ERSUPA

ERRATA CORRIGE al Bando di concorso per l’attribuzione di borse di
studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio
universitario per l’a.a. 2019/2020

Approvate con Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 17 luglio 2019

 Art. 24 – Modalità di erogazione della borsa di studio
I commi relativi alla erogazione della seconda rata (saldo) per gli assegnatari di primo anno
e gli assegnatari con disabilità sono integralmente sostituiti con i seguenti (le correzioni
sono state riportate in rosso):
“[…]
Agli assegnatari di primo anno, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, il
saldo del 70% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento di un
minimo di 15 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2020 e al conseguimento
di un minimo di 20 (es. 15+5) crediti formativi entro il 30 Novembre 2020 (Art. 6 comma
1 e 3 D.P.C.M. 09/04/2001).
Nel caso in cui gli assegnatari abbiano acquisito solo 20 CFU entro il 30 Novembre 2020 e
non anche 15 CFU entro il 10 agosto 2020, riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e
registrati dalle segreterie studenti, mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di
studio e pasti consumati) e riceveranno a saldo il restante 20% della borsa di studio.
Qualora non abbiano acquisito almeno 20 CFU entro il 30 Novembre 2020, riconosciuti per
il corso di studi d’iscrizione e registrati dalla segreterie studenti, saranno revocati i benefici,
con restituzione della quota monetaria della borsa di studio, del servizio abitativo e del
servizio ristorazione.
Agli assegnatari di primo anno con disabilità, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale
biennale, il saldo del 70% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al
conseguimento di un minimo di 9 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2020
e al conseguimento di un minimo di 12 crediti (es. 9+3) formativi entro il 30 Novembre
2020 (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09/04/2001).
Qualora non abbiano acquisito i 9 CFU entro il 10 Agosto 2020, ma abbiano acquisito i 12
CFU entro il 30 Novembre 2020, riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle
segreterie studenti, manterranno i benefici concessi (prima rata di borsa di studio e pasti
consumati) e riceveranno a saldo il 20% della borsa di studio.
Qualora non abbiano acquisito almeno 12 CFU entro il 30 Novembre 2020, riconosciuti per
il corso di studi d’iscrizione e registrati dalla segreterie studenti, saranno revocati i benefici,
con restituzione della quota monetaria della borsa di studio, del servizio abitativo e del
servizio ristorazione.
[…]”
 Tab. 4 – Modalità di attribuzione dei benefici ai richiedenti di primo anno
La tab. 4 in appendice al bando è integralmente sostituita dalla seguente (le correzioni sono
state riportate in rosso):
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Tab. 4 - Modalità di attribuzione di benefici ai richiedenti di primo anno
ASSEGNATARI di Borsa di studio
se conseguono 15 CFU entro il 10 ago 2020
e 20 cfu entro il 30 nov 2020

→ Hanno il diritto alla seconda rata e al rimborso della
Tassa regionale

Opzione B →

se conseguono solo 20 CFU entro il 30 nov
2020

→ Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa
di studio e pasti consumati) e il diritto al rimborso
della Tassa Regionale, ma perdono il diritto alla
seconda rata e dovranno pagare la metà
dell’eventuale posto letto assegnato

Opzione C →

se non rientrano nell'opzione A o B

→ Dovranno restituire la prima rata della Borsa di
Studio più i pasti consumati secondo fascia e
dovranno pagare l’eventuale posto letto assegnato

Opzione A →

IDONEI non assegnatari di Borsa di studio
Opzione D →

se conseguono 15 CFU entro il 10 ago 2020
e 20 cfu entro il 30 nov 2020

→ Mantengono l’idoneità ai benefici e il diritto al
rimborso della Tassa Regionale

Opzione E →

se conseguono solo 20 CFU entro il 30 nov
2020

→ Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti
consumati) e il diritto al rimborso della Tassa
Regionale, ma dovranno pagare la metà
dell’eventuale posto letto assegnato

Opzione F →

se non rientrano nell'opzione D o E

→ Dovranno pagare l’eventuale posto letto assegnato e
i pasti eventualmente consumati secondo fascia

ASSEGNATARI di Borsa di studio, con disabilità
Opzione G →

→ Hanno il diritto alla seconda rata di borsa di studio e
il diritto all’esonero della Tassa Regionale

se conseguono 9 CFU entro il 10 ago 2020
e 12 cfu entro il 30 nov 2020

se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov
Opzione H →
2020

→ Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa
di studio, pasti consumati ed eventuale posto letto
assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa
Regionale, ma perdono il diritto alla seconda rata

Opzione I → se non rientrano nell'opzione G o H

→ Mantengono i benefici concessi (pasti consumati ed
eventuale posto letto assegnato) e il diritto
all’esonero della Tassa Regionale, ma dovranno
restituire la prima rata della Borsa di Studio

IDONEI non assegnatari di Borsa di studio, con disabilità

Opzione L →

se conseguono 9 CFU entro il 10 ago 2020 e 12
cfu entro il 30 nov 2020

Opzione M → se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov 2020

→ Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti
consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il
diritto all’esonero della Tassa Regionale
→ Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti
consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il
diritto all’esonero della Tassa Regionale
→ Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti
consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il
diritto all’esonero della Tassa Regionale

Opzione N → se non rientrano nell'opzione L o M
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