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PER COSA SI CONCORRE
Partecipando al concorso si chiede di ricevere una borsa di studio di importo variabile, come
sostegno economico allo studio.
In aggiunta i candidati possono chiedere anche di concorrere per:
• L’assegnazione di un posto alloggio nelle residenze universitarie
• Il contributo integrativo per svolgimento di mobilità internazionale all’estero.
L’assegnazione di tutti i benefici avviene in ordine di graduatoria, sulla base delle risorse
economiche che l’Azienda ha a disposizione per l’a.a. 2022/2023.
L’erogazione del servizio Ristorazione, invece, avviene anche senza partecipare al presente
concorso. Tuttavia, i candidati che risultano idonei all’assegnazione della borsa di studio, hanno
diritto a fruire dei pasti ad una tariffa agevolata.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare al concorso gli studenti, già iscritti o che intendano iscriversi ad uno dei
seguenti corsi di studio presso uno dei seguenti atenei della Regione Campania
Ateneo
1. Università degli Studi del Sannio
di Benevento
2. Università degli Studi di Napoli
Federico II
3. Università degli Studi di Napoli
L’Orientale
4. Università degli Studi di Napoli
Parthenope
5. Università degli Studi di Salerno
6. Università degli Studi della
Campania L. Vanvitelli
7. Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa
8. Accademia di Belle Arti di Napoli
9. Accademia della Moda
10. Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici – Academy School
11. Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici
–
Internazionale
(IPSEF)
1. Conservatorio di Musica
“Domenico Cimarosa” di Avellino
2. Conservatorio di Musica
“Giuseppe Martucci” di Salerno
3. Conservatorio di Musica “Nicola
Sala” di Benevento
4. Conservatorio di Musica “San
Pietro a Majella” di Napoli

Tipo corso
Corsi di “tipo A”
Corsi di “tipo B”
Corsi di “tipo C”

Corsi di “tipo A”
Corsi di “tipo B”

Corso
Corsi di laurea triennale
Corsi di laurea a ciclo unico
Corsi di laurea magistrale
Scuole
di
specializzazione
obbligatoria per l’esercizio della
professione (esclusi quelli di
area medica ex D.Lgs. n.
368/1999)
Corsi di dottorato di ricerca (se
non destinatari delle borse di
studio
di
cui
al
D.M.
30/04/1999, n. 224, attivati ai
sensi dell’art. 4 L. n. 210/1998)

Diploma accademico di primo
livello
Diploma accademico di secondo
livello

___________________________________________________________________________
GUIDA al Bando di concorso A.Di.S.U. Regione Campania a.a. 2022/2023 – Pagina 2

Particolari regole sono stabilite per gli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due
corsi di studio presso Università e/o Istituti AFAM, ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33.

CHI NON PUO’ PARTECIPARE
Non sono ammessi al concorso:
a. i candidati che sono già in possesso di un altro titolo universitario (anche se conseguito
all’estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello rispetto al titolo che aspirano a
conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l’a.a. 2022/2023;
b. i candidati che, operando variazioni di carriera, abbiano già conseguito una borsa di
studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del
presente bando;
c. i candidati che, in seguito a variazioni di carriera, risultano iscritti per l’a.a. 2022/2023
nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale
provengono;
d. i candidati che hanno superato l’ulteriore semestre, cioè iscritti dal secondo anno fuori
corso in poi, ad eccezione degli studenti con riconoscimento di handicap o invalidità, i
quali fruiscono di un trattamento più vantaggioso.

