
 

 

Bando di concorso per la concessione di Misure Compensative 

Straordinarie 

Anno Accademico 2016/2017 

 
ART. 1 

(Premesse) 

1. Il presente Bando indica le modalità di partecipazione e i requisiti per la 

concessione delle misure compensative straordinarie, cui possono accedere gli 

studenti in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 5. 

ART. 2  
(Finalità - Definizioni) 

1. La misura compensativa straordinaria è un beneficio attribuito per concorso 

dietro presentazione di domanda, rivolto a studenti in possesso dei requisiti di 

merito e con condizione economica rientrante negli indicatori ISEE e ISPE 

indicati al successivo art. 5, che non siano già risultati vincitori e/o idonei al 

Bando di Concorso 2016/2017. 

Possono accedere al beneficio gli studenti che sono iscritti ai corsi istituiti: 

 

 Con il decreto ministeriale n.509/1999 (nuovo ordinamento): 
di laurea triennale; 
di laurea specialistica; 
di laurea specialistica a ciclo unico e magistrale; 
di scuola di specializzazione (esclusi gli studenti appartenenti all’area 
medica che beneficiano di borsa di studio, contratto di formazione 
lavoro o altro beneficio e remunerazione). 

 Con il decreto ministeriale n.270/2004 (nuovissimo 
ordinamento): 
di laurea; 
di laurea magistrale; 
di laurea magistrale a percorso unitario. 

 Dottorato di ricerca (con esclusione degli studenti che beneficiano 
della borsa di studio o altro contributo da parte dell’Università o altre 
Istituzioni). 

2. Gli studenti vincitori del beneficio hanno diritto ad un contributo monetario, 

come determinato all’art. 3 del presente bando. 
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3. Gli studenti interessati a partecipare al concorso devono  attenersi alle modalità 

di presentazione della domanda previste all’art. 6. 

4. Nel presente Bando è fatto riferimento al Bando Unico dei Concorsi di 

Laziodisu per l'a.a. 2016/2017, approvato con determinazione direttoriale n. 

485 del 3 maggio 2016. 

ART. 3 
(Valore della misura compensativa straordinaria) 

1. La misura compensativa straordinaria consiste in un contributo in denaro e 

l’importo spettante è definito sulla base della condizione di status riconosciuto 

allo studente di ‘Fuori Sede’, ‘Pendolare’ o ‘In Sede’, così come indicato all’art. 

14 del Bando Unico dei Concorsi Laziodisu per l’a.a. 2016/2017. 

2. Il valore del contributo è quantificato come di seguito: 

a) Studente Fuori Sede € 3.500,00 

b) Studente Pendolare € 1.950,00 

c) Studente In Sede  € 1.350,00 

Per gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso nell’a.a. 2016/2017 i valori sono 
dimezzati. 

ART. 4 
 (Destinatari) 

1. Possono accedere alla misura compensativa straordinaria gli studenti italiani e 

stranieri, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), del 

presente Bando iscritti presso le Università con sede legale nella Regione Lazio, 

ai corsi di cui all’art. 4 del Bando Unico dei Concorsi Laziodisu per l’a.a. 

2016/2017. 

ART. 5 
(Determinazione dei requisiti) 

1. I requisiti per accedere alla misura compensativa straordinaria, sono di seguito 

indicati: 

a1) Studenti iscritti ad anni successivi nuovo e nuovissimo ordinamento 

 I requisiti di merito sono valutati sulla base dei crediti/esami certificati dalle 

 rispettive  segreterie dal momento dell'immatricolazione fino al 10 agosto 

 2016.   
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 I requisiti minimi per l'accesso ai benefici di cui al presente bando sono quelli 

 previsti dal D.P.C.M. 09/04/2001 art. 6 comma 4, 5 e 7.  

a2)  Studenti “matricole”, regolarmente iscritti nell’a.a. 2016/2017 

 Fermi restando i requisiti economici di cui alla lettera b), dovranno conseguire 

 20  crediti entro il 10/08/2017. A coloro che conseguiranno i 20 crediti 

 previsti dopo il  10  agosto 2017, purché entro il 30 novembre 2017, 

 sarà corrisposta solo la metà  dell’ammontare complessivo del beneficio, 

 se utilmente collocati in graduatoria.  

