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1 - Premessa
Il sussidio straordinario è un intervento destinato a porre rimedio a situazioni di particolare ed eccezionale
disagio economico, tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi, come previsto dall’art. 3,
comma 1, lett. d) e dall’art. 23 della L.R. 7.04.998 n. 8.
L’importo del sussidio straordinario, determinato con apposito Decreto del Direttore e differenziato in
relazione alla residenza dello studente, non potrà superare gli importi massimi fissati per le borse di studio
regionali di cui al D.P.C.M. 9.4.2001 e dal Piano Regionale attuativo del Diritto allo studio universitario per
l’A.A. 2020/2021, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 998 del 21.07.2020.

2 - Situazioni di disagio economico
La situazione di particolare ed eccezionale disagio economico dello studente viene individuata con
riferimento alle seguenti fattispecie:


studenti in possesso della condizione economica prevista dal Bando di Concorso per l’attribuzione delle
Borse di studio regionali per l’A.A. 2020/2021 i quali siano tuttavia privi dei requisiti di merito previsti per
l’accesso alle predette provvidenze, per gravi ragioni personali documentate (malattia grave certificata e
cause comparabili) o per gravi ragioni familiari documentate (decesso o malattia grave, certificati, di un
componente il nucleo familiare e cause comparabili, con documentata necessità di assistenza) o per
interruzione o sospensione degli studi imputabile a gravi motivi documentati che abbiano impedito di
studiare e/o di frequentare le lezioni;



studenti in possesso dei requisiti di merito previsti dal Bando di Concorso per l’attribuzione delle Borse di
studio regionali per l’A.A. 2020/2021 (compreso, per gli studenti iscritti ad un secondo anno di laurea
triennale o magistrale a ciclo unico, il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all’atto
dell’ammissione ai corsi) la cui condizione economica, decorsi i termini per l’accesso alle borse di studio,
sia improvvisamente peggiorata e divenuta quella prevista per l’accesso alle predette provvidenze, ormai
non più consentito e tale da compromettere il proseguimento degli studi;



studenti in possesso della condizione economica e dei requisiti di merito previsti per l’accesso alle borse
di studio regionali, i quali non abbiano partecipato al Concorso per l’assegnazione delle provvidenze per
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l’A.A. 2020/2021 per gravi ragioni personali documentate (malattia grave certificata e cause comparabili)
o per gravi ragioni familiari documentate (decesso o malattia grave, certificati, di un componente il
nucleo familiare e cause comparabili, con documentata necessità di assistenza).
La qualifica di studente idoneo alla borsa di studio regionale ma non beneficiario della stessa, per
mancanza di fondi, non è titolo per partecipare al concorso.

3 - Chi può partecipare

Gli studenti ammessi a partecipare al concorso, a seconda del corso di studi frequentato, possono
concorrere all’attribuzione del sussidio straordinario per un diverso numero di anni o semestri a partire
dall’anno di prima immatricolazione (presso l’Ateneo patavino od altra Università).
Non sono conteggiate le iscrizioni appartenenti a carriere concluse con una rinuncia agli studi o per
decadenza dagli studi purchè lo studente non abbia percepito alcuna borsa di studio durante la precedente
iscrizione (o, se percepita, abbia effettuato rinuncia alla stessa con conseguente restituzione della somma e
quote servizi erogati). Eventuali crediti formativi acquisiti nella precedente iscrizione, non potranno essere
computati per il merito al fine del beneficio nel nuovo corso di studi.
La rinuncia agli studi eventualmente intervenuta in un percorso di laurea triennale non influisce sulla carriera
della laurea magistrale (biennale).
Il sussidio straordinario può essere concesso anche agli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale
ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale (biennale). Si ricorda che
l’opzione per il regime di studio a tempo parziale vincola lo studente per due anni accademici.
Possono partecipare al Concorso gli studenti iscritti regolarmente all’Università di Padova
per l’A.A. 2020/2021:
▪

ai corsi di laurea triennale per un periodo di sette semestri, (sette anni per gli studenti iscritti in
regime di studio a tempo parziale);

▪

ai corsi di laurea magistrale per un periodo di cinque semestri (cinque anni per gli studenti iscritti in
regime di studio a tempo parziale);

▪

ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni per un periodo di undici semestri
(undici anni per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale);

▪

ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 6 anni per un periodo di tredici semestri
(tredici anni per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale);

▪

ai corsi di dottorato di ricerca, se non beneficiari di altre borse di studio, per un periodo di tre anni.