REQUISITI DI MERITO PER LA PARTECIPAZIONE

I requisiti di partecipazione al concorso sono differenziati per i candidati iscritti al primo anno e
per quelli iscritti ad anni successivi al primo.
Per i candidati iscritti agli anni successivi al primo occorre aver conseguito entro il
10/08/2022 un numero di crediti formativi pari a:
− se iscritti ai corsi di laurea triennale/ciclo unico di “tipo A”:
a. n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti
all’atto dell’ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
b. n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
c. n. 135 crediti se iscritti all’ulteriore semestre di laurea triennale o al quarto anno di
laurea a ciclo unico;
a. n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
b. n. 245 crediti se iscritti al sesto anno, ove previsto;
c. n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno di corso, se iscritti
all’ulteriore semestre di corso di laurea a ciclo unico.
− se iscritti ai corsi di laurea magistrale di “tipo B”:
a. n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
b. n. 80 crediti se iscritti all’ulteriore semestre.
Gli studenti con riconoscimento di handicap o invalidità devono maturare entro il 10/08/2022
un numero di crediti formativi ridotto del 40%.
Con l’espressione “ulteriore semestre” ci si riferisce ai candidati che risultano iscritti, per
l’a.a. 2022/2023:
− al settimo semestre, se iscritti a corsi di laurea triennale;
− al quinto semestre, se iscritti a corsi di laurea magistrale;
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− all’undicesimo o tredicesimo semestre, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico.
Attenzione!! Il numero di crediti viene calcolato a decorrere dall’anno di prima
immatricolazione, che può essere diverso dall’anno di iscrizione al corso frequentato nell’a.a.
2022/2023 nei casi di variazione di carriera.
Esempio: Nel caso di un candidato iscritto all’a.a. 2022/2023 al secondo anno di laurea
triennale, con convalida di 5 crediti da un precedente corso di laurea triennale iniziata nel
2021/2022, l’anno di prima immatricolazione è il 2020/2021 e quindi nell’a.a. 2022/2023 deve
essere in possesso dei requisiti per il terzo anno di corso, anche se egli risulta iscritto al
secondo anno.
Nei casi previsti dal bando tali candidati possono chiedere che l’anno di prima immatricolazione
corrisponda all’anno di prima iscrizione al corso di studi frequentato per l’a.a. 2022/2023 e
che, conseguentemente, i crediti tenuti in considerazione al 10/08/2022 NON comprendano
anche i crediti relativi ad esami convalidati dalla pregressa carriera universitaria.
Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea a ciclo
unico e laurea magistrale, invece, non viene richiesto, al momento della presentazione della
domanda, alcun requisito di merito, in quanto la loro idoneità e la posizione all’interno della
graduatoria sono determinati esclusivamente in base ai requisiti economico-patrimoniali
Attenzione!! Per preservare il diritto a ricevere la borsa di studio, però, i suddetti
candidati dovranno aver conseguito successivamente i requisiti di merito: 20 CFU entro il
termine del 30/11/2023.
I candidati idonei assegnatari iscritti al primo anno che non conseguono almeno 20 CFU entro il
termine del 30/11/2023 perdono lo status di assegnatario ma conservano la sola idoneità. Di
conseguenza, essi sono tenuti a restituire l’eventuale acconto di borsa di studio nel frattempo
ricevuto e l’importo in denaro corrispondente a tutti i benefici ad essa connessi (art. 10 bando).
I candidati che, invece, conseguono almeno 20 CFU entro il termine del 30/11/2023:
a) hanno diritto a ricevere il 100% della borsa di studio assegnata in graduatoria e a
usufruire dei benefici ad essa connessi se conseguono almeno 20 CFU entro il termine del
10/08/2023;
b) hanno diritto a ricevere solo il 50% della borsa di studio assegnata in
graduatoria e a usufruire dei benefici ad essa connessi se conseguono almeno 20 CFU
oltre il 10/08/2023, ma comunque entro il termine del 30/11/2023.
Gli studenti con riconoscimento di handicap o invalidità sono esonerati da tale verifica.

ATTRIBUZIONE BONUS
I candidati iscritti ad anni successivi al primo che alla data del 10/08/2022 non possiedono i
requisiti minimi di merito in termini di crediti conseguiti, hanno la possibilità di beneficiare di
un “bonus”, maturato sulla base dell’anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:
− n. 5 crediti: da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la
prima volta per l’accesso ai benefici per il secondo anno accademico. La quota
parte non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si
utilizzano 2 crediti per il conseguimento dei benefici per il secondo anno, il proprio
bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria
carriera universitaria sarà di 3 crediti);
− n. 12 crediti: da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la
prima volta per l’accesso ai benefici per il terzo anno accademico. La quota parte
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non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si
utilizzano 5 crediti per il conseguimento dei benefici per il terzo anno, il proprio bonus
residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria carriera
universitaria sarà di 7 crediti);
− n. 15 crediti: da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la
prima volta per l’accesso ai benefici per gli anni successivi al terzo anno
accademico. La quota parte non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli
anni successivi (es. se si utilizzano 10 crediti per il conseguimento dei benefici per anni
successivi al terzo, il proprio bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino
al termine della propria carriera universitaria sarà di 5 crediti).
Il numero di crediti bonus eventualmente necessari al conseguimento del requisito minimo di
merito viene assegnato d’ufficio dall’Azienda.
I candidati iscritti ad anni successivi al primo di corsi di laurea magistrale di “tipo B” possono
utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso della laurea triennale.
Il numero di bonus è lo stesso per tutta la carriera universitaria, anche se questa è relativa a
più atenei.
Attenzione!! I bonus non sono assegnabili ai candidati iscritti al primo anno

