
                     CONCORSO PER CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO A.A. 2020.2021 

                                                                                            FAQ 

1. Che cosa è la borsa di studio?  

É un sostegno economico annuale, assegnato tramite concorso, offerto agli studenti universitari  in 
possesso di determinati requisiti di regolarità accademica, di merito e di reddito. Tale sostegno / beneficio 
economico è riconosciuto parte in denaro e parte in servizi che vengono forniti allo studente 
gratuitamente. 

2. Qual è il periodo di presentazione della domanda di Bds? 
Usualmente dal metà luglio alla fine di agosto 
 
3. Come posso fare per presentare la domanda? 
Bisogna accedere dal sito dell’Azienda www. adsuaq.org al link SPORTELLO ON LINE 2020/2021 - 
RICHIESTA benefici ON LINE,  ACCETTARE dopo aver letto l’informativa, selezionare REGISTRAZIONE e 
compilare la schermata relativa. 

4.  Posso presentarmi allo sportello dell’ADSU per presentare la domanda di Borsa di studio? 

No, la procedura è tutta informatica 
 
5. Sono beneficiario di borsa di studio erogata da un altro Ente, posso comunque ricevere anche la 

borsa di studio Adsu? 

No, la borsa di studio erogata dall’ADSU non è compatibile con borse di studio o analoghe forme di aiuto 
economico erogate da altri enti pubblici o privati. Per le eccezioni, consulta il bando all’articolo 
“Incompatibilità”. 

6. A chi è possibile rivolgersi per il calcolo dell’Isee per il Diritto allo studio universitario? 

 Per il rilascio dell’ISEE Universitario bisogna rivolgersi a un CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) o 
se in possesso del PIN dispositivo collegarsi al sito INPS e compilare la DSU 

7. Ho un attestazione ISEE ordinaria, va bene lo stesso? 

 No ai fini della redazione della graduatoria, l’ADSU non riterrà validi indicatori riferiti all’ISEE ordinario in 
quanto per ottenere agevolazioni / benefici nell’ambito del diritto allo studio universitario (tasse 
universitarie, borsa di studio, accesso alla mensa e/o alla Residenza a tariffa agevolata) l’unico indicatore 
valido è l’ISEE UNI, ISEE specifica per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario. 

8. Cos’è l’ISEE corrente? 

L’ISEE corrente permette di aggiornare il valore dell’ ISEE già calcolato nei casi in cui la situazione lavorativa 
o economica di uno o più componenti della famiglia sia peggiorata negli ultimi 12 mesi. L’ISEE  corrente 
deve essere richiesto al CAAF e bisogna comunque avere un ISEE calcolato nel 2020. 

9. Sono uno studente straniero, devo presentare l’attestazione ISEE per il Diritto allo studio 
Universitario? 



 Devi presentare l’Attestazione ISEE per il Diritto allo Studio Universitario solo se sei residente in Italia e 
titolare di redditi e/o patrimoni propri in Italia o il tuo nucleo familiare è residente in Italia ed è titolare di 
redditi e/o patrimoni in Italia. 

10 Vivo da solo posso essere considerato studente indipendente? 

Per essere considerato “studente indipendente”  non è sufficiente vivere da solo, ma occorre essere in 
possesso di entrambi i seguenti requisiti: 

1. residenza anagrafica esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto 
alla data di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un 
suo membro; 

2. redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 
€ 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona  

11. Sono iscritto ad un anno successivo al primo, cosa succede se non riesco a raggiungere i crediti 
necessari per la domanda di borsa di studio entro il 10 agosto 2020? 

Per raggiungere il numero di crediti necessari (requisito minimo di merito) per la domanda di borsa di 
studio è possibile utilizzare i crediti “bonus” (vedi  art. 9 del Bando di concorso) sempre che non siano già 
stati utilizzati in precedenza. 

12.   Cosa è il bonus? 

E’ un numero di crediti virtuali che hai a disposizione solo per raggiungere il requisito minino di merito e 
quindi poter presentare domanda per l’anno successivo. 

Esempi: 

Se ti iscrivi al secondo anno di laurea di primo livello o laurea magistrale a ciclo unico, hai a disposizione un 
bonus di 5 cfu: 

 se utilizzi 5 cfu di bonus, non ne maturerai più per tutto il resto della tua carriera 

 se utilizzi 2 cfu di bonus in quanto hai raggiunto 23 cfu al 10/8/2020 per arrivare al requisito 
minimo richiesto di 25 cfu, ti rimangono 3 cfu di bonus utilizzabili fino al completamento della 
carriera universitaria (magistrale compresa). I tuoi crediti acquisiti restano comunque 23. 

