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SEZIONE 1 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il presente Bando è pubblicato dal Centro per il Diritto allo Studio Universitario - ISU Bocconi e dall’Ufficio Fees, 
Funding and Housing – Direzione Students dell’Università Bocconi e regola l’ammissione alle residenze Bocconi per 
l’a.a. 2022-2023 degli studenti in possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici del Diritto allo Studio Universitario. 

Per maggiori informazioni: 
Fees, Funding and Housing Office, Sportello Unico - Piazza Sraffa, 13 – 20136 Milano 
B in Touch per gli studenti iscritti 
Bocconi Contact Center Tel. +39.02.40.3434            

1.1 Disponibilità posti alloggio a tariffa agevolata a.a. 2022-2023 
Per l’a.a. 2022-2023 l’Università Bocconi mette a disposizione dei propri studenti i seguenti posti letto a tariffa agevolata, 
così distribuiti:  
 

RESIDENZA NUMERO POSTI LETTO* 

BOCCONI 
Via Bocconi, 12 - Milano 

 
140 camere singole con bagno in condivisione con un altro studente 

 

JAVOTTE 
Via Giovenale, 4 - Milano 

56 camere singole con bagno in condivisione con un altro studente 

DUBINI 
Via Vittore Buzzi, 7 - Milano 

48 camere singole in appartamento di 4 camere con bagno in condivisione con 
un altro studente 

SPADOLINI 
Via G. Spadolini, 12/A - Milano 

30 camere singole in appartamento di 4 camere con bagno in condivisione con 
un altro studente 

ISONZO 
Viale Isonzo, 23 
Milano 

44 camere singole con bagno in condivisione con un altro studente 

 
BLIGNY 
Viale Bligny, 22 
Milano 
 

36 camere singole con bagno in condivisione con un altro studente 

 
CASTIGLIONI 
Via Castiglioni, 8 
Milano 
 

48 camere singole in appartamento di 4 camere con bagno in condivisione con 
un altro studente 

 
* In aggiunta ai posti sopra definiti, nelle residenze Bocconi sono presenti camere attrezzate per studenti disabili per un 
totale di 45 posti letto. 
Le camere singole non collocate all’interno di un appartamento prevedono una cucina comune. 
Eventuali aggiunte o modifiche dovute a nuove aperture, ristrutturazioni o cambiamenti organizzativi saranno pubblicate 
online. 
 
1.2 Tariffe alloggi e rate 
  
Le tariffe per l’alloggio delle residenze universitarie Bocconi variano in base alla tipologia di residenza e di alloggio e si 
distinguono in “tariffa intera” e “tariffa agevolata”. 
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La tariffazione agevolata del servizio alloggi viene applicata agli studenti in possesso dei requisiti definiti dal presente 
bando di concorso, in base alla condizione economica della famiglia del richiedente valutata sulla base del valore 
dell’indicatore ISEE/ISEEU parificato per prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario e del valore ISPE/ISPEU 
parificato. 
 
Il dettaglio delle tariffe è pubblicato e consultabile sul sito Bocconi: www.unibocconi.it/alloggi e costituisce parte 
integrante del presente bando di concorso. 

 
Si specifica che la fascia ISU assegnata al momento del primo ingresso in residenza non viene mantenuta automaticamente 
per gli anni successivi. Inoltre, nel caso in cui, successivamente all’assegnazione di un alloggio a tariffa agevolata, lo 
studente sia in possesso di un’Attestazione ISEE/ISEEU parificato il cui valore ISEE/ISEEU parificato comporti un 
cambiamento di tariffazione lo studente potrà fare richiesta di revisione della tariffazione applicata al momento 
dell’assegnazione dell’alloggio. L’eventuale nuova tariffazione sarà applicata a partire dalla prima rata dovuta 
successivamente a tale comunicazione. 
L'Ufficio si riserva di effettuare eventuali ulteriori controlli e valutare possibili variazioni della fascia ISU applicata, 
nonché di verificare nei modi più opportuni la completezza e la veridicità della documentazione prodotta. 
 
Si precisa inoltre che, nel caso in cui lo studente assegnatario di alloggio a tariffa agevolata  per l’a.a.2022-2023, presenti 
ai fini della domanda di Borsa di Studio ISU Bocconi a.a 2022-2023 un’Attestazione ISEE/ISEEU parificato i cui valori 
non rientrino nei limiti previsti per beneficiare della tariffazione agevolata, tale studente decadrà dall’assegnazione e, 
qualora abbia già effettuato il check-in, dovrà lasciare la residenza entro il giorno successivo alla comunicazione da parte 
dell’ufficio, e in ogni caso non oltre il 26 agosto 2022 e non avrà diritto alla restituzione del deposito cauzionale. 
 
