
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Ricordati di iscriverti all'a.a. 2020/2021 versando la prima rata di 
tasse e contributi, che riscontri nella sezione "pagamenti" della tua 
area riservata, entro il 30 settembre 2020.
Esclusivamente per studenti che si immatricolano al primo anno di 
un corso di Laurea magistrale, la scadenza è fissata al 17 dicembre 
2020.

Non hai preso iscrizione 
all'anno accademico 
2020/2021 o hai preso 
iscrizione oltre il termine

•Compila la Richiesta selezionando lo status (in sede / pendolare / 
fuori sede): se non lo fai è come se tu non avessi presentato la 
domanda.

•Ricordati di confermare la richiesta entro il 30 settembre 2020: al 
termine della compilazione, clicca sul pulsante "presenta Richiesta 
agevolazioni”. Scarica e conserva la ricevuta che si genera 
automaticamente alla fine del processo.

Non hai compilato 
correttamente la 
Richiesta di agevolazione 
on line

•Assicurati che i valori di ISEE ed ISPE riportati nella tua attestazione 
ISEE non superino i limiti specificati all'articolo 7 del bando.

•Assicurati di avere il requisito minimo di merito previsto per il tuo 
anno d'iscrizione secondo quanto indicato all'articolo 8 del bando.

Non hai i requisiti di 
reddito o di merito per 
richiedere la borsa di 
studio

•Presenta l'ISEE valevole per le “prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario" (o l'ISEE Corrente o l'ISEE Parificato, 
previsto per gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero) entro le 
scadenze indicate all'articolo 4.

•L'attestazione ISEE deve valere in tuo favore: deve perciò essere 
espressamente indicato il tuo codice fiscale.

•L'attestazione ISEE deve essere priva di omissioni e/o difformità.

Non hai richiesto 
l'attestazione ISEE o la 
ottieni dopo le scadenze

•Ricordati di effettuare la procedura di "Upload contratto di locazione 
per fuori sede” on line dalla tua area riservata allegando assieme al 
contratto l’avvenuta registrazione effettuata presso l’Agenzia delle 
Entrate o, in alternativa, indicando la residenza ESU presso la quale 
alloggi, secondo le modalità e le scadenze indicate nel bando 
all'articolo 5. In caso contrario, il tuo status verrà ridefinito d'ufficio a 
studente pendolare.

Non ti ricordi di inviare il 
contratto entro le 
scadenze se sei uno 
studente fuori sede

i 3 step per chiedere la Borsa per il diritto allo studio a.a. 2020/2021 

Tutti gli studenti dovranno completare queste 3 operazioni entro le scadenze previste 
dall’articolo 4 del bando (pubblicato alla pagina www.unive.it/pag/8551): 

i 5 errori più comuni da evitare 

 

 

 
 

Per eventuali dubbi o chiarimenti puoi aprire una segnalazione all’indirizzo 
www.unive.it/aiutostudenti. 
  
Ricordati che puoi verificare i 3 step per richiedere la borsa di studio nella tua Area 
riservata nella sezione “Diritto allo studio e tasse” > “Riepilogo richiesta 
agevolazioni”. Nel caso riscontrassi delle X rosse, invia una segnalazione 
collegandoti al link www.unive.it/aiutostudenti 

Presentare la 
domanda di Borsa 

di studio
esclusivamente 
compilando la 

“Richiesta 
agevolazioni” on 

line entro il 30 
settembre 2020.

Chiedere l'ISEE 2020 per le 
“prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario" o l'ISEE 

Corrente o l'ISEE Parificato entro il 30 
settembre 2020.

Solo per gli studenti che si 
immatricolano al primo anno di Laurea 
con cittadinanza extra-Ue e gli studenti 
che si immatricolano al primo anno di 

Laurea magistrale il termine è 
prorogato al 30 novembre 2020.

Iscriversi all'a.a. 2020/2021
versando la prima rata di 

tasse e contributi entro il 30 
settembre 2020.
Gli studenti che si 

immatricolano al primo anno 
di un corso di Laurea 

magistrale avranno tempo 
fino al 17 dicembre 2020.

http://www.unive.it/aiutostudenti
http://www.unive.it/aiutostudenti