a3) “Studenti disabili”  

Gli studenti 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, devono soddisfare i seguenti requisiti: 

 gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo devono essere 

ammessi alla frequenza relativa all’anno di corso per il quale presentano 

domanda e devono avere conseguito entro il 10 agosto 2016 il numero dei 

crediti riportato nella seguente tabella: 

  

 per gli studenti iscritti al primo anno non sono previsti crediti da 

conseguire entro la data del 10/08/2017. 

b)  essere in possesso dei seguenti requisiti di condizione economica: 

 b.1) Valore ISEE fino ad € 23.000,00 (DSU sottoscritta entro il 15/01/2017 
e riferita a redditi anno 2014); 

 b.2) Valore ISPE fino ad € 50.000,00 (DSU sottoscritta entro il 15/01/2017); 
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c) aver perfezionato l’iscrizione entro il 31/03/2017, presso le rispettive 
istituzioni universitarie. 

2. Le condizioni economiche dello studente, di cui al comma 1, lettera b)- b.1) e 

b.2), ai sensi del DPCM 159/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 7 Novembre 2014, sono individuate in base ai valori 

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore 

della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare di 

appartenenza. 

3. Dichiarazione sostitutiva unica ISEE 2016 (DSU di cui all’art. 10 del DPCM 

159/2013) sottoscritta entro il 15/01/2017 e valida per le prestazioni per il 

Diritto allo Studio Universitario, in applicazione dell’art. 8 del DPCM 

159/2013.  

4. Laziodisu procede al recupero telematico dei dati, direttamente dalla banca dati 

dell’INPS. 

5. Ai fini della domanda di partecipazione al presente Bando, Laziodisu tiene 

conto dell’eventuale ISEE corrente, così come previsto dall’art. 9 del DPCM 

159/2013. L’ISEE corrente deve essere valido alla data di presentazione della 

domanda. 

6. Per gli studenti non residenti in Italia per i quali non è prevista la 

sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE, il requisito 

economico è calcolato sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese 

d'origine nel 2014 da ciascun componente del nucleo familiare e dal 20% dei 

patrimoni ivi posseduti al 31 dicembre 2015, rapportando il valore ottenuto al 

parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al 

numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni. La condizione 

economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata sulla base della 

documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi 

sono stati prodotti. I beni immobili posseduti alla data del 31 dicembre 2015 

sono valutati solo nel caso di fabbricati, e considerati sulla base del valore 

convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato. I redditi percepiti al 31 

dicembre 2014 e i patrimoni all'estero, posseduti al 31 dicembre 2015, sono 

valutati sulla base del tasso di cambio medio delle valute estere dell’anno di 

riferimento, determinato ai sensi di legge, ed espressi in euro. Gli studenti 
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stranieri impossibilitati a presentare la documentazione relativa ai redditi del 

2014 possono avvalersi della facoltà di dichiarare i redditi relativi al 2015.  

Resta valida la documentazione economica presentata dallo studente in fase di 

iscrizione alle rispettive università per l’a.a. 2016/2017.  

Laziodisu provvede al recupero di tali dati  presso le segreterie studenti, e solo 

ove necessario, chiederà l’integrazione documentale allo studente stesso. 

Gli studenti provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea devono 

allegare in formato digitale la copia del permesso di soggiorno (o la 

documentazione cartacea attestante la richiesta/rinnovo dello stesso). 

 
ART. 6 

(Termine e modalità di presentazione della domanda) 

1. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite web, collegandosi al 

sito www.laziodisu.it, registrandosi nell’area riservata compilando l’apposito 

modulo di domanda e trasmettendo via PIN.  

Il modulo è disponibile dal giorno 27 aprile 2017 e fino alle ore 12:00 del 31 
maggio 2017. 

