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           DC/AA 
 
Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per l’erogazione di 

contributi straordinari. 
 

IL RETTORE 
 

VISTI: 
- il D.L. 68/2012 “Norme sul diritto allo studio universitario” ed in particolare l’art. 6, 

comma 1a; 
- il D.P.C.M. 9 aprile 2001, avente per oggetto “Uniformità di trattamento sul diritto agli 

studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”; 
- il DPR n°394/99 ed in particolare l’art. 46 comma 5, relativo alle norme sugli studenti 

stranieri; 
- Legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004 n. 33; 

 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l’art. 3 “Diritto 

allo Studio”; 
 
DATO ATTO che annualmente pervengono al Servizio Diritto allo Studio numerose richieste 

di contributi da assegnare per ragioni di straordinario bisogno, di salute o a soggetti 
sottoposti a regime di restrizione della libertà personale; 

 
VERIFICATA la necessità di normare l’erogazione di tali contributi, formulando una procedura 

strutturata e dei criteri univoci per l’identificazione dei beneficiari dei suddetti 
contributi; 

 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 1.3.2021 e del Consiglio di Amministrazione del 

2.3.2021 che hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvato il 
Regolamento per l’erogazione di contributi straordinari, disponendone la decorrenza 
dalla sua pubblicazione sul sito web dell’Università e disponendo, altresì, che, per il 
solo anno in corso, la scadenza per la raccolta delle istanze sia posta il 15 marzo 2021; 

 
VISTO l’art. 13 dello Statuto che disciplina l’approvazione e emanazione dei Regolamenti di 

Ateneo e delle loro modifiche; 
DECRETA 

Art. 1 
E’ emanato il Regolamento per l’erogazione di contributi straordinari, come da testo sul 
quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole il 1.3.2021 ed approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del 2.3.2021 ed allegato al presente decreto. 

 
Art. 2 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo” ed 
entra in vigore con decorrenza immediata. 
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Art. 3 
Il testo del Regolamento per l’erogazione di contributi straordinari è contestualmente 
pubblicato sul sito web dell’Università al seguente pagina: Università > Statuto e 
regolamenti> Regolamenti > Studenti. 
 
Bergamo, 8.3.2021 

 

 

IL RETTORE 
                              Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005) 
 
 

 
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI 

 
 

Art. 1  
Definizioni 

I contributi straordinari sono benefici in denaro e/o servizi intesi a supportare lo studente 
che si trova in temporanee ed eccezionali situazioni di bisogno. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi rilevanti ai fini dell’assegnazione del 
contributo straordinario, sono:  

 gravi situazioni economiche dovute a morte prematura, stato di disoccupazione, cassa 
integrazione, mobilità, fallimento, etc. che hanno colpito un componente del nucleo 
familiare dello studente in data successiva alla scadenza per la presentazione della 
domanda di borsa di studio;  

 gravi malattie, incidenti di qualsivoglia natura, cure riabilitative che hanno colpito lo 
studente o un componente del nucleo familiare compromettendo il curriculum 
accademico;  
 

I contributi straordinari possono essere riconosciuti anche in favore di studenti che, pur in 
possesso del requisito di reddito richiesto, non possano beneficiare della borsa di studio 
erogata ai sensi del D.Lgs 68/2012 per le seguenti motivazioni, da ritenersi enumerate a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

a) per una precedente rinuncia agli studi o per il mancato conseguimento dei crediti richiesti 
per eventi eccezionali quali, ad esempio, quelli enumerati al precedente capoverso; 

b) impossibilità di presentare la domanda di borsa di studio entro i termini previsti dal bando 
di concorso per eventi eccezionali e imprevedibili. 

 

Art. 2  
Destinatari 

I contributi straordinari sono riservati a studenti che non siano risultati assegnatari di alcun 
altro beneficio erogato dal Servizio Diritto allo studio o di analoghe forme di aiuto economico 
erogate dall'Università degli Studi di Bergamo o da altri enti pubblici o privati. 
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Possono presentare domanda gli studenti iscritti in possesso del requisito di reddito previsto 
per la concessione della Borsa di Studio: 
 fino al primo anno fuori corso per gli studenti iscritti a un corso di laurea di primo livello, 

laurea 
magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, fino al secondo anno fuori corso per gli studenti 
in 
situazione di disabilità con invalidità pari o superiore al 66%; 
 limitatamente agli anni di iscrizione regolare per gli studenti iscritti a corsi di dottorato e 

scuole di specializzazione 
Le Sovvenzioni Straordinarie possono essere concesse una sola volta nel corso di ogni anno 
accademico e, per la stessa motivazione, una sola volta per tutta la durata della carriera 
accademica. 
 

