 del “Programma Operativo Annuale” 2008/2009 

Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 162, del 20.03.2009) 
 

Si informano gli studenti universitari disabili che, ai sensi della legge regionale 18 giugno 2008, n.7, concernente 
“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari” e rilevato che, la DGR n. 757, del 2 ottobre 2009, ha 
prorogato la validità del Programma Operativo Annuale 2008/2009, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale Lazio n. 162, del 20.03.2009, fino all’adozione da parte del Consiglio Regionale del I° Piano Annuale di 
attuazione del Piano Regionale triennale degli interventi per il diritto agli studi universitari (2009-2011), è stata 
stanziata una somma da destinare agli studenti afferenti all’ADISU Roma Uno con grado di invalidità riconosciuta non 
inferiore al 66%, al fine di provvedere alla concessione di contributi in denaro a titolo di rimborso per spese dagli stessi 
eventualmente sostenute per dotarsi di:  
 
 • Attrezzature specialistiche  
 • Materiale didattico differenziato  
 • Strumentazione idonea a superare particolari difficoltà individuali  
 
Le attrezzature specialistiche per l’acquisto alle quali potranno essere concessi i contributi in denaro sono quelle 
previste, in relazione al tipo di disabilità, nel Nomenclatore Tariffario delle Protesi, di cui al Decreto del 
Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332. 
  
Non potranno essere concessi contributi per spese sostenute dagli studenti per il trasporto (spese carburante, 
taxi), stante che l’ADISU Roma Uno ha accolto tutte le richieste pervenute da parte degli studenti interessati alla 
fruizione dell’apposito servizio, erogato per l’anno accademico 2014/2015, attraverso l’utilizzo di n. 5 automezzi 
attrezzati ed omologati per il trasporto di persone disabili.  
 
I benefici previsti dal presente avviso non potranno essere concessi in relazione all’acquisto di 
attrezzature/materiali/strumentazioni per i quali gli studenti abbiano già richiesto ed ottenuto da Laziodisu, 
contribuzione in denaro per l’anno accademico 2013/2014.  
 
L’ ADISU Roma Uno eroga, in favore degli studenti disabili che forniscano prova documentale dell’acquisizione dei 
materiali sopra menzionati, contributi in denaro nella misura massima di € 1.627,00, in relazione al reddito 
personale. 
  
Le provvidenze di cui al presente avviso possono essere concesse agli studenti in possesso di una invalidità 
riconosciuta in percentuale non inferiore al 66%, o con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
della L. 5 febbraio 1992, n.104, iscritti, per l’anno accademico 2014/2015, presso:  
 
 - L’università degli Studi “La Sapienza” di Roma e sedi distaccate;  
 - L’Accademia di Belle Arti di Roma;  
 - La Libera Accademia di Belle Arti “Rome University of Fine Arts”;  
 - L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’amico” di Roma; 
 - Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma; 
 - L’Istituto Superiore di Industrie Artistiche di Roma “I.S.I.A.”; 
 - Conservatorio Statale di Musica “O. Respighi” di Latina 
 - L’Accademia di Costume e Moda; 
 - L’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione; 
 - Saint Louis College of Music 
 - Università Europea di Roma 
  
 
 
 



 
 
 

DESTINATARI  
Studenti di corsi istituiti precedentemente all’attuazione del 

D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (vecchio ordinamento) 
 

Le provvidenze sopra indicate possono essere concesse agli studenti iscritti ad un corso di laurea per un numero di anni 
pari alla durata legale dei corsi di studio più quattro , a partire dalla prima immatricolazione presso qualunque 
università italiana. Nel conteggio di cui sopra non saranno considerati gli anni di iscrizione per rinuncia agli studi 
purché lo studente non abbia beneficiato di contributi in denaro per l’acquisizione degli ausili per gli stessi anni di 
corso. 

