
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER N° 36 SUSSIDI MONETARI MESSI A 
DISPOSIZIONE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA LUMSA 

PER L’ESONERO PARZIALE TASSE E CONTRIBUTI 
(BANDO RISERVATO AGLI STUDENTI LUMSA DELLA SEDE DI ROMA) 

 
(Legge 243 DEL 29/07/91, art. 3, comma 3 e successive modificazioni) 

 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 
La Libera Università Maria Ss. Assunta, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

27 aprile 2016, ha indetto un concorso per l’assegnazione di: 
 

N.   16  sussidi monetari di €. 1.000,00 per studenti residenti in “Sede”1  di cui:  
N.  6     sussidi monetari riservati a studenti iscritti al primo anno di corso,  
N.  10   sussidi monetari riservati a studenti iscritti in corso; 
 
N. 20 sussidi monetari di €. 1.700,00 per studenti residenti “Fuori Sede”2 di cui:  
N.  8   sussidi monetari riservati a studenti iscritti al primo anno di corso, 
N.  12  sussidi monetari riservati a studenti iscritti in corso. 

 
I sussidi monetari non sono cumulabili con borse di studio, contributi monetari 

collaborazioni part–time, esenzione totale dal pagamento delle tasse, ed altri contributi in 
genere. 

 
Art. 1 – Partecipazione al concorso. 
 Le richieste di partecipazione al concorso redatte su moduli forniti dall’Economato e 
corredate dall’autocertificazione dovranno pervenire allo sportello dell’Economato entro e non 
oltre le ore 10,30 del 20 maggio 2016. 
 
Art. 2 – Merito.  

Nell’ambito di ogni anno di corso il maggior numero di crediti relativi agli esami annuali 
e semestrali superati entro l’appello invernale dell’A.A. 2014/2015 (non si considerano gli 
esami relativi all’A.A. 2015/2016). A parità di numero crediti precede l’attestazione ISEE più 
bassa. Il numero dei crediti non deve comunque essere inferiore al 50% di quelli previsti dal 
Piano degli studi del proprio corso di laurea. 
 Per gli studenti del primo anno della laurea di I livello si richiede che il voto di diploma 
non sia inferiore a 70/100 o, se il diploma è stato conseguito anteriormente all’anno 2000, non 
inferiore a 42/60.  
                                                 
1 “IN SEDE” è lo studente residente nel territorio del Comune di Roma compreso entro il Raccordo Anulare o in 
altri comuni entro 50 Km. A cui comunque sia possibile il trasferimento quotidiano presso la sede di studi 
frequentato. 
2 “FUORI SEDE” è lo studente residente in territori distanti oltre 50 Km. Misurati sulla linea ferroviaria o sulle vie 
di collegamento con Roma. 
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Art. 3 – Reddito 

Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) 
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente “ATTESTAZIONE ISEE”, di cui al D.L. n. 109 del 
31/03/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, che serve a documentare la situazione 
economica del dichiarante e della sua famiglia (Nucleo familiare convenzionale- cfr. 
Regolamento Tasse e Contributi Lumsa 2014/2015; cfr. DPCM 221/99 e successive 
modificazioni e integrazioni). 
 Per la partecipazione al presente bando è tassativamente richiesto che l’attestazione ISEE 
sia stata sottoscritta presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o INPS, entro e non oltre la 
data di scadenza della domanda di partecipazione al presente concorso, e si riferisca ai 
redditi/patrimoni percepiti nell’anno 2014 dai componenti il nucleo familiare di appartenenza. 
 Per la partecipazione al concorso, i limiti di REDDITO/PATRIMONIO risultanti 
dall’”ATTESTAZIONE ISEE” non devono essere superiori a: 
- I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente):   € 22.294,00 
- I.S.P.E. (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente): € 39.019,00 
pena l’esclusione dal concorso. 
 Gli studenti che in presenza di dichiarazione ISEE pari a “0” dichiarino come mezzi di 
sostentamento importi non convincenti saranno soggetti a controlli da parte della Guardia di 
Finanza. 