La tariffazione del servizio alloggio viene rideterminata ogni anno in base alla nuova documentazione economico-
patrimoniale presentata. 
 
Lo studente, accettando l’alloggio, si impegna al pagamento: 
 
- della retta per l’intero periodo concordato 
- del contributo per le attività del tempo libero 
- del deposito cauzionale che verrà restituito solamente al termine del periodo concordato. 
 
 Si specifica che il periodo di assegnazione standard si applica alle assegnazioni che coprono l’intero periodo di 
assegnazione standard (di norma settembre-giugno; in particolare per l’a.a.2022-2023: 20 agosto 2022 – 27 giugno 2023).  
In questo caso la retta alloggio viene suddivisa, per comodità dell’utente, in tre rate: la prima rata, a copertura del periodo 
settembre-dicembre, deve essere versata entro il 20 agosto 2022, data di apertura delle residenze. I termini per il 
pagamento della 2° e 3° rata sono pubblicati sul sito Bocconi:  www.unibocconi.it/alloggi 

 
Si specifica inoltre che: 

 
- per i periodi inferiori all’intero periodo di assegnazione standard assegnati attraverso le “Open reservation: sessione 
di recupero”, la scadenza di pagamento delle rate dovute di norma corrisponde con il primo giorno del primo mese di 
assegnazione se il periodo di assegnazione è inferiore ai 4 mesi; altrimenti gli importi vengono suddivisi in più rate, le 
cui scadenze vengono comunicate al momento dell’assegnazione.  
 
- per coloro che chiedono, in aggiunta alla sopra descritta assegnazione standard, l’assegnazione dell’alloggio anche 

per il mese di luglio secondo le specifiche modalità previste e pubblicate sul sito, la rata mensile per il mese di luglio 
viene sommata alla terza rata del periodo di assegnazione standard. 

 
- per ogni mese previsto negli accordi di cessione temporanea dell’alloggio. La scadenza di pagamento delle rate 

alloggio da parte del subentrante, di norma, corrisponde con il primo giorno del primo mese di cessione. 
 

 
Contributo per le attività del tempo libero: al primo pagamento effettuato ogni anno saranno aggiunti € 20,00 per le 
attività del tempo libero e, ad ogni pagamento, le eventuali spese previste per il bollo e la spedizione del MAV o altro 
bollettino di pagamento. Tale contributo confluisce in un fondo il cui utilizzo avviene su richiesta dei rappresentanti degli 
studenti di ogni singola residenza, in accordo con il Direttore del Centro per il Diritto allo Studio Universitario - ISU 
Bocconi. 
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 Deposito cauzionale: Agli studenti che accettano l’assegnazione dell’alloggio è richiesto un deposito cauzionale di € 
500,00 a garanzia dell’adempimento di tutti gli impegni assunti con l’accettazione stessa.  
Il deposito cauzionale non verrà restituito e sarà trattenuto nei casi di “decadenza” dello studente dall’assegnazione 
dell’alloggio per il mancato possesso dei requisiti (iscrizione/immatricolazione all’a.a. 2022-2023 e requisiti di merito, 
per i soli studenti di anno successivo al primo) non verificabili al momento della comunicazione di assegnazione. 
Successivamente al termine del periodo regolare di assegnazione, tale deposito sarà reso allo studente, senza interessi, 
successivamente al momento in cui lo stesso lascerà definitivamente il posto assegnatogli, e non prima che abbia eseguito 
tutti i pagamenti previsti per l’affitto a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell’Università o del gestore. 
Inoltre, qualora lo studente non si faccia carico del rimborso di eventuali danni arrecati alle strutture della residenza 
nonché del ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di conservazione della camera, il deposito cauzionale sarà 
utilizzato anche per concorrere al risarcimento delle spese sostenute. 
Il deposito cauzionale non verrà restituito nel caso di “recesso anticipato” e sarà trattenuto a titolo di caparra penitenziale 
come corrispettivo del diritto di recesso, secondo quanto specificato nella Sezione 6 al punto 6.2 del Bando di Concorso. 

 
 
1.3 Chi può risiedere in un alloggio a tariffa agevolata delle residenze Bocconi 
 
Possono risiedere a tariffa agevolata in una delle residenze universitarie gli studenti regolarmente immatricolati/iscritti 
all’a.a. 2022-2023 a un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, Dottorato di Ricerca. Si specifica 
che gli studenti iscritti all’a.a. 2022-2023 a corsi singoli, master Universitari e SDA Bocconi possono risiedere in una delle 
residenze universitarie soltanto a tariffa intera.  
 
