DISPOSIZIONI IN MERIO AI REQUISITI ECONOMICI E PRESENTAZIONE ISEE
DOTTORATI O ISEE PARIFICATO PER L’A.A. 2018/2019

L’ISEE Dottorato dello studente non può superare il limite di € 23.253,00.
Sono comunque esclusi dai benefici previsti dal presente bando gli studenti per i quali l’Indicatore della
Situazione Patrimoniale Equivalente (di seguito indicato come ISPE) superi il limite di € 50.550,00. 1
L’ISPE si calcola dividendo l’Indicatore della Situazione Patrimoniale (di seguito indicato come ISP) o
l’Indicatore della Situazione Patrimoniale integrato con criteri D.P.C.M. 9 aprile 2001 (di seguito indicato come
ISPU) per la scala di equivalenza (SE) indicata nell’ ISEE Universitario.

Requisiti

REDDITO

PATRIMONIO

ISEE Universitario ≤

ISPE ≤

€ 23.253,00

€ 50.550,00

Le condizioni economiche dei richiedenti sono individuate dal D.P.C.M. 159/2013 in materia di ISEE
e sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell’art.5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e degli
artt.7 e 8 del D.lgs.68/2012.
Il nucleo familiare dello studente iscritto esclusivamente a corsi di dottorato di ricerca è
formato unicamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di 18 anni (Nucleo Familiare
RISTRETTO) nonché dai figli maggiorenni, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il
nucleo familiare secondo le regole ordinarie.
Per la richiesta di rimborso della tassa regionale lo studente deve obbligatoriamente fare richiesta
presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) dell’Attestazione ISEE per corsi di
Dottorato, per la quale è necessaria la compilazione del quadro A (Nucleo Familiare RISTRETTO)
della dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’ISEE (DSU).
Per la determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito indicato
come ISEE per corsi di Dottorato), il richiedente presenta un’unica DSU, in riferimento al reddito
complessivo di ciascun componente il nucleo familiare necessario per la determinazione dell’ ISEE
per corsi di Dottorato.
Gli studenti stranieri residenti in un Paese non Europeo devono
- richiedere a un CAAF convenzionato con Edisu (l’elenco è disponibile al link http://bit.ly/2b3Ao2M)
un ISEE Parificato, riferito esclusivamente a se stessi;
- riportare i dati del proprio ISEE Parificato nel corso della compilazione della richiesta;
- allegare alla richiesta la documentazione consolare, tradotta e legalizzata, relativa ai redditi 2017
e ai patrimoni al 31.12 2018 riferita esclusivamente a se stessi.
Gli Stranieri residenti in un paese UE. Tali studenti devono:
- richiedere a un CAAF convenzionato con Edisu un ISEE Parificato, riferito esclusivamente a se
stessi;
- riportare i dati del proprio ISEE Parificato nel corso della compilazione della richiesta.
Per quanto riguarda le modalità e i termini di presentazione si rimanda all’ articolo 2 della Sezione II
del Regolamento per il rimborso della Tassa Regionale per il diritto allo studio Universitario
Si specifica che la richiesta di elaborazione dell’ISEE Parificato secondo le regole ordinarie esclude la fruizione
dell’ISEE Dottorato nucleo ristretto. Per la Documentazione Consolare necessaria per richiederne il rilascio,
si rimanda agli artt. 30 e 31 del Bando di Concorso a.a. di riferimento

