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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 
STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 
In conformità a quanto stabilito nel “Regolamento per la concessione di 
contributi straordinari agli studenti diversamente abili e meritevoli i cui nuclei 
familiari versino in condizioni economiche disagiate approvato con delibera del 
C.P.A. n. 1 del 11 gennaio 2011 che prevede, in particolare la concessione di 
contributi, in denaro e/o sotto forma di servizi alloggio e mensa a titolo 
gratuito, a studenti con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
della legge n.104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, regolarmente 
iscritti ai corsi di studio. I contributi sono riservati a studenti diversamente 
abili non beneficiari di altre provvidenze monetarie erogate dall’Azienda per 
l’anno accademico di competenza e sono finalizzati a consentire loro di 
usufruire di tutte le occasioni che agevolino la fruizione dell’attività didattica e 
lo studio. Gli studenti che hanno ricevuto altri contributi monetari dall’ente 
potranno beneficiare dei pasti gratuiti alla mensa. Possono essere concessi 
limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio. I 
contributi vengono attribuiti a seguito delle richieste avanzate dagli stessi, su 
apposito modello predisposto dall’ARDSU. Possono beneficiare di tali 
contributi gli studenti diversamente abili in possesso dei requisiti generali, 
economici e di merito indicati nel presente bando. 
 
 REQUISITI DI BASE 

1. Essere iscritti allo schedario ARDSU di Basilicata; 
2. essere iscritti all’Università degli Studi della Basilicata, all’Università 

Cattolica di Roma con sede didattica in Basilicata, ai Conservatori di 
Musica di Potenza e Matera o alla Scuola di Teologia alla scuola di 
restauro e alla scuola di mediatori linguistici di Matera e Potenza e da 
un numero di anni, a partire da quello di prima immatricolazione 
all’Università, non superiore alla durata legale del Corso di laurea più 
due;  

3. handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 
n.104/92, o con invalidità non inferiore al 66%; 

 
REQUISITI ECONOMICI  
Le condizioni economiche degli studenti che richiedono il beneficio sono 
valutate facendo riferimento agli Indicatori ISEE e ISPE che non devono 
superare le seguenti soglie limite:  

1. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e un 
Indicatore della Situazione Patrimoniale (I.S.P rispettivamente non 
superiore a € 13.000,00 e a € 51.000,00 con scadenza al 31 dicembre 
2019; 

2. Gli studenti stranieri e gli studenti italiani residenti all’estero devono 
fare riferimento a quanto previsto dal bando borsa e alloggio 2019/2020.  

Nel valutare il possesso dei requisiti economici si terrà conto delle variazioni 
eventualmente intervenute nelle condizioni economiche o familiari dello 
studente a seguito di eventi negativi, quali ad esempio: pensionamento, cassa 
integrazione, mobilità, disoccupazione, decesso di componenti il nucleo 
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familiare. In tali casi i requisiti economici previsti dovranno essere soddisfatti 
sulla base delle risultanze fiscali 2018, come modificate dall’evento negativo 
intervenuto.  
 
REQUISITI DI MERITO  
Continuità scolastica:  
corsi di laurea e di diploma universitario:  
• iscritti al primo anno:  
-è sufficiente la regolare iscrizione per l’A.A. 2019/2020;  
• iscritti ad anni successivi:  
-aver superato, entro il 10/8/2019, n.12 crediti per ogni anno di permanenza 
all’Università, esclusa l’iscrizione 2019/2020;  
- che a parità di reddito prevale il merito.  
Permanenza negli studi:  
-non aver cumulato nel corso di studi cui risultano iscritti per l’A.A. 
2019/2020 un numero di anni di iscrizione che superi di oltre quattro unità la 
durata legale di tale corso, compresa l’iscrizione del 2019/2020. A tal fine, per 
il computo del numero di anni di iscrizione, non verranno considerati i 
passaggi effettuati da un anno di corso ad un primo anno di corso, purché non 
siano stati confermati esami precedentemente eventualmente superati.  
 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO IN DENARO, DURATA DEI SERVIZI 

E TERMINI DI SCADENZA 
CONTRIBUTO IN DENARO  
La quota monetaria da attribuire a ciascun studente è nella misura massima di 
Euro 1.000,00  
Il beneficio sarà concesso nei limiti dello stanziamento disponibile sul capitolo 
U00280 “Contributi a studenti diversamente abili” del Bilancio Pluriennale 
dell’ARSU Basilicata. 
Gli interessati al presente bando dovranno compilare apposita domanda di 
partecipazione on-line utilizzando il link presente nella propria area riservata  
sul sito dell’ARDSU a mezzo della PEC posta elettronica certificata (il sistema 
è configurato per l’inoltro in automatico) entro e non oltre  il 12 febbraio 2020 
all’indirizzo protocollo@pec.ardsubasilicata.it 
Qualora il fondo disponibile risultasse insufficiente ad assicurare l’attribuzione 
del contributo a tutti i richiedenti nelle condizioni previste, lo stesso sarà 
concesso agli aventi titolo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
richieste.  
 
