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GRADUATORIA DEFINITIVA BORSA DI STUDIO A.A. 2020/2021 
 

 
Si informano tutti i partecipanti al Bando di concorso per Borsa di studio universitario a.a. 2020/2021 
che alla pagina www.unibg.it > Servizi > Borse di Studio > Graduatorie è possibile accedere alla 
graduatoria in argomento, pubblicata sulla base delle verifiche condotte sulle autocertificazioni rese 
dagli studenti. 
 
Nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - General 
Data Protection Regulation (GDPR) sulla riservatezza dei dati personali, gli studenti che hanno 
inoltrato e confermato la richiesta di borsa di studio per l’a.a. 2020/2021 potranno consultare la 
graduatoria di loro interesse seguendo le seguenti istruzioni: 
 
1) accedere al sito con l’indirizzo https://www.unibg.it/servizi/segreteria/borse-studio; 
2) cliccare su “consulta online la graduatoria definitiva di Borsa di studio a.a. 2020/2021”; 
3) inserire username e password; 
4) aprire il documento. 
 
Nessuna informazione sulle graduatorie verrà data a soggetti diversi dai richiedenti i quali, nei contatti 
telefonici o per e-mail, dovranno qualificarsi attraverso nome, cognome e il proprio numero di 
matricola. 
 
RICHIESTE DI CORREZIONE/RICORSI DOVRANNO ESSERE PRESENTATI IN FORMA SCRITTA 
PRESSO IL SERVIZIO ENTRO IL GIORNO 21 GENNAIO 2021 
 
N.B.: La graduatoria provvisoria relativa alla MOBILITÀ INTERNAZIONALE verrà pubblicata 
entro il 31 gennaio 2021, quella definitiva al termine di tutti i periodi di scambio. 
 
 

IMPORTANTE 
 

Si ricorda a tutti gli studenti di verificare la propria posizione in graduatoria, con particolare attenzione 
ad eventuali note poste sotto il proprio nome e allo “stato” assegnato nella colonna SPF (S per gli 
studenti in sede, P per gli studenti pendolari, F per gli studenti fuori sede). 
 
Si ricorda che è possibile inviare la documentazione relativa al contratto d’affitto fino al 15/04/2021.  
Non saranno accettati contratti di durata inferiore ai 4 mesi consecutivi. 
 
Gli studenti considerati fuori sede dovranno comunicare tempestivamente al Servizio per il Diritto allo 
studio ogni modifica della durata o della validità del contratto d’affitto prodotto. 
 
Si rammenta altresì che le matricole iscritte al primo anno di laurea triennale e di laurea magistrale 
a ciclo unico, al fine di risultare definitivamente idonee, devono superare gli OFA e autocertificare 
presso gli Uffici del Servizio per il diritto allo studio il conseguimento entro il 10 agosto 2021 del 
requisito minimo di merito previsto dal bando: 35 CFU, anche con l’utilizzo del bonus di 5 CFU. 
 
Le matricole iscritte al primo anno di laurea magistrale, al fine di risultare definitivamente idonee, 
devono autocertificare presso gli Uffici del Servizio per il diritto allo studio il conseguimento entro il 
10 agosto 2021 del requisito minimo di merito previsto dal bando: 20 CFU.  
 
L’ottenimento dei predetti crediti successivamente al 10 agosto 2021, autocertificati presso il 
Servizio entro il 30 SETTEMBRE 2021, darà diritto ai beneficiari di percepire una borsa pari al 50% 
del valore previsto dal bando. 
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Il modulo relativo all’autocertificazione del merito è scaricabile alla pagina web all’indirizzo 
www.unibg.it > Servizi > Modulistica > tipologia di modulo: Diritto allo studio (ex ISU). 
N.B.: il numero dei CFU si intende dimezzato per gli studenti iscritti part-time 
 
 

NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO 
 

Il numero delle borse di studio assegnate è di 900, come indicato nel bando pubblicato all’indirizzo 
www.unibg.it > Servizi > Borse di studio > Bandi > Bandi in espletamento. Eventuali aumenti del 
numero delle borse, legati al pervenire di ulteriori fondi regionali, verranno tempestivamente 
comunicati sulla pagina web delle Borse di studio, prevedibilmente nel mese di luglio 2021. 
 

