
 

 

  

“TOP TEN STUDENT PROGRAM” 
A.A. 2018/19 

 
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 

ONNICOMPRENSIVO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI 
 
 
L’Ateneo ha garantito in questi anni l’attribuzione della borsa di studio universitario, 
comprensiva dell’esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo, a tutti gli 
studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito stabiliti dalla normativa statale e 
regionale.  
 
A partire dall’a.a. 2012/13, nell’intento di attrarre i migliori diplomati, è stato promosso il 
Programma “Porte aperte al merito” che, grazie al finanziamento della Pro Universitate 
Bergomensi, ha consentito di esentare dalle tasse e dai contributi universitari i migliori 
diplomati immatricolatisi all’Ateneo per gli anni accademici 2012/13 e 2013/14.  
 
Dall’a.a. 2014/15, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 febbraio 
2014 – Verbale n° 1/2014, è attivo un programma organico denominato “Top TEN 
Student Program” a favore degli studenti meritevoli, iscritti o che prendono 
iscrizione per la prima volta all’Università degli Studi di Bergamo. 
 
Il Programma si propone, unitamente alle azioni di supporto garantite dall’assegnazione di 
borse di studio previste dal D. Lgs. 68/12, di esentare totalmente o parzialmente dal 
pagamento del contributo onnicomprensivo sino al 10% degli studenti iscritti alle 
lauree triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali che integrino i requisiti soggettivi di 
merito (di merito e di reddito per i beneficiari della borsa di studio) di seguito indicati. 
La ripartizione dello stanziamento sarà volta ad assicurare risorse proporzionali al numero 
degli idonei individuato per dipartimento. 
 
 

INDIVIDUAZIONE DEGLI STUDENTI AMMESSI AL PROGRAMMA 
 
L’individuazione degli studenti che beneficeranno dell’esenzione sarà effettuata d’ufficio 
sulla base dei dati disponibili nell’applicativo informatico della Segreteria Studenti. 
 

Non sarà quindi necessario presentare alcuna domanda. 
 
E’ invece confermata la necessità di compilare presso l’INPS, direttamente o attraverso un 
CAF, la certificazione ISEE universitario per chi non rientra nella fascia G per il 
pagamento del contributo onnicomprensivo e desidera fruire dei servizi a tariffa agevolata. 
 
Al fine di individuare gli studenti da ammettere al Programma non verranno considerati 
coloro che si trovino, alla data del 31 dicembre 2018, in una delle condizioni di seguito 
indicate: 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

SERVIZIO DIRITTO allo STUDIO e SERVIZI TECNICI per la DIDATTICA 

 
 

 



 

a. beneficiari o idonei alla borsa di studio universitario ex D.Lgs. 68/12, per i quali è già 
prevista l’esenzione totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo; 

b. beneficiari della borsa MIUR/CRUI per la protezione internazionale; 
c. fruitori di esenzione totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo per altro 

titolo; 
d. matricole con maturità non conseguita nell’anno scolastico immediatamente 

precedente; 
e. iscritti al corso di Giurisprudenza per Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza; 
f. fuori corso; 
g. ripetenti; 
h. part time; 
i. iscritti con riserva; 
j. iscritti con età superiore ai 30 anni; 
k. studenti che non rispettino il requisito della continuità didattica* 

 
*Per continuità didattica si intende una carriera in cui non si siano verificate interruzioni 
della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione 
dello stesso anno di corso, iscrizioni quali studenti ripetenti o fuori corso, rinuncia agli 
studi, mancata continuità tra laurea triennale e magistrale). 
 

IMPORTANTE 
 

Tutti gli studenti, per essere inseriti nella selezione, devono perfezionare l’iscrizione 
versando 156,00 € (relativi alla Tassa regionale per il diritto allo studio per € 140,00 e 
ad € 16,00 relativi al bollo) CHE NON SARANNO OGGETTO DI ESENZIONE O 

RIMBORSO, entro il termine perentorio sotto indicato: 
 

a) NUOVI ISCRITTI “MATRICOLE” entro il termine previsto per l’immatricolazione ai 
corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico indicato alla pagina web di ciascun 
corso di laurea. 

b) I° ANNO DI LAUREA MAGISTRALE entro il 31/12/2018 
c) ANNI SUCCESSIVI AL I° entro il 5/10/2018 

 
REQUISITI DI MERITO E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI 

 
a) NUOVI ISCRITTI “MATRICOLE” all’a.a. 2018/19 entro il termine indicato alla 

pagina web di ciascun corso di laurea: 
- voto di maturità conseguita nell’anno scolastico 2017/18 da 96 a 100/100: è previsto 
l’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo; 
- voto di maturità conseguita nell’anno scolastico 2017/18 da 90 a 95/100: è previsto 
l’esonero parziale, nella misura del 25%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo; 
- voto di maturità conseguita nell’anno scolastico 2017/18 da 85 a 89/100: è previsto 
l’esonero parziale, nella misura del 10%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo. 
 

b) Studenti che perfezionano l’iscrizione al I° anno di laurea magistrale a.a. 
2018/19 entro il 31 dicembre 2018:  

- diploma di laurea di I° livello conseguito in una Università italiana entro il 31 dicembre 
2018 con votazione pari o superiore a 105/110 avendo mantenuto il requisito della 
continuità didattica nel corso degli studi, con riferimento al primo anno di immatricolazione 
assoluta: è previsto l’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo. 