Possono richiedere il sussidio straordinario anche gli studenti dei Corsi del periodo superiore dei
Conservatori di Musica di Adria, Castelfranco Veneto, Padova, Rovigo e Vicenza per un numero di anni pari
alla durata legale del corso di studi frequentato, con riferimento all’anno di prima immatricolazione.
Gli studenti iscritti ai corsi ordinamentali/sperimentali di primo e secondo livello, attivati presso i Conservatori
di Musica rispettivamente ai sensi dei D.M 8.10.2003 prot. n. 629/AFAM/2003 e 8.01.2004 prot.n.
1/AFAM/2004, inclusi gli iscritti in regime di studio a tempo parziale, possono parteciparvi per il periodo sotto
indicato:
▪
▪

corsi ordinamentali/sperimentali di primo livello per sette semestri (sette anni per gli iscritti in regime di
studio a tempo parziale) con riferimento all’anno di prima immatricolazione;
corsi ordinamentali/sperimentali di secondo livello per cinque semestri (cinque anni per gli iscritti in
regime di studio a tempo parziale), con riferimento all’anno di prima immatricolazione.
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Possono inoltre richiedere tale beneficio, per un periodo di sette semestri a partire dall’anno di prima
immatricolazione, gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici di
Padova, Vicenza, CIELS attivati ai sensi del D.M. n. 509/99 - D.M. 12.03.2010 - DD. Dip.Form.Sup e Ricerca
Prot. nn. 1966/2016 e 1059/2018.
Sono inoltre ammessi gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale della Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici CIELS sede di Padova, attivati ai sensi del D.M. n. 243/2020, per un periodo di cinque semestri a
partire dall’anno di prima immatricolazione.
Gli iscritti ai Conservatori di Musica e Scuole Mediatori Linguistici devono essere in regola con il versamento
della Tassa Regionale per il DSU A.A. 2020/2021.

4 - Limitazioni ed incompatibilità
Non saranno presi in considerazione eventi verificatisi precedentemente all’anno 2019.
Qualora l’evento particolare si sia verificato in anni precedenti, la situazione di disagio che ne è derivata
deve protrarre i suoi effetti sino all’anno accademico corrente.
Il sussidio straordinario è incompatibile con la borsa di studio erogata con fondi stanziati dalla Regione
Veneto, dall’Ateneo di Padova, dal Ministero degli Affari Esteri, da Regioni a statuto speciale, da Province
Autonome o con altro intervento, anche straordinario, erogato da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato
per l’anno accademico in corso.
Pertanto, qualora il candidato risultasse assegnatario per lo stesso anno accademico di altra borsa/
contributo/finanziamento successivamente all’assegnazione del contributo di cui al presente Bando, dovrà
darne immediata comunicazione a questa Azienda, dichiarando se intende mantenere il contributo
straordinario attribuito od optare per altra borsa/contributo/finanziamento.
Il sussidio straordinario può essere assegnato una sola volta nel corso degli studi di ogni studente e
limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio.