 
Art. 4 – Graduatoria. 
 La graduatoria verrà redatta sulla base dell’attestazione ISEE. A parità di ISEE la 
precedenza in graduatoria è determinata dal merito. 
 Gli studenti portatori di handicap, con grado di invalidità riconosciuta superiore al 66% 
vengono inseriti nelle graduatorie secondo quanto disposto dal DPCM del 09/04/2001 – secondo 
la normativa vigente in materia di diritto allo studio. 
 

 
Le graduatorie relative ai sussidi monetari saranno pubblicate mediante l’affissione 
all’albo soltanto dopo che siano approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, gli studenti possono 
presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione, che lo esaminerà con giudizio 
definitivo entro 30 giorni successivi a tale scadenza. 
Le domande prive di documentazione non verranno esaminate. 
 

 

Art. 5 – Esclusione dal concorso. 

 Saranno esclusi dal concorso gli studenti che alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande: 
 siano iscritti ad un anno di corso oltre la durata legale del corso di laurea; studenti fuori 

corso intermedio o ripetenti, oppure, studenti iscritti a tempo parziale; 
 gli studenti titolari di altra borsa di studio o contributo monetario o contributo di altro 

genere, e gli esonerati dalle tasse e contributi universitari; 
 gli studenti iscritti per il conseguimento di un secondo titolo. 
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Art. 6 – Modalità di pagamento dei sussidi monetari. 
 Gli importi dei sussidi monetari verranno pagati dopo l’approvazione delle graduatorie 
da parte del Consiglio di Amministrazione che deciderà le modalità di pagamento. 
 
Art. 7 – Verifiche e controlli fiscali 
 Verranno effettuate verifiche previste dalla normativa vigente. 
 
Art. 8 – Eventi successivi alla presentazione della domanda. 
 Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione all’Economato di qualsiasi evento, 
rilevante ai fini dell’erogazione del sussidio, si verifichi successivamente alla data di 
presentazione della domanda, quale il conseguimento di altre borse di studio, il trasferimento ad 
altro Ateno, la rinuncia agli studi. 
 
Art. 9 – Revoca totale o parziale del beneficio. 
 Il beneficio (sussidio monetario) sarà revocato agli studenti immatricolati che entro il 
10/08/2016 non abbiano superato almeno due degli esami previsti dal piano di studi. 
 Gli studenti che si trasferiscono ad altro Ateneo o rinunciano agli studi perdono il diritto 
alla concessione del beneficio. 
 In caso di conseguimento di altra borsa di studio o assegno assimilabile, il Consiglio di 
Amministrazione si riserva di stabilire l’eventuale restituzione totale o parziale del sussidio 
monetario. 
 In caso di revoca le somme riscosse dovranno essere restituite nei modi e nei tempi 
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 
 

IMPORTANTE 
 

 Le domande prive di informazioni richieste o incomplete o irregolari verranno 
respinte. Non è ammessa la possibilità di integrare la domanda producendo documenti 
dopo la data del 20 maggio 2016.                     
 Verranno respinte, in mancanza di elementi atti alla valutazione delle condizioni 
economiche, le domande che presentino situazioni inattendibili. 
 L’ufficio si riserva di richiedere in qualsiasi momento ogni certificato o documento 
ritenuto necessario per la definizione della richiesta dello studente. 
 Qualora l’interessato non produca quanto richiesto nei termini indicati, la 
domanda sarà respinta come incompleta. La documentazione prodotta non verrà 
restituita per alcun motivo. 
 
Le disposizioni del presente bando integrate dal DPCM 09/04/2001 e dal Piano Annuale 
Regionale vigente, sono inderogabili. 
 
Roma, 28 aprile 2016. 
 
          

       IL RETTORE 
                (Prof. Francesco Bonini) 
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