REQUISITI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE
Tutti i candidati devono possedere i seguenti requisiti economico-patrimoniali ai fini della
partecipazione al concorso:
a) l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE),
sommato con l’indicatore della situazione economica all’estero, non deve superare il
limite di € 22.700,00;
b) l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare (ISPE) non
deve superare il limite di € 46.500,00.
Tali condizioni devono essere autocertificate, a pena di esclusione dal concorso, attraverso
l’ISEE UNIVERSITÀ, rilasciato a seguito della compilazione del Modulo MB2 – Quadro C
“Prestazioni Universitarie” – della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
A pena di esclusione dal concorso, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) deve essere
sottoscritta nell’anno 2022.
Ai soli fini dell’ISEE Università lo studente fa sempre parte del nucleo familiare dei
genitori – anche se non convivente anagraficamente con essi – a meno che non
dimostri la sua effettiva autonomia (studente indipendente).
Attenzione!! È definito “indipendente” lo studente in possesso di tutti e tre i seguenti
requisiti:
1. aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
2. occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo
familiare di origine;
3. aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, dichiarati
fiscalmente, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso (anni fiscali
2021 e 2022) e non inferiori a € 9.000,00 annui (novemila/00).
Egli beneficia della borsa di studio corrispondente agli studenti fuori sede, ma sarà
automaticamente sottoposto ad accertamento economico-patrimoniale.
Attenzione!! Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca è possibile
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scegliere un nucleo ristretto formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai
figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini Irpef, escludendo
pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.
Tale ISEE a nucleo ristretto può essere utilizzato per il presente concorso in luogo dell’ISEE
UNIVERSITÀ.
Attenzione!! Nel caso il candidato sia già beneficiario di borse di studio, premi laurea,
contributi per mobilità internazionale e compensi per le collaborazioni studentesche assegnati
negli anni accademici precedenti il 2022/2023, percepiti nell’anno solare 2020 (dal 01/01/2020
al 31/12/2020 – principio di cassa), deve indicare tali importi nel quadro FC4 della DSU tra i
Redditi esenti da imposta e dichiararli nel modulo on line. In tal modo avrà diritto ad un
abbassamento del valore ISEE
Attenzione!! Nel caso in cui l’attestazione ISEE risulti con omissioni e/o difformità il candidato
può avere comunque l’idoneità al concorso, ma nel caso in cui non provveda a sottoscrivere
una nuova DSU per sanare le omissioni, sarà sottoposto ad accertamento economicopatrimoniale, con comunicazione alla Guardia di Finanza.

CONDIZIONE ECONOMICA STUDENTI STRANIERI
I candidati con nucleo familiare residente all’estero devono trasmettere all’ADiSURC,
entro e non oltre il 31/03/2023, a pena di esclusione, copia dell’ISEE UNIVERSITARIO
PARIFICATO (ISEEUP), compilata presso un CAF (centro di assistenza fiscale).
Il pagamento dell’eventuale borsa di studio è sospeso fino alla consegna dell’ISEE
UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP).
L’elenco dei CAF convenzionati con l’Azienda è pubblicato sul sito www.adisurcampania.it.
I candidati provenienti da Paesi particolarmente poveri o in via di sviluppo di cui al Decreto
MUR n. 344 del 08-04-2022, con nucleo familiare ivi residente, possono essere collocati in
graduatoria senza presentare l’ISEE parificato, a condizione che trasmettano una certificazione
della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non
appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale, ai sensi
dell'art. 13, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
Al candidato proveniente da Paesi particolarmente poveri o in via di sviluppo, ma con nucleo
familiare residente in Italia, si applica il trattamento riservato agli studenti italiani e,
dunque, essi concorrono con l’attestazione ISEE UNIVERSITÀ.
L’elenco dei Paesi particolarmente poveri o in via di sviluppo è definito per il presente concorso
dal Decreto MUR n. 344 del 08-04-2022 ed è allegato al bando di concorso.
Attenzione!! È equiparato a tutti gli effetti agli studenti italiani:
a) il candidato studente straniero che risiede con la famiglia in Italia, con o senza
redditi e/o patrimonio all’estero;
b) il candidato studente straniero residente in Italia, con nucleo familiare residente
all’estero, ma indipendente
c) il candidato che dichiara di essere apolide o rifugiato politico, in possesso della
relativa documentazione prevista dal bando.
Egli, pertanto, partecipa al concorso con l’attestazione ISEE UNIVERSITÀ.
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IMPORTO BORSA DI STUDIO E SERVIZI CORRELATI
La tabella seguente riporta il dettaglio degli importi di borsa di studio.
IMPORTO DELLA BORSA IN EURO
ISEE