Dopo aver completato l'inserimento dei dati e trasmesso la domanda via PIN il 

sistema informatico notifica  l'avvenuta  ricezione, inviando una mail da 

conservarsi a cura esclusiva dello studente. Il file pdf relativo alla domanda di 

partecipazione sarà disponibile all’interno dell’ Area riservata dello studente. 

2. Procedura di richiesta PIN 
 

 Gli studenti già registrati sui sistemi Laziodisu possono accedere dalla 

propria Area Riservata alla sezione “Ostium” - dedicata alle procedure di 

autenticazione - e procedere secondo le indicazioni visibili nelle varie 

schermate.  

 Questa procedura deve essere effettuata entro le ore 10:00 del 30 maggio 

2017. 
 

 Gli studenti che partecipano per la prima volta ai Bandi Laziodisu, dopo la 

registrazione all’Area Riservata devono recarsi  presso gli Uffici Borse di 

studio delle Adisu più vicine ed effettuare l’autenticazione direttamente allo 

http://www.laziodisu.it/
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sportello, presentando un documento d’identità in corso di validità e la 

relativa fotocopia.  

Questa procedura dovrà essere effettuata entro le ore 10:00 del 30 maggio 
2017.  
 

 In caso di smarrimento del PIN identificativo lo studente può 

autonomamente procedere al re-invio accedendo alla propria area riservata, 

per un numero massimo di tre. Per ulteriori invii è possibile rivolgersi agli 

uffici “Benefici agli studenti” delle varie Adisu territoriali. 

3. La domanda trasmessa on line via PIN e deve pervenire entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del  31 maggio 2017. 

 
ART. 7 

(Criteri di formazione delle graduatorie. Esiti e pubblicazione) 

1. Entro 45 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda,  

Laziodisu pubblica sul proprio sito istituzionale l’esito definitivo e la relativa 

graduatoria, che sarà visibile anche all’interno dell’area riservata dello studente. 

2. L’Amministrazione, ai fini dell’attribuzione delle misure economiche 

compensative straordinarie di cui al presente bando, predispone una graduatoria 

in conformità con quanto previsto dall’art. 21 del Bando Unico dei Concorsi 

Laziodisu per l’a.a. 2016/2017.  

Qualora il fondo disponibile risultasse insufficiente ad assicurare l’attribuzione 

del beneficio a tutti gli studenti in possesso dei requisiti necessari e rientrati in 

graduatoria, lo stesso viene concesso agli aventi titolo secondo due graduatorie 

distinte per studenti matricole e anni successivi, secondo la seguente 

proporzione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili: 

- il 25% agli studenti “matricole”; 

- il 75% agli studenti “anni successivi”. 

3. I partecipanti, qualora siano già vincitori delle equivalenti misure Compensative 

Straordinarie previste per l’anno accademico 2015/2016, potranno beneficiare 

delle misure compensative per l’a.a. 2016/2017 solo in caso di capienza di fondi 

e solo successivamente alla totale liquidazione dei vincitori del beneficio 

2015/2016. 
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ART. 8 
 (Liquidazione dei contributi) 

1. I contributi assegnati vengono liquidati e/o corrisposti,  in un’unica soluzione 

approssimativamente entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria. 

2. Il pagamento avviene tramite accredito su un conto corrente intestato o 

cointestato allo studente senza alcun onere a carico dei beneficiari. Gli estremi 

dell’IBAN devono esser inseriti nell’apposita sezione “Modalità di pagamento” 

presente all’interno dell’Area Riservata dello studente. Qualora il codice IBAN 

indicato dallo studente risulti errato, o il conto intestato a persona diversa dallo 

studente beneficiario, l’eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata 

allo studente; 

3. Per gli studenti iscritti al primo anno (matricole) nell’anno accademico 

2016/2017, la liquidazione avviene solo a seguito della verifica dell’avvenuto 

raggiungimento dei crediti secondo quanto previsto dall’articolo 5 comma 1, 

sezione a2. 

