Borse di Studio A.D.I.S.U.
Anno Accademico 2014/2015

Entro la fine del mese di luglio sarà pubblicato sul sito www.adisuparthenope.org il Bando per
l’assegnazione delle Borse di Studio per l’anno accademico 2014/2015.
La domanda è riservata agli studenti iscritti/iscrivendi per l’anno accademico 2014/2015 ai corsi
dell'Universita' degli Studi di Napoli "Parthenope" che abbiano, congiuntamente, i requisiti di
merito e di reddito previsti.
La domanda va presentata esclusivamente via web, sul sito www.adisuparthenope.net previa
registrazione mediante username e password dell’interessato.
Al fine della determinazione dell’idoneità si ricorda che l’ADISU provvederà ad acquisire
telematicamente la situazione di merito degli studenti così come risultante dal sistema informativo
dell’Università.
Sarà pertanto cura dei partecipanti al concorso accertarsi che tutti i crediti ottenuti entro il 10 agosto
2014 siano stati registrati dalle Segreterie universitarie nella loro completezza.
Verranno stilate 2 distinte graduatorie per gli studenti iscritti ai primi anni e per quelli iscritti ad
anni successivi al primo. Per i primi anni l’idoneità verrà valutata considerando solo l’ISEE
crescente, e per il merito ci sarà una valutazione ex-post.
Per gli anni successivi al primo l’idoneità invece verrà valutata secondo parametri di merito e di
reddito.
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Borse di Studio per Merito

Per quanto riguarda il merito (studente meritevole), l’Ateneo si è adeguato ai nuovi parametri
ministeriali che valutano positivamente gli studenti che hanno acquisito almeno 40 crediti in un
anno accademico. Per gli studenti in possesso dei requisiti di merito riportati in tabella si sconta

sulla seconda rata a titolo premiale l’importo di

€.139,00 quale differenza tra l’importo

complessivo della I Fascia di € 356,00 e quello della prima rata (€ 217,00) in modo tale che lo
studente inserito nella I fascia di contribuzione, se meritevole, non è più tenuto a versare la seconda
rata. I requisiti di merito sono di seguito esposti:

Importo di merito

€ 139,00

Immatricolati

voto diploma 54- 60/60
voto diploma 90-100/100

Iscritti al II anno CFU

Da 40 CFU in su

maturati al 30/09/2014
Iscritti al III anno CFU

Da 100 CFU in su

maturati al 30/09/2014

Non è previsto alcun merito per gli iscritti a tempo parziale e come II titolo, nonché per i discenti
dei Corsi di Laurea Magistrale di II livello, per gli iscritti ad anni successivi al terzo dei corsi di
laurea magistrale a ciclo unico, per i trasferiti e per quanti effettuano passaggi interni nell’anno in
cui tale trasferimento o tale passaggio viene effettuato.
Nel computo del merito non rientrano i CFU riconosciuti per adesione a convenzioni, per
valutazione di carriere pregresse di rinunciatari e decaduti, o comunque maturati a seguito di esami
non sostenuti.

Borse di studio con rimborso tasse con finanziamento del 5 per mille

Con i fondi del contributo del contributo del 5 per mille relativi all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, per l’anno 2012 l’Ateneo finanzia delle borse di studio prevedendo il rimborso della I rata,
di € 217,00, per un numero complessivo massimo di 101 beneficiari.

Gli studenti beneficiari sono quelli iscritti al I, al II e III anno dei corsi di studio di I livello e del
corso di studio magistrale a ciclo unico fino al III anno formulando per ciascuna categoria una
graduatoria basata sui requisiti riportati in tabella:

Importo

€ 217,00

Immatricolati

voto diploma 80 - 100/100
da 18 al 01.03.2015

Iscritti al II anno

Almeno 60 CFU al 31.12.2014 *

Iscritti al III anno

Almeno 120 CFU al 31.12.2014 **

*Si precisa che i CFU maturati al 31/12/2014 dagli iscritti al II anno, devono intendersi comunque
pari al numero massimo di CFU previsti al primo anno del proprio corso di studi.
**Si precisa che i CFU maturati al 31/12/2014 dagli iscritti al III anno, devono intendersi comunque
pari al numero massimo di CFU previsti complessivamente al primo e secondo anno del proprio
corso di studi.