SERVIZIO MENSA  
Il Servizio mensa è concesso fino alla data del 30/09/2020 all’indirizzo 
protocollo@pec.ardsubasilicata.it.  
Gli studenti cui è concessa la fruizione del Servizio mensa a titolo gratuito 
hanno diritto a consumare, presso le Mense Universitarie, nei periodi di 
apertura, un pasto giornaliero nel caso si tratti di studenti in sede o pendolari 
ovvero due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede (per la definizione di 
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studenti in sede, pendolari e fuori sede, vedi art. 2 del bando borsa e alloggio 
A.A. 2019/2020).  
La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 12 febbraio 2020 
all’indirizzo protocollo@pec.ardsubasilicata.it.  
 
SERVIZIO ALLOGGIO  
Il Servizio alloggio è concesso per un periodo non superiore al termine 
dell’anno accademico massimo fino al 28 ottobre 2020. Agli studenti “fuori 
sede” possono essere concessi fino ad un massimo di n. 6 posti alloggio riservati 
a titolo gratuito nelle strutture abitative dell’Azienda. 
Il posto alloggio a titolo gratuito è assegnato in relazione al numero dei posti 
disponibili, tenendo conto dell’idoneità dei posti alloggio a disposizione e del 
tipo di invalidità dello studente.  
La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 12 febbraio 2020 
all’indirizzo protocollo@pec.ardsubasilicata.it.  
 
MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli interessati al presente bando dovranno compilare apposita domanda di 
partecipazione on-line utilizzando il link presente nella propria area riservata  
sul sito dell’ARDSU a mezzo della PEC posta elettronica certificata (il sistema 
è configurato per l’inoltro in automatico) entro e non oltre  il 12 febbraio 2020 
all’indirizzo protocollo@pec.ardsubasilicata.it 
  
Alla domanda dovrà essere allegata, ove non già agli atti dell’Azienda, 
la seguente documentazione:  
-Per partecipare al bando bisogna essere iscritti allo schedario A.R.D.S.U. e/o 

aver rinnovato detta iscrizione per l’a.a. in corso nei termini e con le 
modalità indicate; 

-Risultare iscritti per l’a.a. 2019/20 ad uno dei corsi di studio in precedenza 
elencati. 

- deve aver dato il consenso per l’interrogazione dei dati reddituali all’INPS 
per mezzo dell’UNIBAS; 

- allegare alla domanda del contributo in oggetto in formato PDF la 
certificazione ISEE/ISP riferita ai redditi dichiarati nell’anno solare 2017 (la 
certificazione ISEEU/ISPEU sarà considerata valida solo se accompagnata 
dalla certificazione ISEE/ISP) riferita all’anno 2017 con scadenza 31 
dicembre 2019 (solo per gli studenti iscritti ai DUS, Conservatori e 
Seminario e scuola di teologia sede di Potenza, Scuola di Restauro e Scuola 
superiore per Mediatori Linguistici Matera e Potenza); 

- Autocertificazione del merito alla data del 10.08.2019 contenente tutti gli 

esami regolarmente verbalizzati e registrati indicando le date, il voto e i crediti e 

firmata solo per gli iscritti (ai DUS e Corsi di Teologia e scuola di teologia 

sede Potenza, Conservatori di Potenza e Matera Scuola di Restauro e Scuola 

Superiore per Mediatori Linguistici Matera e Potenza); 

- -copia del certificato attestante il riconoscimento dell’handicap, ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104/92, nel caso in cui lo studente sia 
portatore di handicap o attestante il grado di invalidità qualora lo studente 
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abbia un’invalidità non inferiore al 66%.  
 
N.B.: l’Azienda, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di far produrre 
successivamente altri documenti in aggiunta a quelli prescritti.  

 
ESAME DELLE DOMANDE  
L'Azienda si pronuncerà, con apposito atto amministrativo, per le richieste di 
contributo in denaro e di servizio mensa gratuito entro 30 giorni dalla data di 
scadenza di presentazione. In casi di particolare gravità il Dirigente responsabile 
potrà concedere il beneficio oltre quanto indicato al punto “Requisiti di merito” del 
presente bando, solo con atto motivato che specifichi l’effettiva singolarità 
riscontrata.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
L’Azienda informa gli interessati che nel procedimento in oggetto verranno 
osservate le disposizioni di cui al D.LGS. del 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”.  

 
Potenza, 21 novembre 2019 

Il Direttore  
                                                                                       Dr. Rocco GRECO 