4. I contributi di cui al presente Bando sono erogati fino alla concorrenza delle 

risorse disponibili impegnate e nel rispetto della graduatoria di cui all’articolo 7. 

5. Per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria che hanno situazioni 

debitorie nei confronti di Laziodisu, ivi inclusi quelli per le quali detta 

Amministrazione abbia accordato piani di rateizzazione, Laziodisu procederà a 

compensazione nel rispetto delle modalità e/o dei termini previsti dal codice 

civile. Si da pertanto atto che con la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione il candidato che presenti situazioni debitorie nei confronti di 

Laziodisu, accetta  la compensazione nel rispetto delle modalità e/o dei termini 

previsti dal codice civile (art. 1241 e s.s. del codice civile). 

ART. 9 
( Incompatibilità) 

1. Il beneficio è incompatibile con quelli previsti dal Bando Unico dei Concorsi 

Laziodisu per l’a.a. 2016/2017. 

2. Non possono, altresì, ottenere il beneficio gli studenti che siano titolari di borsa 

di studio pubblica/privata per lo stesso anno accademico, 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. 
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ART. 10 
 Accertamenti 

1. Gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte sono effettuati 

secondo quanto previsto all’art. 24 del Bando Unico dei Concorsi Laziodisu per 

l’a.a. 2016/2017. 

ART. 11  
(Cause di esclusione e revoca) 

1. Sono esclusi dal presente concorso i candidati: 

a. che non siano in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui 

all’articolo 5, comma 1, lettere a1), a2), a3), b1), b2) e c);  

b. che siano iscritti nell’a.a. 2016/2017 per il conseguimento di una seconda 

o successiva laurea di pari livello; 

c. che presentino o abbiano presentato dichiarazioni non veritiere; 

d. che non abbiano sottoscritto entro il 15/01/2017 attestazione ISEE 

riferita a redditi 2014; 

e. che non abbiano completato la compilazione del modulo di domanda 

on-line secondo la procedura prevista e/o che non abbiano trasmesso la 

stessa via PIN entro il temine perentorio di cui all’articolo 6. In tal caso 

si intende non espressa la volontà di partecipazione al presente Bando. 

f. che risultano iscritti oltre il primo anno fuori corso o, se trattasi di 

studenti con disabilità, oltre il secondo anno fuori corso; 

g. che abbiano già beneficiato di borsa di studio per lo stesso anno 

accademico concessa da altri Enti pubblici o privati;  

h. che entro il 31 marzo 2017 non abbiano regolarizzato l’iscrizione per 

l’a.a. 2016/2017;  

i. che abbiano rinunciato agli studi o presentato domanda di sospensione 

degli  studi durante l’a.a. 2016/2017;  

j. che, iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo 

unico, di laurea magistrale, non abbiano conseguito il numero minimo di 

crediti previsto dall’art. 5 comma 1 sezione a 2. 
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k. che incorrano in una situazione dalla quale emerga la non veridicità delle 

dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al presente 

Bando.  

ART. 12 
( Norma finale) 

1. L’assegnazione della misura compensativa straordinaria non da’ luogo, in 

nessun caso, al riconoscimento dello status di idoneo di Borsa di Studio per 

l’a.a. 2016/2017. 

2. Per quanto non disciplinato dal presente Bando, si rinvia alle disposizioni 

previste dal Bando Unico dei Concorsi Laziodisu per l’a.a. 2016/2017, per 

quanto compatibili. 

ART. 13 
(Responsabile Unico e Responsabile del Trattamento Dati Personali) 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è  la Resp.le P.O. Servizio 4.1 

“Gestione Bandi e Graduatorie” - Pierina Lustrissimi; 

2. Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è, Direttore Generale di 

LAZIODISU - Ing. Antonio De Michele. 

 

Roma  21 aprile 2017 

 

 

               Il Direttore Generale 
        F.to Ing. Antonio De Michele 
 
 
 

“Ai sensi del Testo Unico n. 445/2000 e dell’art. 21 del D. Lgs. N. 82/2005, si attesta che il presente atto è un 
documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso la Direzione Generale” 

 

 