Minore o uguale a:
1/2 della soglia
BASE: 2/3 della soglia
(*)
7/9 della soglia
8/9 della soglia
Reddito soglia

€ 11.350,00
€ 15.133,33
€ 17.655,56
€ 20.177,78
€ 22.700,00

STUDENTE
“FUORI SEDE”

STUDENTE
“PENDOLARE”

STUDENTE
“IN SEDE”

Importo
complessivo

Importo
complessivo

Importo
complessivo

€ 7.081,40
€ 6.157,74
€ 5.601,83
€ 5.045,91
€ 4.490,00

€ 4.138,29
€ 3.598,51
€ 3.180,67
€ 2.762,84
€ 2.345,00

€ 2.854,01
€ 2.481,75
€ 2.131,17
€ 1.780,58
€ 1.430,00

L’importo della borsa di studio è:
a. incrementato del 15% nel caso in cui il valore l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale alla metà della soglia limite, fissata in € 22.700,00;
b. incrementato del 40% nel caso in cui lo studente abbia riconoscimento di handicap ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore
al 66%;
c. incrementato del 20% nel caso in cui lo studente sia di genere femminile e frequenti uno dei
corsi S.T.E.M. riportati in allegato al bando;
d. incrementato del 20% nel caso in cui lo studente si iscrive contemporaneamente a due corsi
di studio presso Università e/o Istituti AFAM diversi (art. 1.2.6 bando);
e. incrementato del 50% nel caso in cui l’assegnatario consegua il diploma di laurea e di
laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici (cd.
“premio laurea”), eventualmente incrementata di un semestre per i casi di cui al paragrafo
1.2.7 del bando. Tale incremento sarà riconosciuto solo in caso di disponibilità di risorse
economiche ulteriori rispetto alle borse di studio.
f. ridotto del 50% nel caso in cui l’assegnatario sia iscritto all’“ulteriore semestre” di cui
all’art. 1.2.2 del bando;
g. ridotto del 50% nel caso in cui l’assegnatario iscritto ad un primo anno non consegua n.
20 crediti entro il 10/08/2023 ma entro il 30/11/2023, come da art. 3.1 e 13 del bando.
h. ridotto d’ufficio delle eventuali somme corrispondenti al valore dei servizi usufruiti dai
candidati, a norma degli artt. 10.3 e 10.4 del bando (servizio alloggio e servizio
ristorazione).
i. ridotto d’ufficio delle somme eventualmente dovute all’Azienda dal candidato a qualsiasi
titolo (revoche, danni, ecc.).
Gli incrementi e le riduzioni sono effettuati in automatico dall’Azienda, procedendo alle eventuali
verifiche con gli atenei/istituti AFAM.
Gli incrementi di cui alle lettere c. e d. non sono cumulabili con l’incremento di cui alla lettera a. e,
pertanto, in caso di valore ISEE inferiore o uguale ad € 11.350,00, tali incrementi sono calcolati
sull’importo base del valore della borsa spettante (€ 6.157,74; € 3.598,51; € 2.481,75).
Analogamente, nel caso di riconoscimento del premio di laurea di cui alla lettera e., nonché di
dimezzamento della borsa di cui alle lettere f. e g., l’importo risultante per gli studenti con valore
ISEE inferiore o uguale ad € 11.350,00 è calcolato sull’importo base del valore della borsa
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spettante (€ 6.157,74; € 3.598,51; € 2.481,75).
Ad eccezione delle ipotesi di incumulabilità appena descritte, le altre ipotesi di
incremento/riduzione sono calcolate su ciascun importo borsa rappresentato nella tabella e i singoli
incrementi/riduzioni sono sommati tra loro algebricamente.
Gli studenti beneficiari di borsa di studio hanno anche diritto:
a) all’assegnazione di un contributo per mobilità internazionale, se richiesto e in caso di
risorse disponibili (art. 11 bando);
b) al rimborso da parte dell’Università delle tasse universitarie e dei contributi
eventualmente versati, ai sensi dell’art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.13 bando);
c) al rimborso da parte dell’Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995
(art. 8.13 bando). L’A.DI.S.U.R.C. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti
per territorio l’elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale;
d) all’assegnazione di servizi abitativi, che saranno erogati ai soli studenti fuori sede
utilmente collocati in graduatoria;
e) all’accesso al servizio ristorazione, secondo la tariffazione di cui all’art. 10 del bando.
Attenzione!! Il bando disciplina i casi in cui dall’importo della borsa di studio sono
automaticamente trattenute le quote mensa e alloggio per i candidati pendolari e fuori sede.