Studenti dei corsi di laurea istituiti in attuazione del 
D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (nuovo ordinamento) e del D.M. 270/2004 (nuovissimo ordinamento) 

  
Le provvidenze sopra indicate possono essere concesse per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli 
di corsi di laurea triennale I livello, laurea specialistica biennale II livello, laurea specialistica a ciclo unico/magistrale, 
agli studenti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, con le seguenti modalità: 
  
 • Per un periodo pari alla durata di nove semestri, per i corsi di laurea I livello a partire dalla    prima 
    immatricolazione;  
 • Per un periodo pari alla durata di sette semestri, per i corsi di laurea specialistica II livello a partire dalla   
    prima  immatricolazione;  
 • Per un periodo pari alla durata di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo  
    unico/magistrale, a partire dalla prima immatricolazione;  
  
In presenza di disponibilità di fondi, potranno essere concessi contributi anche agli studenti iscritti, per la prima 
volta, ad una scuola di specializzazione (con esclusione di quelle dell’area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999); 
dottorato di ricerca attivati ai sensi del D. Lgs. n. 210/1998 (se non beneficiari di borsa di studio di cui al D.M. n. 
224/1999), per un periodo pari alla durata legale del corso di studi. 
  

REQUISITI DI MERITO 
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sia di corsi istituiti precedentemente all’attuazione del D.M. 3.11.1999, 
n. 509 (vecchio ordinamento) sia di corsi istituiti in attuazione del D.M. 3.11.1999, n. 509 (nuovo ordinamento) e sia di 
corsi istituiti in attuazione del D.M. 270/2004 (nuovissimo ordinamento), devono comunque aver superato almeno 
un esame per ciascun anno accademico a far data dalla prima immatricolazione al corso di studi seguito. Il 
computo degli esami superati si estende fino al 31 ottobre 2015.  
 

MOTIVI DI NON AMMISSIONE (esclusione) 
Non sono ammessi a fruire dei contributi in denaro gli studenti:  
• Che abbiano effettuato passaggi di corso di laurea con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso;  
• Che abbiano effettuato il trasferimento della sede di studi e vengono iscritti ad un anno di corso al quale  
   erano già stati iscritti presso l’università di provenienza;  
• Già in possesso di una laurea/ diploma, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi 
   di livello superiore;  
• Che abbiano inviato domanda per la concessione dei contributi oltre il termine di scadenza stabilito dal 
   presente avviso e/o ad indirizzi diversi da quello indicato 
  
Gli studenti che, pur iscritti nell’anno accademico 2014/2015, abbiano conseguito nello stesso anno il titolo accademico 
relativo al corso di studi seguito, ottengono i benefici di cui al presente avviso solo relativamente alle spese sostenute 
precedentemente alla data del conseguimento del titolo stesso. 
  

REQUISITI DI CONDIZIONI ECONOMICHE/PATRIMONIALI 
Le condizioni economiche dello studente sono determinate sulla base del reddito/patrimonio riferito all’anno di imposta 
2013, esclusivamente dal richiedente (è necessario allegare alla domanda: CUD e/o cedole di pensione, e/o mod. 730, 
e/o autocertificazione circa l’assenza di reddito/patrimonio personale).  
Gli studenti risultati vincitori o idonei dei concorsi banditi da Laziodisu per l’anno accademico 2014/2015 non sono 
tenuti a sottoscrivere una nuova autocertificazione delle condizioni economiche. Analogamente, non sono tenuti a 
presentarla gli “esclusi” a meno che non abbiano un reddito personale superiore ai limiti sotto indicati:  
I limiti di reddito e patrimonio individuale sono, secondo i criteri ISEE, i seguenti: 
 
 • ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)………….€ 18.195,09  
 • ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente)………..€ 31.840,56 



 
 

DETERMINAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA  
IN CASO DI REDDITI E PATRIMONI ALL’ESTERO  

(STUDENTI STRANIERI E ITALIANI CON REDDITO ALL’ESTE RO) 
 

