AGGIORNAMENTO IMPORTI BORSA DI STUDIO A.A. 2019-20 AI SENSI DEL D.M. 316/2018.
Con DGR n. 9-119 del 26.07.2019 la Regione Piemonte ha aggiornato gli importi di borsa di studio a.a.
2019-20 e pertanto le tabelle relative agli importi presenti all’articolo 5 comma 1 del Bando Unico 2019-20
vengono aggiornata come di seguito (come già previsto al punto 1 delle Novità bando 2019-20- Normative):

Art. 5 comma 1. STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO
Art. 5 comma 1.1. STUDENTI IN SEDE E PENDOLARI
La borsa di studio consiste nell’erogazione di un importo in denaro, al netto di € 150,00 quale contributo per
il servizio ristorazione presso le mense EDISU o nei servizi alternativi
Tipologia
studente

ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ≤ €
15.502,00

IN SEDE
PENDOLARE

da
€ 1.801,00
€ 2.703,00

a
€ 1.822,00
€ 2.734,00

ISEE
Universitario/Parificato/Dottorati
> € 15.502,00
da
a
€ 1.445,00
€ 1.463,00
€ 1.997,00
€ 2.021,00

Art. 5 comma 1.2. STUDENTI FUORI SEDE
Art. 5 comma 1.2 punto a. STUDENTI FUORI SEDE CHE RICHIEDONO IL SERVIZIO ABITATIVO
PRESSO LE RESIDENZE EDISU
La borsa consiste nella:
1. erogazione di un importo in denaro, al netto di € 150,00 quale contributo per il servizio ristorazione
presso le mense EDISU o nei servizi alternativi.
2. assegnazione di un posto letto per 11 mesi nelle Residenze EDISU o convenzionate con l’Ente, il
cui valore è quantificato in € 2.500,00 oneri fiscali esclusi.
L’importo effettivo della borsa, riportato dalla tabella sottostante è indicato al lordo degli oneri fiscali e non
comprende il valore relativo al servizio abitativo in quanto quest’ultimo viene goduto sotto forma di
assegnazione di un posto letto.

Importo borsa

ISEE
Universitario/Parificato/Dottorati
≤ € 15.502,00
da
a
€ 2.525,00
€ 2.582,00

ISEE
Universitario/Parificato/Dottorati
> € 15.502,00
da
a
€ 1.678,00
€ 1.725,00

Concorrono per un importo di borsa di studio comprensivo del valore monetizzato del posto letto non
fruito solo ed esclusivamente gli studenti appartenenti alle seguenti categorie.
1. Studenti risultati idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ai quali non è stato
“attribuito” un posto letto in sede di dichiarazione di interesse pur avendo dichiarato il loro
interesse, e che pertanto non possono beneficiare del servizio per esaurimento dei posti letto
disponibili o perché frequentanti in sedi di corso prive di residenze EDISU (art. 33 commi 1 e 2).
2. Studenti risultati vincitori o idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo, che hanno
compilato l’accettazione o la dichiarazione di interesse, accettando il posto letto con:
a. l’Opzione Erasmus Annuale (art. 33 comma 4.2), i quali devono autocertificare l’onerosità
del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all’art. 8 comma 2;
a. l’Opzione Renato Einaudi (art. 33 comma 5), i quali non devono autocertificare l’onerosità
del domicilio.
Al fine di ricevere l’importo di borsa di studio comprensivo del valore monetizzato del posto letto non fruito
indicato nella tabella sottostante, entrambe le tipologie devono risultare vincitori nelle graduatorie definitive
di borsa di studio e aver presentato la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso.

Importo borsa

Universitario/Parificato/Dottorati
≤ € 15.502,00
da
a
€ 5.025,00
€ 5.082,00

Universitario/Parificato/Dottorati
> € 15.502,00
da
a
€ 4.178,00
€ 4.225,00