Non possono, invece, presentare istanza gli studenti che nell’anno accademico di 
riferimento:  

 non perfezionano l’iscrizione all’Università degli Studi di Bergamo entro i termini previsti 
dal calendario accademico o dai bandi di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato;  

 sono iscritti ad un’università straniera, ma sono ammessi a frequentare i corsi 
dell’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito di accordi di scambio internazionali; 

 non hanno presentato alcuna attestazione ISEE applicabile al diritto allo studio 
universitario entro la scadenza prevista del Regolamento per la contribuzione 
studentesca per l’anno accademico per il quale viene presentata la domanda di contributo 
straordinario. 
 
 

Art. 3  
Presentazione dell’istanza 

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno attraverso 
un ticket indirizzato al Diritto allo studio avente ad oggetto “Richiesta contributo 
straordinario”. 
I richiedenti dovranno allegare alla domanda la documentazione specifica per comprovare gli 
eventi per i quali si richiede il contributo ed un valido documento d’identità. 
L’assenza di tale documentazione comporterà l’automatica archiviazione della domanda.  
 
La documentazione prodotta da studenti stranieri dovrà essere legalizzata dalle 
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. A tali documenti deve essere 
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale. 
 

 
Art. 4  

Composizione della Commissione 
Le istanze verranno esaminate da una Commissione nominata dal Rettore e composta da un 
Prorettore con delega ai servizi per gli studenti, un referente del Servizio Diritto allo Studio e 
un referente del Servizio Disabili. 
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Art. 5  
Valutazione delle istanze 

Gli eventi, sopra indicati, devono essersi verificati nei 24 mesi antecedenti la scadenza per la 
presentazione delle istanze, fatta eccezione per l’ipotesi di cui all’art. 1 lettera b per il quale 
verranno valutati esclusivamente eventi accaduti a ridosso della scadenza del bando di borsa 
di studio o abitativo.  

Nel formulare una decisione sull’istanza la Commissione si atterrà principalmente, ma non 
esclusivamente, ai seguenti criteri:  

- condizioni economiche e familiari dello studente;  

- carriera accademica;  

- eccezionalità e gravità dell’evento in base al quale si chiede il contributo straordinario;  

- altri criteri definiti di volta in volta dalla Commissione in relazione alla singola fattispecie.  

Agli studenti verrà data comunicazione dell’accoglimento o meno dell’istanza tramite posta 
elettronica all’indirizzo istituzionale assegnato dall’Università degli studi di Bergamo. 

 
Art. 6  

Importo del contributo 
I contributi straordinari vengono attribuiti nei limiti dell’apposito stanziamento di bilancio del 
Servizio Diritto alo Studio. L’importo assegnato allo studente sarà discrezionalmente deciso 
dalla Commissione, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4 che precede. 
L’ammontare della sovvenzione assegnata a ciascuno studente (tra importo in denaro e 
valore dei servizi) non può superare i seguenti valori: 

- € 1.500,00, per studenti in sede e pendolari; 
- € 2.000,00 per studenti fuori sede. 

 
Resta in ogni caso salva la facoltà della Commissione di erogare il contributo straordinario, in 
tutto od in parte, sotto forma di esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei 
contributi universitari o sotto forma di erogazione di servizi (es. concessione della tessera 
mensa, servizio abitativo ecc). 

 
Art. 7 

Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
L’Università degli Studi di Bergamo verificherà la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo 
studente anche successivamente all’assegnazione dei benefici oggetto del presente bando, 
avvalendosi delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall’art. 10 
D.Lgs n. 68/2012, e dal D.P.R. n. 445/2000 art. 71.  

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno revocati i benefici assegnati e saranno applicate 
le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 10 D.Lgs n. 68/2012 
cit.  

È in ogni caso fatta salva l’applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali, qualora il 
fatto costituisca reato. 
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