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Bando di concorso per l’assegnazione di Sovvenzione Straordinaria 
Anno accademico 2021/22 

Emanato con decreto rettorale n. 2955/2021 del 8 luglio 2021 

Art. 1 - Definizioni 

Le Sovvenzioni Straordinarie consistono in un aiuto economico e sono attribuite nei limiti dell’apposito 

stanziamento di bilancio in favore degli studenti che vengano a trovarsi in una particolare situazione di 

disagio a causa di gravi eventi che hanno colpito gli stessi o il loro nucleo familiare. Tali eventi devono essere 

adeguatamente documentati. 

Possono essere cumulate con tutte le altre forme di assistenza e 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. 

Ai fini dell’assegnazione del contributo gli eventi rilevanti che devono essersi verificati nel periodo 1° 

ottobre 2020 – 30 settembre 2021 sono: 

a) gravi situazioni economiche dovute a stato di disoccupazione, cassa integrazione, fallimento, mobilità, 

… con perdita del reddito principale a disposizione; 

b) malattie, incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, che hanno colpito gravemente lo 

studente o familiari per un periodo prolungato e compromesso il curriculum scolastico; 

c) decesso di un componente del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE; 

d) eventi rientranti fra le cause di calamità naturali. 

 

L’ammontare massimo di sovvenzione attribuibile è pari a € 1.500,00. 

 

Art. 2 - Destinatari 
Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2021/22 in possesso del requisito di 

reddito e regolarità accademica previsti per la concessione della Borsa di Studio DSU a.a. 2021/22: 

• fino al primo anno fuori corso per gli studenti iscritti a un corso di laurea, 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. 
 

NON possono partecipare al concorso i seguenti candidati: 

• già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia, di livello pari o superiore al corso di studi 

frequentato per l’a.a. 2021/22; 

• si iscrivono al primo anno, dopo aver effettuato un passaggio o un trasferimento di corso di laurea o 

reimmatricolandosi dopo aver effettuato una rinuncia agli studi; 

• si iscrivono con ripetizione di un anno di corso di pari livello già frequentato precedentemente; 

• iscritti a tempo parziale; 

• iscritti con abbreviazione di carriera, in seguito al riconoscimento di precedente carriera svolta presso 

un Ateneo estero; 

• non presentano la documentazione richiesta o presentano documentazione irregolare. 
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Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda 

Le domande possono essere presentate online a partire dal 15 luglio e fino al 15 dicembre 2021 al 

seguente link: http://studente.unimi.it/dirittoallostudio/ 

Gli studenti in possesso dell’indirizzo di posta elettronica d’Ateneo (nome.cognome@studenti.unimi.it) 

devono autenticarsi alla procedura attraverso le credenziali d’Ateneo, compilare la modulistica e 

confermare l’inserimento dei dati entro la scadenza.  

Gli studenti non ancora iscritti dovranno invece accedere alla procedura previa registrazione al portale 

www.unimi.it (https://registrazione.unimi.it). 

Sempre entro il 15 dicembre 2021 e tramite upload nell’apposita pagina della pratica online è richiesto 

l’invio di idonea e specifica documentazione comprovante i gravi eventi per i quali si richiede il contributo. 

In caso di documentazione estera si richiede anche la legalizzazione e la traduzione in lingua italiana dalle 

Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane all’estero. 

L’assenza di tale documentazione o l’invio di documentazione non conforme comporterà l’automatica 

archiviazione della domanda. 

Art. 4 - Comunicazione esiti 

Le domande di Sovvenzione Straordinaria saranno valutate da apposita Commissione e agli studenti verrà 

data comunicazione dell’accoglimento o meno della richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo 

istituzionale assegnato dall’Ateneo, entro il 28 febbraio 2022. 

In caso di attribuzione della sovvenzione straordinaria, il pagamento dell’importo assegnato sarà disposto 

entro il 31 marzo 2022 verso la Carta La Statale da attivare come carta prepagata “Flash Up Studio La 

Statale”.  

Gli studenti residenti in Siria, Iran e Corea del Nord potranno invece ricevere il pagamento con accredito 

bancario su un proprio conto corrente. 

Art. 5 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni  

L’Università degli Studi di Milano verificherà la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente anche 

successivamente all’assegnazione del beneficio 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 applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 

445/2000, nonché le sanzioni previste dall’art. 10 del D. Lgs. 68/2012. E’, in ogni caso, fatta salva 

l’applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali, qualora il fatto costituisca reato.  

Art. 6 - Responsabile del procedimento e contatti 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. 

Stefano Salvato, responsabile Ufficio Borse di Studio. 

http://studente.unimi.it/dirittoallostudio/
https://registrazione.unimi.it/
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Per contattarci utilizzare il Servizio Informastudenti: 

https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML >  Tasse e benefici – Fees and benefits > Borse di 

studio – Scholarships 

Per informazioni: https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-alloggi 

Per informazioni e assistenza telefoniche contattare il call center al numero 02 5032 5032: dal lunedì al 

venerdì dalle 8 alle 19. 

Il numero è attivo sia per l'Italia che per l’estero, al costo previsto dal proprio piano tariffario per chiamate 

verso rete fissa. 

 

Milano,  8 luglio 2021 

 

                         Il Rettore 
                       Elio Franzini 

 

https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML%20
https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-alloggi

