REGOLAMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI
Art. 1 Finalità
I contributi 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, avvenuto nell’anno
solare precedente alla richiesta di contributo, si trovano in condizioni di disagio tale da influire sul
raggiungimento dei requisiti di merito per l’accesso alle Borse di Studio.
Art. 2 Oggetto
L’importo del contributo straordinario da assegnare agli aventi diritto, compreso tra € 700,00 ed
€ 1.200,00 (allegato A), sarà determinato dal punteggio attribuito con gli indicatori previsti dalla
griglia di valutazione (allegato B).
Art. 3 Condizioni e requisiti di partecipazione
La situazione di particolare ed eccezionale disagio dello studente viene individuata con riferimento
alle seguenti fattispecie:
1) studenti in possesso dei requisiti economici previsti dal bando di concorso per l’attribuzione
delle Borse di Studio per l’A.A. di riferimento che, a causa di gravi motivi, non hanno acquisito
il numero di crediti previsti dal bando;
2) studenti in possesso dei requisiti di merito e non di reddito previsti dal bando di concorso per
l’attribuzione delle Borse di Studio per l’A.A. di riferimento la cui condizione economica,
decorsi i termini per l’accesso alla borsa di studio, sia improvvisamente peggiorata e divenuta
tale da compromettere il proseguimento degli studi.
Gli eventi di particolare gravità che giustificano la richiesta del contributo straordinario sono i
seguenti:
-

malattia grave o disabilità sopravvenuta del richiedente;

-

decesso o malattia grave di un componente il nucleo familiare;

-

nascita di un figlio, solo nel caso in cui il neonato faccia parte del nucleo familiare del
richiedente;

-

perdita del posto di lavoro del familiare produttore di reddito;

-

evento straordinario che ha determinato un significativo peggioramento della situazione
economica.

Saranno presi in considerazione soltanto gli eventi verificatisi nell’anno solare precedente alla
richiesta di contributo.

Art. 4 Incompatibilità
Il contributo straordinario è incompatibile, per lo stesso anno accademico e per lo stesso anno di
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corso di laurea, con altri benefici in denaro e/o borse di studio erogate da Enti pubblici e privati o da
Agenzie/Enti per il diritto allo studio.

Art. 5 Destinatari
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 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,
Il contributo straordinario è concesso limitatamente al conseguimento del 1° titolo per ciascun
livello di studio e non può essere ottenuto più di una volta per le stesse motivazioni nel’intero corso
di studi; gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico possono richiedere il contributo due
volte, sempreché siano diversi gli eventi di particolare gravità.

Art. 6 Requisiti
1. Requisiti Economici
Le condizioni economiche, che sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE)
del nucleo familiare di appartenenza, non devono superare le seguenti soglie:
ISEE € 23.000,00
ISPE € 50.000,00 1
2. Requisiti di merito2
Il requisito minimo per la richiesta di contributo straordinario da conseguire entro la data di
presentazione dell’istanza è:
Laurea triennale

Laurea magistrale

Laurea magistrale a

di 1° livello

di 2° livello

ciclo unico (5 anni)

1° anno: 6 crediti
2° anno: 33 crediti
3° anno: 75 crediti
1° fc: 120 crediti

1
2

1° anno: 6 crediti
2° anno: 33 crediti
1° fc: 75 crediti

1° anno: 6 crediti
2° anno: 33 crediti
3° anno: 75 crediti
4° anno: 120 crediti
5° anno: 162 crediti
1° fc: 210 crediti

Valori aggiornati con D.P. n. 3 del 28 febbraio 2017
Requisito aggiornato con deliberazione del C. di A. n. 44 del 27 settembre 2019
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Laurea magistrale a
ciclo unico (6 anni)
1° anno: 6 crediti
2° anno: 33 crediti
3° anno: 75 crediti
4° anno: 120 crediti
5° anno: 162 crediti
6° anno: 210 crediti
1° fc: 252 crediti

Studenti diversamente abili
I requisiti di merito per gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66% sono i
seguenti:
Laurea triennale