Per la presentazione della domanda di alloggio, lo studente deve verificare le modalità e i requisiti specifici previsti nelle 
sezioni successive dedicate alle diverse tipologie di domanda il cui mancato rispetto risulta essere ulteriore motivo di 
esclusione.  
 
Si specifica che lo studente che per l’a.a. 2022-2023 si sia immatricolato al primo anno di corso regolare e dopo aver già 
presentato domanda di nuova ammissione a tariffa agevolata presenti anche una domanda di nuova ammissione a tariffa 
intera per matricole e ottenga l’assegnazione di una camera in quella fase, la sua precedente richiesta a tariffa agevolata 
non verrà accolta e riceverà un esito negativo. La sua assegnazione per l’a.a. 2022-2023 sarà a tariffa intera. 
 
Lo studente che in qualunque anno accademico sia incorso in un provvedimento di revoca per ritardato pagamento o per 
violazione del regolamento Residenze Bocconi e per il quale l’Università abbia disposto l’inidoneità ad usufruire del 
Servizio Alloggi per tutto il ciclo di studi non potrà presentare domanda di conferma o di nuova ammissione in alloggio, 
neanche in fase di Open reservation. 
 

1.4 Regole generali  
Per accedere alla residenza lo studente deve rispettare le norme dettate dal presente bando di concorso e attenersi a quanto 
previsto dal Regolamento Residenze Bocconi a.a. 2022-2023 e dai documenti sottoscritti al momento dell’accettazione 
dell’alloggio. 
 
Per tutto il periodo in cui lo studente è ospite di una residenza Bocconi non è consentito il cambio camera. 
È invece facoltà dell’Università Bocconi trasferire lo studente assegnatario di alloggio anche in corso d’anno in altra 
struttura abitativa alla tariffa prevista per la residenza di destinazione. 
 
La convivenza nelle strutture abitative è disciplinata dal Regolamento Residenze Bocconi a.a. 2022-2023 che si considera 
a conoscenza degli studenti all’atto della presentazione della domanda (disponibile sul sito Bocconi 
www.unibocconi.it/alloggi) e che costituisce parte integrante del presente bando di concorso. 

 
Si ricorda che comportamenti contrari a quanto previsto dal Regolamento Bocconi a.a. 2022-2023 possono portare all’ 
espulsione dalla residenza e al deferimento alla Commissione Disciplinare. 
 
L’assegnazione dell’alloggio per l’a.a. 2022-2023 viene concessa per il solo anno accademico di presentazione della 
domanda, non è pertanto automaticamente concessa per gli anni accademici successivi ma costituisce responsabilità dello 
studente verificare l’eventuale possibilità di conferma e provvedere alle successive domande di assegnazione nei tempi e 
nei modi che saranno previsti dai Bandi di Concorso alloggi di ciascun anno accademico di interesse.  
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SEZIONE 2: CONFERMA ALLOGGIO 

2.1 DOMANDA DI CONFERMA  

La conferma dell’alloggio per gli studenti attualmente ospiti non è automatica, ma è responsabilità dello studente 
verificare l’eventuale possibilità di conferma e provvedere alle successive domande di assegnazione nei tempi e nei 
modi che saranno previsti dai Bandi di Concorso alloggi di ciascun anno accademico di interesse. La mancata 
domanda di conferma comporta la perdita dell’alloggio. 
 
2.1.1. Requisiti per la presentazione della domanda  
 
La conferma dell’alloggio a tariffa agevolata per l’a.a. 2022-2023 sarà possibile solo per gli studenti fuori sede che 
risultino assegnatari di una camera a tariffa agevolata al momento dell’apertura della domanda di conferma alloggio. La 
conferma è subordinata alla reale utilizzabilità della Residenza per l’anno accademico (es: in caso di cessione di stabili, 
di lavori strutturali, o per cause di forza maggiore). Nel caso di impossibilità di utilizzo di uno stabile, la conferma di una 
camera in altro stabile sarà soggetta alla disponibilità di posti alloggio. 
 
Si specifica che si può richiedere conferma solamente della camera occupata nell’a.a. 2021-2022 e non può essere 
richiesto un cambio camera. Lo studente che abbia necessità di cambiare camera e/o residenza non può fare domanda di 
conferma, ma deve presentare domanda di nuova ammissione a tariffa agevolata (3.1).  
 