STUDENTI “IN SEDE”, “PENDOLARI” E “FUORI SEDE”

A seconda del luogo in cui risiede rispetto alla sede del corso frequentato, il candidato è
considerato “in sede”, “pendolare” o “fuori sede”.
Per “sede del corso” si intende il Comune in cui il corso è svolto nella sua interezza e non
limitatamente ad alcune lezioni.
È definito “in sede” il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio
Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti, secondo quanto
disciplinato nel paragrafo successivo.
Il candidato è considerato “pendolare” se risiede in un Comune non immediatamente
confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.
Vengono considerati “pendolari”, ma senza attribuzione del relativo status, i candidati per i
quali, in sede di graduatorie provvisorie, non sia ancora definita la sede del corso. Una volta
definita tale sede, agli stessi verrà conferito lo status appropriato (“in sede” o “pendolare”)
sulla base della distanza tra la sede del corso così definita e la loro residenza. Sarà conferito,
invece, lo status di “fuori sede” a coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito descritti.
Il candidato è considerato “fuori sede” al verificarsi congiuntamente delle tre seguenti
condizioni:
1. frequenza di un corso di studi tenuto ad almeno 30 (trenta) chilometri di distanza dal
proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risieda in
una delle isole del Golfo di Napoli (Ischia, Capri, Procida);
2. alloggio a titolo oneroso nel Comune sede del corso o in località con esso confinante, da
dimostrare mediante:
a) l’assegnazione di un posto alloggio in una delle residenze universitarie, come da art.
10 del bando;
b) e/o un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, come da art.
7.3 del bando;
3. permanenza nel posto alloggio di cui al punto 2 per una durata di almeno 10 mesi (dieci)
___________________________________________________________________________
GUIDA al Bando di concorso A.Di.S.U. Regione Campania a.a. 2022/2023 – Pagina 8

nel periodo 01/10/2022 – 30/09/2023. La permanenza di almeno 10 mesi può essere
raggiunta anche sommando il tempo trascorso in residenza universitaria e quello in
alloggio privato.
La distanza chilometrica tra Comuni è calcolata mediante il sito dell’ACI, utilizzando il
parametro del percorso più breve.
I candidati non alloggiati presso le residenze universitarie, che intendono concorrere come
studenti fuori sede, devono dimostrare il proprio status mediante un contratto di locazione
formato per iscritto e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, della durata di
almeno 10 mesi nel periodo 01/10/2022 – 30/09/2023.
I contratti di comodato d’uso non hanno alcuna validità ai fini del presente concorso.
I candidati “fuori sede” che, in possesso di un regolare contratto, si trovano nelle condizioni di
dover recedere dallo stesso per qualsiasi motivazione nel corso dell’anno accademico sono
tenuti a darne immediata e documentata comunicazione, allegando documento in corso di
validità.
Il possesso dello status di “fuori sede” viene accertato dall’ADiSURC mediante controlli presso
l’Agenzia delle Entrate. Qualora l’accertamento abbia esito negativo, il candidato decade dal
diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di “fuori sede”, assumendo lo status di
“pendolare”. L'Azienda, inoltre, è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art.76 del
D.P.R, 455/2000).
Attenzione!! Lo studente straniero è considerato “fuori sede” indipendentemente dalla propria
residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda
in Italia. In tale ultimo caso, infatti, lo studente straniero è considerato “in sede”, “pendolare”
o “fuori sede” alle stesse condizioni applicate per lo studente italiano.
Attenzione!! Lo studente indipendente, di cui all’art. 4.5 del bando, è considerato “fuori sede”
indipendentemente dalla propria residenza in Italia. Coloro che beneficeranno di tale
assegnazione saranno automaticamente sottoposti ad accertamento economico-patrimoniale.