Laurea magistrale

Laurea magistrale a

di 1° livello

di 2° livello

ciclo unico (5 anni)

1° anno: 6 crediti
2° anno: 25 crediti
3° anno: 57 crediti
1° fc: 90 crediti
2° fc: 122 crediti

1° anno: 6 crediti
2° anno: 25 crediti
1° fc: 57 crediti
2° fc: 90 crediti

1° anno: 6 crediti
2° anno: 25 crediti
3° anno: 57 crediti
4° anno: 90 crediti
5° anno: 122 crediti
1° fc:158 crediti
2° fc: 190 crediti

Laurea magistrale a
ciclo unico (6 anni)
1° anno: 6 crediti
2° anno: 25 crediti
3° anno: 57 crediti
4° anno: 90 crediti
5° anno: 122 crediti
6° anno: 158 crediti
1° fc: 190 crediti
2° fc: 222 crediti

Art. 7 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: Via G. Fortunato, 4/G - 70125 Bari
Sede di Foggia: Via Guglielmi, 8 – 71121 Foggia
Sede di Lecce: Via Adriatica, 8 – 73100 Lecce
Sede di Taranto: Via Duomo, 234 – 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 dal 1° al 31 marzo di ciascun
anno.
4. Qualora lo studente, richiedente il contributo straordinario, dovesse risultare vincitore di borsa
di studio per lo stesso anno accademico, 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.
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Art. 8 Assegnazione
1. Le richieste di contributo sono valutate da una commissione, nominata con determinazione del
Direttore generale.
2. I contributi straordinari saranno assegnati, a insindacabile giudizio della commissione, in base agli
indicatori previsti dalla apposita griglia di valutazione (allegato B).
3. L’esito delle istanze è pubblicato, in forma anonima sul sito dell’Agenzia www.adisupuglia.it. In
caso di istruttoria favorevole, il pagamento è disposto, con determinazione del Direttore generale,
nei successivi 40 giorni dalla data di pubblicazione delle risultanze dei lavori della commissione.
La pubblicazione, di cui al comma precedente, ha valore di notifica agli interessati.

Art. 9 Controlli, trattamento dei dati personali e norme di rinvio
L’ADISU Puglia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, controlla la veridicità delle autocertificazioni e
della documentazione allegata, svolgendo le verifiche necessarie, anche a benefici già erogati.
I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta dal presente regolamento,
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.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme riportate nel
Bando Benefici e Servizi approvato per lo stesso anno accademico.

4

Allegato A – MISURE DI INTERVENTO ECONOMICO
PUNTEGGIO

CONTRIBUTO

da 50 a 40

€ 1.200,00

da 39 a 30

€ 1.000,00

da 29 a 15

€ 700,00
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Allegato B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TOT. PUNTEGGIO MASSIMO

50

TOT. PUNTEGGIO MINIMO DI
ACCESSO

15

SITUAZIONE GRAVI
RAGIONI PERSONALI

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

max 20 punti

Malattia - invalidità e/o
disabilità del richiedente

20

max 15 punti

Decesso o malattia grave,
di un componente il
nucleo familiare

Detentore
reddito
principale

Detentore
reddito
secondario

15

10

8

max 10 punti

Nascita di un figlio

10

SITUAZIONE
ECONOMICO
FAMILIARE

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

max 15 punti

max 8 punti

INDICATORE
ISEE3

3

Detentore
unico
reddito

perdita del posto di lavoro
del familiare produttore di
reddito

Detentore
unico
reddito

Detentore
reddito
principale

Detentore
reddito
secondario

15

10

8

Evento straordinario che ha
determinato un significativo
peggioramento della
situazione economica
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DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

da 0 a 4.600,00
da 4.600,01 a 9.200,00

15

da 9.200,01 a 13.800,00

11

da 13.800,01 a 18.400,00

9

Da 18.400,01 a 23.000,00
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Valori aggiornati con D.P. n. 3 del 28 febbraio 2017
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