
 

1 
 

Bando di concorso per l’assegnazione di Sovvenzione Straordinaria 
Anno accademico 2019/20 

 

Emanato con decreto rettorale n. 23608 del 12 luglio 2019 

 

Le Sovvenzioni Straordinarie vengono attribuite nei limiti dell’apposito stanziamento di bilancio.  

Le Sovvenzioni Straordinarie 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. 

L’ammontare della sovvenzione non può superare la somma di € 1.500,00. 

Le sovvenzioni possono essere concesse nei seguenti casi: 

a) studenti che si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche familiari, con perdita del reddito 

principale a disposizione; 

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

studente o familiari compromettendo il curriculum scolastico; 

c) decesso di un componente del nucleo familiare. 
 

Gli eventi, sopra indicati, devono essersi verificati nel periodo 1° ottobre 2018 – 30 settembre 2019. Possono 

presentare domanda gli studenti iscritti in possesso del requisito di reddito e regolarità scolastica previsti 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 domande devono essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre 2019 attraverso il seguente link: 

http://studente.unimi.it/dirittoallostudio/  
 
I richiedenti dovranno presentare la documentazione specifica per comprovare gli eventi per i quali si 

richiede il contributo. L’assenza di tale documentazione comporterà l’automatica archiviazione della 

domanda. 

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

Emanuela Dellavalle (Dirigente Direzione Segreterie Studenti). 

 

Milano, 10 luglio 2019 

 

                         Il Rettore 
                       Elio Franzini 
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