REGOLAMENTO SUSSIDI STRAORDINARI
ART. 1
(Finalità)
1. I sussidi straordinari costituiscono un parziale sostegno allo studio per studenti che, a causa di un
evento di particolare gravità personale o riguardante il proprio nucleo familiare, si trovano in stato
di disagio economico tale da influire sul raggiungimento dei requisiti di merito per l’accesso alle
Borse di Studio.
ART. 2
(Oggetto)
1.

L’importo del contributo è fissato in € 700,00.

2.

I contributi sono concessi in funzione delle disponibilità finanziarie presenti sul bilancio
dell’Agenzia.
ART. 3
(Incompatibilità)

1.

Il sussidio straordinario è incompatibile con altri benefici in denaro erogati dall’ADISU Puglia
o da altri enti (Borse di studio, Assegni di studio, ecc.).

2.

Nel corso degli studi si può usufruire del contributo straordinario per non più di due volte e per
una sola volta per ogni anno accademico.

1.

ART. 4
(Destinatari)
Gli eventi che, di norma, sono presi in considerazione, soltanto se adeguatamente documentati,
sono i seguenti:
malattia o handicap gravi del richiedente ovvero decesso, malattia o handicap di un
componente il nucleo familiare, in conseguenza del quale vengono sostenute spese
straordinarie che aggravano significativamente il bilancio economico del nucleo familiare;
decesso, malattia o handicap gravi, perdita del posto di lavoro del familiare produttore di
reddito che riduce significativamente il reddito del nucleo familiare e comunque in misura
tale da poter compromettere la prosecuzione degli studi del richiedente;
eventi straordinari che hanno determinato un significativo peggioramento della situazione
economica.

2.

Possono usufruire dei contributi straordinari gli studenti italiani e stranieri in possesso dei
requisiti di merito ed economici di cui al presente regolamento, iscritti per l’Anno Accademico
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in corso presso le Università degli Studi e gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
aventi sede nel territorio pugliese:
ad un corso di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.
270/2004) e laurea magistrale a ciclo unico,
ad un corso dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998) e che non beneficiano
della borsa di studio erogata dall’Università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi
di istituzioni pubbliche e private,
ad una scuola di specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs. n.
368/1999.

ART. 5
(Requisiti)
1.

Le condizioni economiche, individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica
equivalente e dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di
appartenenza, non devono superare le seguenti soglie:
ISEEU

€ 17.000,00

ISPEU

€ 31.000,00

Tali soglie possono essere modificate in funzione delle determinazioni assunte dalla Giunta
Regionale.
2.

Requisiti di merito

Requisiti minimi per la richiesta di contributo straordinario
da conseguire entro la data di presentazione dell’istanza
Laurea
Laurea
Laurea
Laurea triennale
specialistica/magistrale specialistica/magistrale specialistica/magistrale
di 1° livello
di 2° livello
a ciclo unico (5 anni)
a ciclo unico (6 anni)
1° anno: 7 crediti
1° anno: 7
2° anno: 15 crediti
1° anno: 7 crediti
2° anno: 15 crediti
1° anno: 7 crediti
3° anno: 48 crediti
2° anno: 15 crediti
3° anno: 48 crediti
2° anno: 18 crediti
4° anno: 81 crediti
3° anno: 48 crediti
4° anno: 81 crediti
1° FC: 48 crediti
5° anno: 114 crediti
1° FC: 81 crediti
5° anno: 114 crediti
2° FC: 98 crediti
6° anno: 147 crediti
2° FC: 131 crediti
1° FC: 147 crediti
1° FC: 180 crediti
2° FC: 197 crediti
2° FC: 230 crediti
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3.

Studenti diversamente abili.

I requisiti di merito per gli studenti diversamente abili sono calcolati nella misura del 60% rispetto
ai crediti di cui al comma precedente.

Art. 6
(Modalità di presentazione delle domande - scadenze)
1.

La domanda, (da compilare su un apposito modulo scaricabile dal sito www.adisupuglia.it),
deve essere presentata agli sportelli “Infostudenti” o spedita tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno indirizzata ad ADISU Puglia (fa fede la data di partenza sul timbro postale):
Sede di Bari Università: Via G. Fortunato, 4/G - 70125 Bari
Sede di Bari Politecnico:Via Amendola, 165 – 70126 Bari
Sede di Foggia: Via Trieste, 14 – 71121 Foggia
Sede di Lecce: Via Adriatica, 8 – 73100 Lecce
Sede di Taranto: Via G. De Cesare, 100/102 – 74100 Taranto

2.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato.
Nel caso in cui vengano indicate gravi patologie dell’interessato o dei familiari conviventi
occorre allegare idonea certificazione specialistica, rilasciata dalla ASL competente. Occorre,
inoltre, allegare l’elenco degli esami sostenuti e fotocopia di un documento di riconoscimento
in corso di validità.

3.

Le domande di contributo straordinario devono essere presentate per ciascun anno accademico:
dal 10 settembre al 10 novembre;
dal 1° marzo al 30 aprile.

4.

Se, a seguito della presentazione dell’istanza per la borsa di studio per lo stesso anno
accademico, lo studente richiedente il contributo straordinario dovesse risultare vincitore di
borsa di studio, è tenuto a restituire l’importo del contributo straordinario ottenuto.

5.

Non sono prese in considerazione richieste di interventi straordinari tardive, né integrazioni
documentali successive alle rispettive scadenze di presentazione delle domande di assegnazione
straordinaria di contributi.

ART. 7
(Assegnazione)
1.

Gli interventi straordinari sono assegnati in base alla valutazione della documentazione
presentata e tenendo conto del curriculum di merito, ad insindacabile giudizio dell’ADISU.
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2.

Non sono prese in considerazione motivazioni ed eventi che non si pongano in stretta
connessione causale/temporale con la mancanza dei requisiti di merito per l’accesso alla
domanda di borsa di studio.

3.

Le richieste di contributo sono valutate da una commissione, nominata ad hoc. L’esito delle
istanze è pubblicato, in forma anonima sul sito dell’Agenzia www.adisupuglia.it. In caso di
istruttoria favorevole, nei limiti di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, il pagamento è disposto
nei successivi 20 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste.

4.

L’Agenzia invia agli interessati comunicazione sull'esito della domanda.

ART. 8
(Controlli)
L’ADISU Puglia controlla la veridicità delle autocertificazioni, svolgendo le verifiche necessarie,
anche a benefici già erogati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 9
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta dal presente bando, sono
destinati al complesso delle operazioni, svolte anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
automatizzati, finalizzate alla assegnazione dei benefici e delle provvidenze a concorso.
Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai fini della partecipazione al presente concorso lo studente è obbligato a fornire i dati richiesti; la
mancata presentazione dei dati necessari determina l’esclusione dalle graduatorie.
Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di
veridicità e di conformità, alle Università e Istituti di grado Universitario competenti e ad ogni altro
soggetto avente diritto ex lege.

ART. 10
(Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme indicate nel
Bando di Concorso per la Borsa di Studio e Posto alloggio approvato per lo stesso anno
accademico.
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