5 - Presentazione della domanda: termine e modalità
L’istanza di sussidio straordinario, redatta utilizzando il modulo domanda disponibile sul sito web in versione
PDF editabile e debitamente firmata, indirizzata all’ESU di Padova - Settore Diritto allo studio deve
pervenire entro il termine perentorio del 9 APRILE 2021.
La domanda può essere.
• spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’ESU di Padova - Settore Diritto
allo studio - Via S. Francesco n. 122 - 35121 – PADOVA
oppure
•

tramite PEC (Posta elettronica Certificata) al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):
esu@cert.esu.pd.it

avendo cura di allegarvi la documentazione richiesta in formato Portable Document Format (pdf o pdf/A) e di
specificare nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Domanda di Sussidio Straordinario A.A. 2020/2021 Cognome e Nome".
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Inoltre i documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:
•
•
•
•
•

Cognome e nome _ Domanda
Cognome e nome _ Richiesta con motivazioni
Cognome e nome _ Documento identità
Cognome e nome _ Permesso di soggiorno
Cognome e nome _ Contratto di locazione

L’indirizzo della casella P.E.C. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato. In caso contrario:
- è richiesta la sottoscrizione della domanda e dei suoi allegati mediante firma digitale, pena l’esclusione
dalla procedura;
oppure
- la domanda, sottoscritta con firma autografa e scansionata in formato PDF, dovrà essere trasmessa
unitamente a scansione in formato PDF di documento di riconoscimento, in corso di validità.
Non saranno acquisite le domande provenienti da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
NON certificata.
I documenti richiesti per la partecipazione al Concorso sono i seguenti:
a)

modulo domanda disponibile in versione PDF editabile in cui lo studente dovrà indicare gli Indicatori
economici ISEE – ISP desumibili dall’Attestazione ISEE 2020 - Prestazioni per il Diritto allo studio
universitario / ISEE Parificato Universitario (riferimento reddito e patrimonio anno 2018), ai sensi della
nuova normativa in materia (DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii). L'Attestazione ISEE non deve
presentare difformità e/o omissioni. Dovrà – se difforme – essere sanata mediante nuova
Attestazione ISEE comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte,
pena l’esclusione dal beneficio;

b) richiesta, debitamente sottoscritta dallo studente, attestante i motivi per i quali richiede
l’attribuzione del contributo straordinario, corredata di tutta la documentazione idonea a comprovare
lo stato di particolare ed eccezionale disagio. Nel caso in cui tale disagio derivi da una mutata
condizione economica è necessario produrre documentazione attestante la situazione economica
attuale, al fine di poter comparare la nuova condizione reddituale con quella certificata per l’anno
2018. Eventuale ISEE Corrente deve essere in corso di validità alla data di scadenza del
presente Bando di Concorso.
c) copia documento di riconoscimento in corso di validità. Per lo studente straniero anche copia del
permesso di soggiorno;
d) copia contratto di locazione regolare presso la sede universitaria frequentata. Al fine di attribuire il
sussidio straordinario nella misura massima stabilita dal Decreto Direttore, allo studente fuori sede
sarà richiesto, alla luce del D.L. 14/08/2020 n. 104 (art. 33 comma 2) in deroga all’art. 4, comma 8
lettera c) del DPCM 9.04.2001, di dimostrare di alloggiare a titolo oneroso presso la sede
universitaria frequentata (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un
Comune classificato in sede) utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti
per un periodo non inferiore a 6 mesi nell’anno accademico, producendo copia di un contratto di
locazione a titolo oneroso regolarmente registrato e/o rinnovato presso l’Agenzia delle
Entrate. In caso di mancata presentazione di tale documentazione lo studente sarà considerato
pendolare.
Gli studenti stranieri - con permesso di soggiorno per motivi di studio - sono considerati comunque
studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia. Dovranno, in ogni
caso, dimostrare di alloggiare a titolo oneroso presso la sede universitaria con un contratto regolare,
per un periodo non inferiore a 6 mesi.
Fanno eccezione i casi in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia, che seguiranno
quanto previsto per gli studenti italiani.
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E’ facoltà di questa Azienda richiedere, se non diversamente acquisibile, ulteriore documentazione
utile ai fini del procedimento.
In fase istruttoria, potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e la
veridicità di quanto dichiarato.
La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri con nucleo familiare non residente in Italia e
per gli studenti stranieri residenti in Italia e con nucleo familiare residente all’estero nonché per gli studenti
italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’ISEE Parificato Universitario, elaborato con apposita
documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni
posseduti, tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (Ambasciate
o Consolati) nel Paese di origine. Tale documentazione può essere resa dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la
certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalla Prefettura.
Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito da apposito
Provvedimento – Decreto Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca n. 62 del
6.05.2020 - si applica quanto previsto dal D.P.C.M. del 9.4.2001 e dalle norme in materia.
Per gli studenti riconosciuti come Rifugiati politici o Apolidi sono considerati solo redditi e patrimoni
eventualmente detenuti in Italia.
Lo studente con status rifugiato politico o complementare (protezione sussidiaria…) dovrà produrre
opportuna certificazione sulla propria condizione (Dir. 2004/83 CE del 2974/04 – D.Lgs. n. 251/2007).