COME PARTECIPARE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via web: i candidati devono
compilare un modulo-domanda online, reperibile sul sito web www.adisurcampania.it, sezione
“servizi online”, seguendo le indicazioni riportate a seconda dell’ateneo di appartenenza.
Esclusivamente gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Salerno possono reperire il
modulo on line, oltre che dal sito www.adisurcampania.it, anche collegandosi alla propria area
utente attraverso il sito www.unisa.it.
Al modulo-domanda online si accede mediante SPID o CIE o, nei casi residuali, mediante
credenziali di accesso fornite a seguito di accreditamento, strettamente personali e non
cedibili.
I dati inseriti nella domanda, prima della conferma, sono sempre modificabili. L’acquisizione
delle domande avverrà solo alla scadenza del termine di presentazione; pertanto, fino a tale
data lo studente potrà modificare la domanda compilata accedendo alla propria area personale.
Le domande presentate con mezzi o modalità diverse saranno escluse dal Concorso.
A pena di esclusione dal concorso il modulo-domanda online deve essere confermato
entro e non oltre le seguenti scadenze:
1. scadenza ordinaria, per tutti i candidati: ore 12:00 del giorno 12 settembre
2022;
2. scadenza integrativa, esclusivamente per i candidati iscritti o iscrivendi ai
corsi di tipo “A” di cui all’art. 1 del bando: ore 12:00 del giorno 5 ottobre 2022.
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I corsi di “tipo A” sono quelli in cui ci si iscrive per la prima volta presso un qualsiasi istituto
universitario operante sul territorio italiano dopo il conseguimento del diploma di scuola media
superiore: laurea triennale, laurea a ciclo unico oppure diploma accademico di I livello.
I candidati che concluderanno la domanda online entro la scadenza ordinaria saranno inseriti
nelle graduatorie provvisorie, in approvazione entro il 30 settembre 2022, mentre i candidati
che concluderanno la domanda online entro la scadenza integrativa saranno inseriti nelle
graduatorie definitive, in approvazione entro il 30 novembre 2022.
La compilazione e la conferma della domanda di partecipazione sono possibili utilizzando
qualsiasi personal computer connesso ad internet, in qualsiasi giorno ed ora, sino al termine di
scadenza indicato dal presente bando. Tuttavia, l’Azienda non assume alcuna responsabilità
per le domande che non perverranno nei termini, per motivi tecnici non imputabili al sistema
informativo dell’Azienda. Per evitare l’impossibilità di confermare la domanda online a
causa problematiche tecniche, si consiglia di non attendere i giorni della scadenza
per l’invio dei moduli-domanda online.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il modulo-domanda contiene tutte le informazioni utili a registrare l’anagrafica dei candidati
(generalità, dati per pagamenti, ecc.) e i requisiti di merito e di reddito posseduti. Esso è
compilato sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, indicando
esclusivamente tutti i dati utili ai fini del reperimento delle stesse. Qualora la documentazione
non sia reperibile presso gli enti indicati dal candidato nel modulo-domanda online di borsa di
studio, a causa di compilazione incompleta, inesatta o omessa si provvederà all’esclusione dal
concorso dell’interessato.
Alcune informazioni, tuttavia, devono essere anche documentate attestandone la conformità
(artt. 19 e 19bis del D.P.R. n. 445/2000) con il Modulo 1 di autocertificazione allegato al
presente bando e scaricabile anche online, accompagnato da copia del documento di identità, o
equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità.
Sono da documentare con invio di documentazione all’Azienda le seguenti situazioni
disciplinate dal presente bando:
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi della Campania L.
Vanvitelli
Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Accademia di Belle Arti di Napoli
Accademia della Moda di Napoli
Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici
Università degli Studi di Salerno
Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno e
“Domenico Cimarosa” di Avellino

1. Candidato
proveniente
da
Paesi
stranieri particolarmente poveri o in via
di sviluppo;
2. Candidato in condizione di disabilità
3. ISEE
UNIVERSITARIO
PARIFICATO
(ISEEUP)
Candidati
con
nucleo
familiare residente all’estero

1. Candidato con status di rifugiato
politico o apolide
2. Candidato
proveniente
da
Paesi
stranieri particolarmente poveri o in via
di sviluppo
3. ISEE
UNIVERSITARIO
PARIFICATO
(ISEEUP)
Candidati
con
nucleo
familiare residente all’estero
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4. Copia contratto di locazione art. 7.3
1. Candidato con status di rifugiato
politico o apolide
2. Candidato
proveniente
da
Paesi
stranieri particolarmente poveri o in via
di sviluppo;
3. Candidato in condizione di disabilità
4. ISEE
UNIVERSITARIO
PARIFICATO
(ISEEUP)
Candidati
con
nucleo
familiare residente all’estero
5. Copia contratto di locazione art. 7.3