I redditi percepiti ed i patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti all’estero dallo studente richiedente non possono 
essere autocertificati, ma devono essere attestati in lingua italiana, dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del paese 
di riferimento, fatta eccezione per gli studenti dei Paesi U.E..  
I redditi percepiti all’estero dallo studente richiedente nell’anno 2013 ed i patrimoni mobiliari posseduti all’estero al 31 
dicembre 2013:  
 - se in Paesi dell’Unione Europea, sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in Euro;  
 - se in Paesi diversi da quelli dell’Unione Europea, sono valutati sulla base del tasso di cambio medio 
   delle valute estere dell’anno 2013, determinato ai sensi di legge ed espressi in Euro.  
I beni immobili localizzati all’estero al 31 dicembre 2013 sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base 
del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadro. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – DOCUMENTAZIONE 
 

Per richiedere i contributi in denaro gli studenti interessati dovranno compilare i moduli predisposti dall’ADISU Roma 
Uno (posti in distribuzione presso la Posizione Organizzativa Disabili e Portatori di handicap), avvalendosi della 
facoltà di autocertificazione resa ai sensi degli artt. n.46, e n.47, del D.P.R. n.445/2000, per quanto attiene ai dati 
anagrafici, di carriera universitaria, al reddito, al patrimonio, etc. 
  
Alle domande gli studenti interessati dovranno, inoltre, allegare la documentazione comprovante le spese 
sostenute per l’acquisizione dei suddetti ausili - fatture, e/o ricevute fiscali, nonché scontrini fiscali, qualora ne sia 
prevista l’emissione per il genere d’acquisto, purché indicanti l’oggetto dell’acquisto medesimo -, relative al periodo 
compreso tra il 1° novembre 2014 ed il 31 ottobre 2015, nonché il certificato attestante l’invalidità posseduta, in 
copia autocertificata quale conforme all’originale, qualora lo stesso non fosse già in possesso dall’ADISU Roma 
Uno. 
  
Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A/R (farà fede, in questo caso, la data di spedizione) a: 
ADISU Roma Uno - Posizione Organizzativa Disabili e Portatori di handicap - Via Cesare De Lollis n. 22 – 00185 
Roma; in alternativa possono essere presentate a mano presso la stessa Posizione Organizzativa Disabili e Portatori 
di handicap, sita in via Cesare De Lollis, 20, entro il giorno 10 dicembre 2015 
  
Alle domande spedite a mezzo posta dovrà essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento valido 
di riconoscimento ovvero, se non in corso di validità, in calce alla copia dello stesso documento la dichiarazione 
dell’interessato che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dal momento del rilascio. 
 
 
Nella domanda, gli studenti interessati dovranno espressamente autocertificare di non aver ottenuto dotazione o 
contribuzione alcuna, concesse da altra pubblica Amministrazione nel periodo 1° novembre 2014 ed il 31 ottobre 
2015, per lo stesso ausilio per il quale viene richiesto all’ADISU Roma Uno il contributo in denaro. Diversamente, 
qualora avessero ottenuto contribuzione parziale per l’ausilio acquistato, dovranno indicare e documentare l’importo 
della quota di spesa rimasta a loro carico. 
  

GRADUATORIA 
 
Verrà redatta apposita graduatoria dando le seguenti priorità: 
 1)   Maggiore percentuale di invalidità 
 2)   Numero esami superati nell’anno in corso 
 3)   Media dei voti di tutti gli esami sostenuti 
 4)   Non aver già ottenuto il contributo 
Per i fruitori della sola L.104, art. 3, comma 3, l’inserimento in graduatoria sarà effettuato ai sensi dei punti 2), 3) e 4). 
Qualora la somma stanziata per provvedere all’erogazione dei contributi in denaro dovesse risultare insufficiente a 
soddisfare le richieste degli studenti aventi diritto si procederà ad una riduzione in percentuale di tutte le somme 
assegnate.  
  