6 - Assegnazione del sussidio straordinario
I risultati dell’istruttoria relativa al Concorso saranno pubblicati sul sito www.esu.pd.it entro il giorno
15 giugno 2021, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.
L’Azienda provvederà ad inviare comunicazione scritta sull’esito della domanda agli studenti interessati.
7 - Modalità di erogazione - Revoca beneficio ottenuto
Il sussidio straordinario verrà assegnato nel limite della disponibilità di bilancio e corrisposto secondo le
seguenti modalità:
•

in unica soluzione entro il 30.06.2021 a condizione che lo studente beneficiario possegga il merito
previsto dal Concorso Borse di studio regionali per l’A.A. 2020/2021;

•

nel caso lo studente sia iscritto ad un 1° anno o non possegga il suddetto requisito di merito il sussidio
verrà liquidato in due tempi:
➢

il 40% dell’importo entro il 30.06.2021;

➢

il 60% dell’importo dopo che lo studente avrà superato nel corso dell’anno 2021 almeno 15 crediti
se iscritto ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale
(biennale) e per gli iscritti ai corsi sperimentali di 1° e 2° livello dei Conservatori di Musica e dei
corsi di laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e CIELS (Arco temporale valido per il
superamento dei 15 CFU: dal giorno esecutività Decreto Direttore di attribuzione sussidio sino al 31.12.2021).

Allo studente iscritto in regime di studio a tempo parziale la quota residua sarà liquidata dopo il
superamento di almeno 10 crediti, nel corso dell’anno 2021 (Arco temporale valido per il superamento dei 10
CFU: dal giorno esecutività Decreto Direttore di attribuzione sussidio sino al 31.12.2021).
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Lo studente iscritto ai corsi superiori dei Conservatori per ottenere la quota residua dovrà
dimostrare di aver superato l’esame di compimento per il passaggio all’anno successivo con una
votazione non inferiore a 8/10.
Lo studente incorrerà nella revoca del beneficio ottenuto e dovrà restituire la somma percepita qualora
rinunci agli studi entro il 30 settembre 2021.

8 - Informativa per l’uso dei dati personali (GDPR)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), i dati acquisiti in autocertificazione nonché
quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate alla
elaborazione delle risultanze concorsuali per l’attribuzione dei sussidi straordinari di cui alla L.R. n. 8/1998.
La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione al Concorso; alla mancata presentazione,
consegue l’esclusione dal Concorso medesimo.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici se la comunicazione risulti necessaria per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali di ESU o per adempimenti di legge.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela dei Suoi
diritti.
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti autorizzati e in ottemperanza
a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: accesso ai dati personali;
rettifica/cancellazione/limitazione del trattamento; opposizione e proposta reclamo (ai sensi dell'art. 77 del
GDPR) al Garante per la protezione dei dati personali.
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione, comunque per un periodo non superiore
ai 10 anni.
I dati non saranno trasferiti fuori del territorio dell’Unione europea.
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti dall’ESU è:
ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
con sede in via S. Francesco 122 – 35121 Padova (esu@cert.esu.pd.it)
Informativa generale è consultabile sul sito web istituzionale (http://www.esu.pd.it/it/Pagine/privacy.aspx).