La documentazione, accompagnata dal Modulo 1 e da copia del documento di identità, o
equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità, deve essere
inviata all’Azienda attraverso una delle seguenti modalità:
1. tramite P.E.C. all’indirizzo: adisurc@pec.it;
2. a mezzo Raccomandata A.R. da inviare a: A.Di.S.U.R.C., Via A. De Gasperi, 45 – 80133
Napoli, “Documentazione borsa di studio a.a. 2022/2023 e <l’ateneo di riferimento>”.
Farà fede il timbro postale;
3. accedendo con le proprie credenziali rilasciate in fase di accreditamento dalla procedura
telematica e allegando nell'apposita sezione i documenti di cui ai punti precedenti
debitamente firmati e scannerizzati.

GRADUATORIE
L’esito del concorso è definito attraverso la compilazione dei seguenti tre tipi di graduatorie, in
ordine cronologico:
− Graduatorie Provvisorie: entro il 30 settembre 2022;
− Graduatorie Definitive: entro il 30 novembre 2022;
− Graduatorie Assestate: entro il 30 aprile 2023.
Ognuna delle predette Graduatorie è redatta secondo i criteri fissati ai successivi artt. 8.2, 8.4,
8.5 e distinta in:
− Graduatoria unica riservata ai candidati iscritti per la prima volta al primo anno;
− Graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo.
Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso sono inseriti in un’unica graduatoria
ordinata in modo crescente unicamente sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE).
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, invece, sono suddivisi in tante graduatorie,
compilate raggruppando i candidati per anno di corso. In ognuno di questi raggruppamenti
(detti anche “aggregazioni”) i candidati sono collocati in ordine di indice di merito (IM)
decrescente e di numero crescente di bonus assegnato.
Il bando di concorso disciplina nel dettaglio le modalità e i tempi di inserimento in ognuna delle
predette tipologie di graduatoria, nonché le forme per esercitare il diritto di ricorso.

PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO
___________________________________________________________________________
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Le modalità di erogazione della quota in denaro sono regolate come segue:
Risorse ordinarie:
Le borse di studio sono corrisposte nei termini previsti dal DPCM del 9/04/2001 e dal DM 1320
del 17/12/2021:
a) l’acconto del 50% della quota in denaro della borsa di studio per tutti i candidati che
non risultano sospesi nelle graduatorie è erogato entro il 31 dicembre 2022;
b) il restante saldo del 50% della quota in denaro della borsa di studio è erogato:
– per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, non sospesi: entro il
30/06/2023;
– per gli studenti iscritti ai primi anni, non sospesi: dopo la verifica del
conseguimento di almeno 20 CFU entro il 10/08/2023 o 30/11/2023;
c) per i candidati che risultano sospesi nelle graduatorie il pagamento è sospeso fino alla
rimozione delle cause di sospensione con le graduatorie definitive o assestate. Per tali
candidati, dunque, è possibile che acconto e saldo vengano corrisposti in un’unica
soluzione.
Per i candidati iscritti ai primi anni, compatibilmente con la formazione delle graduatorie
definitive o con la tempistica dei processi relativi all’assegnazione dei fondi statali, l’acconto di
cui alla lettera a) è ulteriormente suddiviso in:
a.1: una quota del 20% entro il 10/11/2022
a.2: una quota del 30% entro il 31/12/2022.
Non possono in ogni caso beneficiare dell’anticipazione del 20% i candidati iscritti ai primi anni
che hanno concluso la domanda online dopo il 2 settembre 2022.
Risorse POR FSE, FSC e simili:
I candidati la cui borsa di studio è eventualmente finanziata con le risorse del POR FSE
2014/2021 o simili, ricevono il pagamento ad avvenuta definizione degli atti amministrativi e
contabili del finanziamento.
Le quote di borsa di studio spettanti per gli incrementi di cui all’art. 6.2 del bando, sono
erogate ad avvenuta verifica delle condizioni che ne danno diritto.
Attenzione!! Dall’importo complessivo della borsa sono eventualmente detratte le quote
relative al pasto prescelto ed al servizio abitativo, secondo quanto dettagliato nel bando di
concorso.
Attenzione!! Gli studenti risultati assegnatari di borsa di studio devono comunicare il proprio
codice IBAN accedendo online alla propria area riservata. Il codice IBAN deve corrispondere ad
un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA o ad altro strumento di
pagamento elettronico prescelto, con associato codice IBAN, a lui intestato o co-intestato.
La mancata indicazione del codice IBAN comporta la sospensione dei pagamenti. Le somme
sospese sono messe in pagamento ad avvenuta regolarizzazione dell’obbligo e
compatibilmente con l’organizzazione degli uffici e in ogni caso oltre i termini del predetto
calendario. Gli studenti che regolarizzano la comunicazione del proprio IBAN tra il pagamento
dell’acconto e quello del saldo riceveranno acconto e saldo in unica soluzione, al momento del
pagamento del saldo.
L’indicazione di un codice IBAN non valido comporta la restituzione all’Azienda, da parte della
banca, delle somme messe in pagamento. Le somme stornate sono messe nuovamente in
pagamento compatibilmente con i tempi e l’organizzazione degli uffici, al netto di eventuali
commissioni applicate dalla banca per la gestione dello storno.
Tra le cause di invalidità dell’IBAN i candidati sono pregati di fare attenzione a che l’IBAN
comunicato sia:
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a. corrispondente ad un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA
(https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/sepa/) o ad altro strumento di
pagamento elettronico prescelto, con associato codice IBAN appartenente al circuito
SEPA;
b. intestato o co-intestato allo studente beneficiario;
c. formalmente corretto (27 caratteri alfanumerici nel caso di IBAN italiano, ovvero la
struttura
prevista
per
altre
nazionalità:
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number);
d. riferito ad un c/c non estinto o bloccato;
e. riferito ad una carta di pagamento non scaduta;
f. riferito ad una carta di pagamento abilitata a ricevere somme;
g. riferito ad una carta di pagamento di cui non sia stato superato il plafond di incasso;
h. non riferito ad un libretto di risparmio postale.
Nei suddetti casi di mancanza IBAN o IBAN non adeguato, l’Azienda comunica l’impossibilità di
effettuare accrediti in favore dei candidati, specificando i termini entro i quali gli stessi devono
procedere a regolarizzazione. Nel caso in cui i termini decorrano inutilmente, si configura
l’ipotesi di remissione del credito (ex art. 1236 c.c.) e, pertanto, essi perderanno
definitivamente il diritto al credito.
Ogni comunicazione relativa alle modalità di pagamento è pubblicata sul sito dell’ADiSURC.
Sull’importo dovuto sono trattenute le spese di commissione bancaria a carico dello studente,
se dovute.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Il bando di concorso, le graduatorie dallo stesso previste, nonché i provvedimenti con i quali
saranno attribuiti, erogati e revocati i benefici sono pubblicati sul sito web istituzionale
www.adisurcampania.it.
Inoltre, ogni candidato dispone di una propria area riservata, accessibile con SPID/CIE oppure con
l'uso delle proprie credenziali di autenticazione, come da art. 5.1 del bando, e nel quale sono
contenute tutte le informazioni del procedimento in corso che lo riguardano.
Il servizio informazioni e assistenza è garantito mediante FAQ pubblicate sul sito web
www.adisurcampania.it. Per informazioni non contenute in nessuna delle FAQ pubblicate è
possibile richiedere assistenza secondo quanto di seguito disciplinato.
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Accademia di Belle Arti di Napoli
Accademia della Moda di Napoli
Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici
Academy School e Internazionale (IPSEF)
Università degli studi della Campania L. Vanvitelli
Università degli Studi di Salerno
Conservatori “Giuseppe Martucci” di Salerno e
“Domenico Cimarosa” di Avellino

Servizio mail all’indirizzo:
borsecra1@adisurcampania.it

Servizio mail all’indirizzo:
borsevanvitelli@adisurcampania.it
Servizio
mail
all’indirizzo
borsecra2@adisurcampania.it
(specificando
nell’oggetto
“SEDE
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SALERNO”)
Servizio
mail
all’indirizzo
borsecra2@adisurcampania.it
(specificando
nell’oggetto
“SEDE
BENEVENTO”)

Il servizio è sospeso nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonché nel periodo dal 13 al 22
agosto 2022.
Non è garantita risposta entro il termine di scadenza del concorso alle richieste di
assistenza pervenute oltre le ore 12:00 del 5 settembre 2022.
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