Se ti iscrivi al terzo anno di laurea di primo livello o laurea magistrale a ciclo unico e utilizzi per la prima 
volta il bonus hai a disposizione 12 cfu, qualora te ne occorrano solo 6 per raggiungere il requisito minimo 
di merito, potrai utilizzare i 6 cfu restanti punti nel corso dei tuoi studi (magistrale compresa). 

Se non hai mai utilizzato il bonus nella laurea triennale di primo livello e ti iscrivi ad un corso di laurea 
magistrale di secondo livello, hai a disposizione 15 cfu di bonus. 

13. Cosa è il Bonus Covid-19? 

In seguito all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, in via straordinaria e solo per l’a.a. 2020/2021 è 
stato istituito il “bonus Covid-19”. 



Lo studente che entro il 10/8/2020 non abbia conseguito il numero minimo di crediti richiesti, anche con 
l’eventuale utilizzo del bonus ordinario, potrà utilizzare in aggiunta i crediti 
bonus Covid -19 nella seguente misura: 
– massimo 5 crediti bonus per lo studente iscritto all’Università; 
– massimo 10 crediti per lo studente iscritto alle Istituzioni AFAM. 

Il bonus Covid -19 viene attribuito d’ufficio. 

14. Sono uno studente del primo anno, posso usufruire del Bonus?  

No, il bonus è previsto soltanto per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo. 

15.  Cosa succede se i crediti dichiarati in domanda non sono stati registrati entro il 10.8.2020? 

Qualora la registrazione avvenisse successivamente a tale data i crediti dichiarati  non saranno considerati 
validi 

16.  Ho già una laurea posso presentare  domanda di borsa di studio? 

E’ possibile presentare la domanda per la borsa di studio solo per il primo titolo per ciascun livello di studio. 
Ad esempio se si è già laureati in un corso di primo livello (laurea triennale) è possibile presentare la 
domanda per un corso di laurea di secondo livello (laurea magistrale). 

17. Sono uno studente fuori sede, cosa succede se non presento il contratto di affitto a titolo oneroso 
presso la sede del corso di studi frequentato? 

La mancata presentazione nei termini del contratto a titolo oneroso  comporta l’automatica trasformazione 
dello status studente da fuori sede a pendolare, qualora lo studente sia in possesso dei requisiti per essere 
considerato tale: se non hai i requisiti per essere trasformato in pendolare,  ai fini del calcolo dell’importo 
di borsa di studio, sarai considerato in sede. 

18. Se non utilizzo la tessera per l’accesso a mensa, posso cederla ad altri studenti? 

E’ assolutamente vietato cedere la propria tessera: se avviene ciò , si incorre nella decadenza dalla borsa di 
studio e si va incontro alla segnalazione alle autorità competenti. 

19. Se in sede di domanda di borsa di studio ho chiesto un posto letto presso la residenza ma poi non 
accetto più l’assegnazione, cosa succede? 

La mancata accettazione del posto letto nella residenza precedentemente richiesto comporta la decadenza 
dalla graduatoria per il conferimento delle borse di studio. 

20. Sono uno studente del primo anno vincitore di borsa di studio: cosa succede se non riesco a 
raggiungere il numero di crediti necessario a confermare la borsa di studio entro il termine del  30 
novembre? 

Il mancato raggiungimento del numero di crediti entro il 30 novembre è causa di decadenza dal beneficio 
della borsa di studio con l’obbligo di restituire gli importi già riscossi ed il valore dei servizi di cui hai 
usufruito. 

21. Chi è lo studente pendolare? 



E’ lo studente residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio 
frequentato, percorrendo una distanza superiore ai 20 Km e inferiore ai 50 Km, oppure lo studente che, 
residente ad una distanza maggiore, non prende alloggio con contratto a titolo oneroso presso la sede degli 
studi. 

E’ considerato pendolare anche lo studente fuori sede che,  sulla base di un contratto a titolo gratuito 
(comodato) registrato, prende alloggio per un periodo non inferiore a  10 mesi, nel periodo compreso tra il 
1 Ottobre 2019 ed il 30 Settembre 2020, escluso il mese di agosto,  

In ogni caso non può essere considerato pendolare lo studente che  risiede oltre 50 Km ed impieghi oltre 4 
ore complessive giornaliere (andata e ritorno), con i mezzi pubblici, per raggiungere la sede degli studi 
universitari. 

22. Che requisito devo avere per essere considerato studente in sede? 

Devi essere residente nel comune di L’Aquila o nell’area circostante la sede del corso di studio frequentato, 
purché a distanza non superiore a 20 Km: per comodità , al bando per il conferimento di borse di studio è 
allegata una tabella con l’indicazione dei comuni presi in considerazione per individuare lo status di 
studente residente. 

23. Cosa sono i requisiti di merito per ottenere la borsa di studio? 

I requisiti di merito sono i crediti (CFU) necessari per poter partecipare alla borsa di studio e poterne 
risultare beneficiario se in possesso anche dei requisiti di carattere economico: il numero di CFU necessario 
è diverso in relazione all’anno di studi cui si è iscritti. 

