Bando per esenzione parziale della quota d’iscrizione
Anno formativo 2018/19
La Fondazione ITS Angelo Rizzoli indice, per l’anno formativo 2018/19, il bando per l’assegnazione di n. 14
esenzioni parziali (del valore di 500,00 €) della quota d’iscrizione dei vari corsi ITS che compongono l’offerta
formativa della Fondazione.
L’assegnazione delle esenzioni persegue l’obiettivo di contribuire alla copertura delle spese per la frequenza.
Il valore economico delle esenzioni può essere utilizzato dai beneficiari solo per coprire, parzialmente, il
costo delle quote d’iscrizione ai corsi.
La richiesta di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 25 novembre 2018
esclusivamente mediante compilazione dell’apposita domanda da richiedere in segreteria, a cui allegare (nel
caso di richiesta esenzione per reddito):
1. Attestazione ISEE in corso di validità;
2. Documentazione attestante eventuali impegni economici significativi e disagi dovuti al viaggio
per recarsi nella sede del corso (per studenti pendolari o fuori sede).
Destinatari
L’esenzione è destinata agli studenti iscritti ai percorsi ITS (sia della prima che della seconda
annualità), particolarmente meritevoli o in difficoltà economica (ad es. quando la provenienza da fuori
regione comporta particolari disagi per raggiungere la sede del corso) secondo requisiti di merito1 (in via
prioritaria) e di reddito2 di seguito specificati.
Esito della valutazione
Le esenzioni saranno assegnate sulla base del giudizio insindacabile espresso da un’apposita Commissione,
nominata dalla Giunta Esecutiva della Fondazione che valuterà le domande presentate - comprensive della
documentazione richiesta - ed elaborerà una graduatoria che sarà pubblicata sul sito della Fondazione ITS
Rizzoli nella sezione dedicata al corso entro il 16 dicembre 2018.
L’esenzione non è cumulabile con altre borse di studio o forme di finanziamento e sarà revocata in caso di
accertata incompatibilità.
Erogazione dell’esenzione della quota d’iscrizione
Gli assegnatari dell’esenzione saranno esonerati dal versamento della seconda rata della quota di iscrizione
al corso.
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Requisiti di reddito
Sono individuati sulla base della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare.
Le condizioni economiche dello studente, con riferimento all’indicatore della situazione economica per
prestazioni universitarie (ISEE), sono calcolate in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre
2013, N. 159.
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso, con riferimento al
nucleo familiare di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il
Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € 20.998,37.
Nella valutazione dei requisiti di reddito la Commissione terrà in conto anche eventuale documentazione
attestante impegni economici significativi e disagi dovuti al viaggio per recarsi nella sede del corso (per
studenti pendolari o fuori sede).
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Requisiti di merito
A insindacabile valutazione della Fondazione Rizzoli, sarà possibile convertire eventuali borse non erogate
per motivi di reddito, in borse di merito per gli studenti che abbiano ottenuto i punteggi più elevati nelle
valutazioni delle unità formative o abbiano conseguito risultati particolarmente meritevoli in altre attività
debitamente documentate.
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