 



 

c) Studenti che rinnovano l’iscrizione nell’a.a. 2018/19 ad anni di corso successivi 
al I° entro il 5 ottobre 2018: 

- è previsto l’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo se in possesso 
del requisito della continuità didattica con riferimento al primo anno di immatricolazione 
assoluta e dei seguenti requisiti, valutati rispettivamente al 40 ed al 60 %: 
 

1) media ponderata degli esami sostenuti alla data del 10 agosto 2018 non 
inferiore a 28/30; 

2) CFU, maturati alla data del 10 agosto 2018, indicati nella tabella seguente: 
 

Anno di iscrizione a.a. 2018/2019 
CFU* al 

10/08/2018 
Media ponderata 

II° Laurea Triennale/Magistrale a ciclo unico 40 ≥ 28/30 

III° Laurea Triennale/Magistrale a ciclo unico 100 ≥ 28/30 

     

II° Laurea Magistrale 40 ≥ 28/30 

   

IV Laurea Magistrale a ciclo unico 160 ≥ 28/30 

V° Laurea Magistrale a ciclo unico 210 ≥ 28/30 

*I CFU sono convenzionalmente computati in n° di 60 per anno accademico. 
 
A parità di merito verrà considerato prima lo studente con requisito di reddito inferiore e 
successivamente quello con età anagrafica inferiore. 
 
 

MERITO SPORTIVO 

 

E’ previsto l’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo per gli studenti 

regolarmente iscritti all’Università e al Centro Universitario Sportivo che nell’anno 

accademico siano: 

a) vincitori di una medaglia d’oro ai campionati nazionali universitari;  

b) vincitori di una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo ai campionati mondiali 

universitari o alle universiadi.  

Per gli studenti vincitori di una medaglia d’argento o di bronzo ai Campionati Nazionali 

Universitari è prevista una parziale riduzione del contributo pari a: 

a) medaglia d’argento - esenzione del 50%; 

b) medaglia di bronzo - esenzione del 25%.  

 

N.B.: In caso di medaglia negli sport a squadre il numero massimo di aventi diritto è 

stabilito sulla base del maggior numero di presenze negli incontri disputati entro i limiti 

numerici di seguito indicati: n. 10 per Calcio a 5, Pallacanestro e Pallavolo; n. 14 per 

Rugby a 7; n. 20 per Calcio a 11.  

Gli studenti aventi diritto verranno individuati dal Comitato per lo sport universitario sulla 

base della documentazione comprovante i risultati ottenuti. A seguito dell’approvazione da 

parte del Comitato si provvederà al rimborso delle tasse e contributi agli studenti 

individuati (esclusa tassa regionale per il diritto allo studio e marca da bollo - € 

156,00). 



 

 
NOTA PER TUTTI I BENEFICIARI DELL’ESENZIONE 

 
Qualora gli studenti iscritti ad anni successivi al primo anno di laurea triennale o 
magistrale a ciclo unico divengano beneficiari dell’esenzione e abbiano già 
provveduto al versamento della prima rata del contributo onnicomprensivo, 
disponibile sulla pagina personale a partire dal 15 gennaio 2019, si procederà 
d’ufficio al rimborso di quanto versato. 
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria il MAV verrà annullato per i 
beneficiari. 
 

 
 

GRADUATORIA E PRESENTAZIONE DI RICORSI 
 
L’elenco degli studenti che godranno dell’esenzione sarà pubblicato alla pagina Bandi e 
graduatorie del Servizio Diritto allo Studio www.unibg.it/isu entro le ore 12.00 del 31 
gennaio 2019.  
Eventuali ricorsi relativi all’esclusione potranno essere presentati al Servizio Diritto allo 
Studio – via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo entro e non oltre 15 giorni successivi alla 
pubblicazione degli elenchi medesimi, corredati da documentazione idonea a giustificare 
le ragioni del ricorrente. 
L’esito dei ricorsi sarà reso noto con le stesse modalità previste per la pubblicazione degli 
elenchi. 
Ulteriori ricorsi avverso la decisione dovranno essere presentati agli organismi competenti 
(TAR – Consiglio di Stato) nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 
 

VERIFICA DEI DATI AUTOCERTIFICATI 
 
I dati autocertificati dai nuovi immatricolati, resi ai sensi del DPR 445/2000, saranno 
soggetti alle verifiche previste dalla normativa. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL DICHIARANTE 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e s.m.i. 

 
L’informativa sulla privacy pubblicata alla pagina web www.unibg.it/isu è redatta in 

conformità di quanto previsto all’art. 13 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo n. 

679/2016 e del Consiglio in data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che verranno utilizzati al solo scopo 

di permettere l’eventuale rimborso del contributo onnicomprensivo universitario attraverso 

l’Istituto di Credito Tesoriere dell’Università mediante la Enjoy Card o, in assenza di tale 

strumento, attraverso altro conto corrente intestato allo studente e dallo stesso segnalato. 

Il Responsabile del trattamento dei dati utilizzati per la selezione è il Dirigente del Servizio 

Diritto allo Studio. 

 

http://www.unibg.it/isu
http://www.unibg.it/isu