24. Prima di  accedere alla Residenza Universitaria,  dopo essere risultato assegnatario di posto letto e 
dopo aver sottoscritto il verbale di assegnazione , cosa devo presentare? 

Devi presentare il certificato medico, di data non anteriore a 1 mese, rilasciato dal Servizio ASL competente, 
dal quale risulti che sei  in buone condizioni di salute generali e sei  immune da manifestazioni contagiose in 
atto che ne sconsigliano la convivenza con altri presso strutture pubbliche. L’Adsu si riserva di richiedere 
eventuali ulteriori certificazioni sanitarie ritenute opportune. 

25. Se sono debitore di somme nei confronti dell’ADSU, posso risultare beneficiario di posto letto presso 
la residenza universitaria? 

Se sei debitore verso l’ADSU di somme di denaro a qualsiasi titolo non puoi esser assegnatario di posto 
letto 

26. Come viene formulata la graduatoria di borsa di studio degli iscritti al primo anno? 

Viene stilata  un’unica graduatoria, a prescindere dall’indirizzo di studi prescelto, definita in ordine 
crescente sulla base dell’ISEE UNIVERSITA’ 2020. A parità di ISEE la precedenza in graduatoria sarà 
determinata dall’ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio 

27. L’importo delle borse di studio è uguale per tutti gli studenti? 

L’importo delle borse di studio varia in base all’ISEE posseduto ed allo status dello studente (sede, 
pendolare e fuori sede) 



28. Sono uno studente fuori sede, vincitore di borsa di studio: cosa ho diritto di ricevere dall’ADSU? 

Hai diritto alla restituzione della Tassa Regionale per i DSU dell’importo di € 140.00, nonché alla borsa di 
studio composta da una quota in contanti, da una tessera pasto gratuita per l’accesso alle mense 
universitarie dell’ADSU, per due  pasti giornalieri , nonché al rimborso dell’affitto pagato in base al 
contratto presentato, nei limiti previsti dal bando di concorso.  

29. Sono uno studente residente a L’Aquila, vincitore di borsa di studio: cosa ho diritto di ricevere 
dall’ADSU? 

Hai diritto alla restituzione della Tassa Regionale per i DSU dell’importo di € 140.00, nonché alla borsa di 
studio composta da una quota in contanti e  da una tessera pasto gratuita per l’accesso alle mense 
universitarie dell’ADSU, per un pasto giornaliero. 

30. Sono uno studente residente a 30 Km da  L’Aquila, sede del corso frequentato e sono  vincitore di 
borsa di studio: cosa ho diritto di ricevere dall’ADSU? 

Hai diritto alla restituzione della Tassa Regionale per i DSU dell’importo di € 140.00, nonché alla borsa di 
studio composta da una quota in contanti e  da una tessera pasto gratuita per l’accesso alle mense 
universitarie dell’ADSU, per un pasto giornaliero. 

31. Quale è la durata minima del contratto di affitto che lo studente fuori sede deve presentare? 

La durata minima del contratto di affitto è di 10 mesi , nel periodo compreso tra il 1.10.2020 ed il 30 
.9.2021, ad esclusione del mese di agosto 

32. Cosa è il premio di laurea? 

Se sei  beneficiario  di borsa di studio nell’a.a. 2020/2021 e  consegui  il titolo entro la durata legale del 
relativo corso di studi, puoi  beneficiare di un importo integrativo pari  al 50% della Borsa ottenuta in tale 
anno. Le modalità da seguire per ottenere il premio sono dettagliatamente indicate nell’apposito articolo 
del bando di concorso. 

33. Che strumenti di tutela ho contro un provvedimento dell’ADSU che ritengo lesivo della mia posizione 
all’esito della partecipazione al bando per il conferimento di borsa di studio? 

Avverso le graduatorie, è possibile presentare ricorso/istanza di riesame, indirizzato al Dirigente 
dell’Azienda per il Diritto allo studio universitario di L’Aquila, esclusivamente tramite raccomandata AR. o 
tramite PEC,  entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse. 

Eventuale ricorso avverso la decisione del Dirigente dell’Azienda D.S.U. di L’Aquila, sarà possibile al 
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’Ordinanza 
di mancato accoglimento da parte dell’Azienda D.S.U. 

Per maggiori dettagli puoi leggere l’art. di bando relativo ai ricorsi. 

34. Come vengo a conoscere l’esito della mia domanda di partecipazione al concorso per borse di studio? 

Potrai conoscere l'esito della tua domanda di borsa di studio tramite la pubblicazione della graduatoria 
all’Albo Pretorio dell’Azienda c/o il sito internet www.adsuaq.org. ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 