PAGAMENTO DELLE BORSE 
 

Il pagamento della prima rata della borsa di studio agli studenti risultati BENEFICIARI nella 
graduatoria definitiva che non erano beneficiari nella graduatoria provvisoria verrà disposto con 
accredito sulla ENJOY CARD nel mese di gennaio 2021. La seconda rata verrà corrisposta entro 
la fine del mese di giugno 2021.  
 
Agli studenti BENEFICIARI iscritti fuori corso o ospiti delle Residenze Universitarie la borsa di 
studio verrà erogata in un’unica soluzione a partire dal mese di giugno. 
 
Gli studenti iscritti al primo anno di laurea triennale o magistrale a ciclo unico riceveranno la 
seconda rata dopo il superamento degli OFA ed il conseguimento dei CFU minimi richiesti per 
confermare la borsa di studio per l’a.a. 2020/2021. 
Gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale riceveranno la seconda rata dopo il 
conseguimento dei CFU minimi richiesti per confermare la borsa di studio per l’a.a. 2020/2021. 
 
Nel caso lo studente non disponga di ENJOY CARD, lo stesso deve segnalare all’ufficio del Servizio per 
il Diritto allo Studio il codice IBAN di un conto corrente italiano a lui intestato utilizzando il modulo 
presente nella sezione “Modulistica” del sito di Ateneo, selezionando come tipologia di modulo “Diritto 
allo studio (ex ISU)”. 
 
NB: SINO AL SUPERAMENTO DEGLI OFA, DA SEGNALARE AL SERVIZIO DA PARTE DELLO 
STUDENTE TRAMITE TICKET, NON VERRÀ EROGATA ALCUNA RATA DI BORSA O ATTRIBUITO IL 
SERVIZIO MENSA GRATUITO. 
 

SERVIZIO RISTORAZIONE 
 

Le matricole idonee alla borsa di studio, dopo che avranno certificato i CFU richiesti dal bando, 
potranno accedere gratuitamente al servizio ristorazione (bevande escluse).  
Le matricole beneficiarie e gli studenti beneficiari/idonei iscritti ad anni successivi al primo hanno 
diritto ad accedere gratuitamente al servizio (bevande escluse).  
Gli sconti e le esenzioni vengono riconosciute d’ufficio – dall’1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - 
senza la necessità, da parte dello studente, di procedere alla validazione della Enjoy Card. 
 

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO 
 

Tutti gli iscritti agli anni successivi al primo, beneficiari o idonei alla borsa di studio a.a. 
2020/2021, hanno diritto all’esenzione dal contributo onnicomprensivo - ad esclusione della tassa 
regionale e del bollo per € 156,00 - senza la necessità di confermare ulteriori requisiti di merito. Gli 
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idonei iscritti Fuori Corso hanno diritto ad un esonero pari al 50% del contributo onnicomprensivo 
dovuto. 
Per le matricole beneficiarie e idonee alla borsa di studio a.a. 2020/2021 l’esonero dal contributo 
onnicomprensivo è legato al conseguimento, entro il 10 agosto 2021, di almeno 35 crediti anche con 
l’utilizzo del bonus di 5 CFU per gli iscritti alla laurea triennale (L2) e magistrale a ciclo unico (LM5) 
e 20 CFU per gli iscritti alla laurea magistrale (LM), certificati con le modalità sopra indicate.  
L’ottenimento dei predetti crediti successivamente al 10 agosto 2021, autocertificati presso il 
Servizio entro il 30 SETTEMBRE 2021, darà diritto ad un esonero pari al 50% del contributo 
onnicomprensivo dovuto. 
 
 
È possibile prenotare un appuntamento durante gli orari di apertura del Servizio: 
 
lun13:30-15:30; 
gio 8:30-10:30; 
 
Contatti: tel. 035 2052870 - Ticket Diritto allo Studio                                                         
 

LA RESPONSABILE 
del Servizio per il Diritto allo Studio 

Dott.ssa Elena Gotti 
 (f.to Elena Gotti) 
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