 
 



 
 

ESITI DOMANDE 
 

Dell’esito delle domande presentate verrà data comunicazione scritta agli interessati entro sessanta giorni dalla data di 
scadenza di presentazione delle domande stesse. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Gli studenti assegnatari dei contributi in denaro potranno riscuotere le somme loro spettanti con le seguenti modalità:  
- tramite accredito su conto corrente intestato allo studente senza alcun onere a carico dei beneficiari. Qualora il codice 
IBAN indicato dallo studente risulti errato, l’eventuale penale applicata dalla Banca Tesoreria sarà addebitata allo 
studente;  
 
Gli importi, che saranno messi in pagamento dall’ADISU Roma Uno attraverso l’Istituto Bancario, non saranno più 
esigibili se non riscossi dagli aventi diritto entro sei mesi dalla data di emissione del relativo mandato di pagamento.  
Qualora lo studente si trovi in posizione debitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti di Laziodisu, l’Ente potrà rivalersi 
detraendo gli importi dovuti, fino alla concorrenza, dal contributo in denaro eventualmente attribuitogli. 
  

EFFETTUAZIONE ACCERTAMENTI – SANZIONI 
 

In base alla normativa vigente, l’ADISU Roma Uno effettuerà controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte 
dagli studenti risultati beneficiari dei contributi. A tal fine, oltre a richiedere allo studente tutta la documentazione atta a 
comprovare la veridicità di quanto autocertificato, potrà effettuare, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le indagini 
che riterrà opportune. Potrà rivolgersi: alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, alle 
Amministrazioni Comunali, agli uffici del Catasto, alle scuole di ogni ordine e grado, agli Enti Mutualistici, alle 
Università ed agli altri Uffici depositari dei dati relativi alle condizioni economiche/ di merito scolastico etc. l’ADISU 
Roma Uno potrà effettuare i controlli reddituali utilizzando l’accesso informatizzato alla Banca Dati della Agenzia delle 
Entrate. Potranno essere effettuati anche controlli a campione di studenti attraverso l’utilizzo della banca dati 
informatizzata Laziodisu.  
Nel caso in cui nel corso delle procedure di verifica e controllo si riscontrassero difformità tra quanto dichiarato dallo 
studente e quanto accertato in sede di controllo delle domande, l’ADISU Roma Uno procederà alla sospensione dei 
benefici e, al contempo, avvierà il conseguente procedimento amministrativo nei riguardi dell’interessato.  
Ai sensi dell’art.23, della legge 2 dicembre 1991, n.390, nel caso in cui, dalle indagini effettuate, risulti sia stato 
dichiarato il falso, lo studente decade dal diritto a fruire dei benefici e lo stesso sarà sottoposto ad una sanzione 
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di pari importo rispetto a quella percepita e perde il diritto a 
beneficiare di altri interventi per la durata degli studi.  
A fronte di dichiarazioni non veritiere, l’ADISU Roma Uno segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale 
sussistenza dei reati. 

INFORMATIVA 
 

Il D.Lgs.196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità 
personale, ai sensi dell’art.2 del suddetto decreto.  
Il trattamento dei dati personali conferiti dagli interessati verrà effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti 
dalla legge per Laziodisu ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essi collegati; i dati verranno trattati in forma scritta 
e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento delle finalità previste dalla legge in materia di diritto allo 
studio e degli obblighi contabili e fiscali; l’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento 
può comportare l’impossibilità da parte dell’Ente, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici. Lo studente potrà 
esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal D.Lgs.196/2003.  
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’ADISU Roma Uno.  
 
Per ottenere eventuali, ulteriori, informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ADISU ROMA UNO - Posizione 
Organizzativa Disabili e Portatori di Handicap o telefonare ai numeri: 06/4970-256-310-306-255; fax 06/4970309.  
 
Roma,  31 luglio 2015 
 
 
             Il Responsabile della P.O.                                                                                                                                                          F.to  Il Direttore Amministrativo  
       Disabili e Portatori di handicap                                                                                                                                                                    ADISU Roma Uno  
           F.to  (Paolo Proietti Cignitti)                                                                                                                                                      
 
  