In riferimento alle modalità di erogazione, sarà redatta, entro maggio 2015, una graduatoria per
ciascuna categoria degli aventi diritto fino a concorrenza dell’importo destinato allo scopo, con
preferenza del più giovane in caso di parità.
Si precisa che nel computo dei CFU rientrano solo quelli maturati a seguito di esami sostenuti
mentre ne sono esclusi quelli conseguiti a seguito di convalide o dispense.
Se a seguito di scorrimento, non vi sono più beneficiari in una graduatoria, si potranno attribuire
equamente le restanti borse di studio alle altre due graduatorie, con preferenza, in caso di numero
dispari alla graduatoria degli iscritti al II anno.
In caso di ulteriori residui questi saranno rendicontati con le spese che l’Ateneo sostiene per le
attività part-time rivolte agli studenti.
Sono esclusi dal beneficio coloro che per l’anno accademico 2014/2015 usufruiranno di borse di
studio o di altri benefici che comportino l’esclusione anche parziale dal pagamento delle tasse
ovvero il rimborso delle stesse.

Borse di studio per studenti disabili

Con riferimento agli studenti disabili del nostro Ateneo, in questa sede si richiamano e si
confermano le disposizioni già adottate dall’Ateneo:
a) esenzione totale dal pagamento di tasse e contributi per gli allievi con disabilità pari o superiore
al 66%, salvo la corresponsione di un contributo fisso di importo pari ad € 100,00, (da esibire
all’atto di iscrizione, unitamente alla richiesta scritta di esenzione e alla copia del provvedimento
attestante lo status). Il contributo fisso di €.100,00 assolve ogni altro pagamento. È comunque
dovuta la tassa regionale di € 140,00.
b) applicazione di uno sconto fisso di € 100,00 sull’importo delle tasse normalmente dovute in base
alla propria fascia di I.S.E.E per quanti soffrono di una riduzione della capacità lavorativa pari o
superiore al 46% e fino al 65%. Lo sconto si applica sulla II rata.
Le agevolazioni suddette possono essere usufruite da tutti gli studenti dei Corsi di Laurea triennali,
magistrali e magistrali a ciclo unico, indipendentemente dalla tipologia della loro iscrizione (in
corso o fuori corso, a tempo pieno o a tempo parziale, come I titolo o come II, immatricolato puro,
trasferito, con istanza di rivalutazione carriera universitaria pregressa).

Borse di studio per studenti disabili con genitori beneficiari di pensione di inabilità (art. 30, L.30
Marzo 1971, N.118)

Gli studenti che abbiano un genitore beneficiario di pensione di inabilità, ai sensi dell’art.30 Legge
n.118 del 30 marzo 1971 sono equiparati agli studenti con invalidità certificata uguale o superiore
al 66%.
Ai sensi dell’art. 38, comma 8 bis, aggiunto in base all’art. 7, della Legge Regionale della
Campania 27/01/2012, n.1, sono esonerati dal pagamento della tassa per il Diritto allo Studio agli
studenti che hanno i requisiti previsti dell’art.30 Legge n.118 del 30 marzo 1971.
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Nel caso di approvazione del programma triennale 2013-2015 verranno erogate dall’ateneo le
seguenti ulteriori borse di studio per :

-

553 borse di studio di 217,00 euro pari all’importo della I rata delle tasse del II anno per gli
studenti che hanno conseguito almeno 40 CFU nel I anno del proprio corso di studio

-

39 borse di studio di 217,00 euro pari all’importo della I rata delle tasse del II anno per gli
studenti che conseguiranno la certificazione del livello B2 di apprendimento della lingua
inglese rilasciato da ente certificato

-

15 borse di studio di 217,00 euro pari all’importo della I rata delle tasse del I anno per gli
immatricolati di ciascuno dei seguenti corsi di studio di Laurea Magistrale: Informatica
Applicata, Metodi quantitativi per le decisioni aziendali e Ingegneria delle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione

