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INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (DSU) ANNO ACCADEMICO 2020/21  
A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID 19. 
             Emanato con decreto rettorale n. 3984/2020 del 19 ottobre 2020 
 

IL RETTORE 
 
Visto il decreto rettorale n. 2731 del 14 luglio 2020 con cui è stato bandito il concorso per 
l’assegnazione di Borse di Studio per il diritto allo studio universitario anno accademico 2020/21; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. XI/3389 del 20 luglio 2020, con la quale sono state 
determinate le modalità e le previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso 
per il diritto allo studio universitario anno accademico 2020/21 ed ulteriori disposizioni relative alle 
misure straordinarie conseguenti alla pandemia da Covid 19; 

Preso atto della necessità di adottare per l’anno accademico 2020/21 le misure straordinarie 
previste dalla citata delibera in considerazione dell’emergenza sanitaria a seguito della pandemia 
da Covid 19, 
 
DECRETA 
 
Il Bando di concorso per l’assegnazione di Borse di Studio per il diritto allo studio universitario anno 
accademico 2020/21 di cui al decreto rettorale n. 2731 del 14 luglio 2020 è integrato come segue. 
 
Articolo 1 - Applicazione extra bonus di 5 crediti  
E’ applicato un extra bonus di 5 crediti a favore degli studenti iscritti per l’a.a. 2020/21 ad anni 
successivi al primo che non abbiano raggiunto i requisiti di merito richiesti da Bando, per un difetto 
massimo di 5 crediti. 
Gli studenti che soddisferanno il merito usufruendo del bonus Covid risulteranno in graduatoria in 
qualità di idonei e potranno essere dichiarati beneficiari nei limiti delle risorse disponibili. 
 
Articolo 2 - Chiarimento Art. 5.2 Provenienza geografica – Studenti fuori sede 
Gli studenti con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti che non produrranno un regolare 
contratto di locazione entro l’11 novembre 2020 saranno considerati pendolari. 
Tale condizione potrà essere ridefinita presentando entro il 31 marzo 2021 un regolare contratto 
valido per almeno 4 mesi. In questo caso allo studente verrà riconosciuta, in corso d’anno, la 
condizione di fuori sede e sarà rimodulata l’entità della Borsa di Studio in base agli effettivi mesi di 
affitto validi. 
L’entità della Borsa sarà ricalcolata come segue: all’importo spettante da pendolare per la fascia 
reddituale di appartenenza dello studente è sommato l’importo corrispondente a 1/10 della 
differenza di importo da fuori sede a pendolare moltiplicato per i mesi effettivi a titolo oneroso 
comprovati da un regolare contratto d’affitto registrato o da un contratto estero stipulato in 
Erasmus o dalle ricevute fiscali in caso di ospitalità in strutture collettive. 
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Il conguaglio dell’importo rimodulato avverrà con il pagamento del saldo di Borsa di studio o entro 
il 31 dicembre 2021 per gli iscritti al primo anno che risulteranno beneficiari parziali. 
 
 
Articolo 3 - Mantenimento parziale della Borsa di studio del primo anno a.a. 2019/20 
In deroga al Bando a.a. 2019/20 di cui al decreto rettorale n. 23608 del 12 luglio 2019, per i 
beneficiari di Borsa di Studio del primo anno a.a. 2019/20 la scadenza del 30 novembre 2020 per il 
mantenimento della quota di acconto della Borsa di Studio del primo anno (1ª rata di Borsa a.a. 
2019/20) è posticipata al 28 febbraio 2021. 
 
 
          
                    Il Rettore 
                            Elio Franzini 