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell'art. 37 del GDPR, dpo@esu.pd.it.

9 - Accertamento delle dichiarazioni (art. 71 D.P.R. 445/2000)
ESU di Padova potrà svolgere controlli puntuali sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e atti di notorietà presentati, anche richiedendo d'ufficio informazioni alle Amministrazioni interessate.
A tale scopo potrà consultare banche dati (Siatel, Inps…) per opportune verifiche sulle autocertificazioni
nonché richiedere agli Uffici Comunali preposti specifiche informazioni sulla composizione del nucleo
familiare.
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Qualora, nel corso dei controlli, emergano irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il
Responsabile del procedimento - ai sensi dell'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000 - ne darà notizia
all'interessato che dovrà procedere alla regolarizzazione/integrazione della dichiarazione entro il termine
assegnato. In assenza di tale regolarizzazione, il procedimento viene concluso con esito negativo.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate rese a
pubblico ufficiale (art. 76 comma 3 DRR 445/2000).
A chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle leggi in materia per
richiedere tale intervento straordinario, Esu:
- non concederà il beneficio se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso (fase
istruttoria);
- dichiara la decadenza del beneficio nel caso in cui sia già stato erogato, con conseguente avvio di
procedure per il recupero delle somme corrisposte e comunicazione alla competente Procura della
Repubblica (allegando copia della dichiarazione e indicando gli elementi di non veridicità).
Per quanto non previsto dal presente Bando si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al piano
regionale di indirizzo ed alle Linee-guida regionali.

10 - Riferimenti normativi

Diritto allo studio universitario
Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”
Legge Regionale n. 7 del 22 febbraio 1999
Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2000
D.G.R. n. 1267 del 20 aprile 1999 “Approvazione criteri di erogazione sussidi straordinari a studenti che si
trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico. Artt. 3, d) e 23 – L.R. 8/1998”
D.G.R. n. 1636 del 6 novembre 2018 “Aggiornamento dei criteri obiettivi di erogazione dei sussidi
straordinari a favore degli studenti universitari che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale
disagio economico. Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 art. 3, comma 1, lett. d) e art. 23”
D.G.R. n. 2668 del 27 luglio 1999
D.G.R. n. 2694 del 4 agosto 2000
D.G.R. n. 3550 del 14 novembre 2003
D.G.R. n. 998 del 21 luglio 2020 relativa al Piano annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo studio
universitario per l’Anno Accademico 2020/2021
D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”
D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, per quanto applicabile
D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019

Dichiarazione Sostitutiva Unica
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014
Circolare INPS 18 dicembre 2014 n. 171
Circolare INPS 25 luglio 2016 n. 137
D. Lgs. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in L. n. 26/2019
Responsabile del Procedimento Amministrativo (art. 4 L. n. 241/1990 e s.m.i.)
Responsabile Settore Diritto allo studio
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Azienda Regionale
per il Diritto
Allo Studio Universitario

Via San Francesco, 122
35121 – Padova
Tel. 0498235611
Fax 0498235663
P.IVA 00815750286

esu@esu.pd.it
esu@cert.esu.pd.it
www.esu.pd.it

Con Decreto del Direttore n. 40 del 22 febbraio 2021 viene indetto il Concorso per l’attribuzione di Sussidi
straordinari per l’A.A. 2020/2021.

N.B. Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi.
Per l’applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione
italiana.
Avverso tale provvedimento può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. entro 60 giorni dalla
sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

PER INFO
Settore Diritto allo Studio
Via San Francesco, 122 - 35121 Padova
tel. 049 8235673 / 674

mail

dirittoallostudio@esu.pd.it

ticket

https://myesupd.dirittoallostudio.it > Diritto allo Studio

Padova, 22 febbraio 2021
IL DIRETTORE
(dott. Stefano Ferrarese)
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