Possono confermare il proprio alloggio gli studenti che nell’a.a. 2022-2023 risultino iscritti per la prima volta in assoluto 
ad un anno di corso regolare successivo al primo e in particolare: 

 2° e 3° anno di un corso di laurea triennale 
 2°, 3°, 4°, 5° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico 
 2° anno di un corso di laurea magistrale 
 1° anno fuori corso di un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico 
 2°, 3°, 4° anno di un corso di Dottorato di Ricerca. 

 
Fanno eccezione gli studenti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 o con invalidità pari 
o superiore al 66% che possono chiedere la conferma dell’alloggio anche se per l’a.a. 2022-2023 si iscrivono per la prima 
volta in assoluto al secondo anno fuori corso. 
 

 
Si specifica inoltre che possono confermare il proprio alloggio a tariffa agevolata per l’a.a. 2022-2023 gli studenti che 
nell’a.a. 2021-2022 siano stati ospiti a tariffa agevolata, iscritti al 3° anno oppure al 1° anno fuori corso di un corso di 
laurea triennale e che si immatricolino per l’a.a. 2022-2023 al primo anno di un corso di laurea magistrale in Bocconi.  
 
Lo studente che nell’a.a. 2021-2022 diventi assegnatario di un alloggio a tariffa agevolata successivamente al 1 febbraio 
2022 non potrà confermare il proprio alloggio per l’a.a 2022-2023, ma dovrà presentare domanda di nuova ammissione 
per l’a.a.2022-2023 e dovrà lasciare la camera al termine dell’assegnazione per l’a.a. 2021-2022. 
 
Lo studente che occupa una camera in cessione temporanea non è titolato a chiederne la conferma ma, se interessato, 
dovrà presentare domanda in una delle altre possibilità previste dal presente bando di concorso. 
 
 
Motivi di esclusione. 
Verranno esclusi dalla conferma degli alloggi a tariffa agevolata gli studenti che nell’a.a. 2022-2023: 
- siano già in possesso di un titolo di studio di livello equivalente o superiore al corso per il quale viene richiesto 

l’alloggio a tariffa agevolata per l'anno accademico 2022-2023, conseguito in Italia o all’estero (compresi i titoli 
rilasciati precedentemente all’attuazione del D.M. 509/1999);  

- iscrivendosi a corsi di laurea magistrale, abbiano già ottenuto un titolo di studio quadriennale superiore al livello 
Bachelor;  

- si iscrivano al secondo anno fuori corso o successivi, dopo il regolare corso di studi, a meno che non si trovino in  
situazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66%; 

- ripetano o abbiano ripetuto l’iscrizione ad un anno di corso già frequentato, anche in caso di passaggio di corso di 
laurea triennale o di corso di laurea magistrale a ciclo unico o di corso di laurea magistrale o di Dottorato di ricerca o 
in caso di cambio di facoltà e/o di sede universitaria; 



   

7 

-    che in qualunque anno accademico siano incorsi nella revoca per ritardato pagamento o per violazione del Regolamento 
Residenze Bocconi qualora sia stata disposta dall’Università anche la non idoneità ad usufruire del Servizio Alloggi 
per tutto il ciclo di studi; 

- studenti partecipanti ai programmi di doppia laurea, selezionati o iscritti al programma dall’Università partner 
(programma DDIB CEU-Bocconi, programmi Double/Joint Degree), in quanto non in possesso dei requisiti previsti 
dal bando; 

- risultino beneficiari di una Borsa di studio a copertura dei costi di alloggio a Milano;  
-  siano residenti presso uno dei comuni “in sede” o “pendolari” (elenco disponibile sul sito Bocconi 

www.unbocconi.it/alloggi); 
-  presentino un ISEE/ISEEU parificato e/o ISPE/ISPEU parificato superiori ai limiti previsti. 

 
 
La conferma dell’alloggio a tariffa agevolata, in presenza dei requisiti descritti, è sempre subordinata al rispetto dei 
requisiti economici e di merito sotto indicati il cui mancato rispetto costituisce ulteriore motivo di esclusione. 
 
Requisiti economici 
Gli studenti possono confermare un alloggio a tariffa agevolata a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti 
economici. 
La condizione economica dello studente sarà individuata sulla base dell’ISEE, rilasciato per le prestazioni per il diritto 
allo studio universitario, e dell’ISPE. 
L’ISEE deve essere rilasciato in riferimento al codice fiscale dello studente e non deve contenere 
“omissioni/difformità/discordanze”. 
L’ISPE invece verrà calcolato dall’Università in base ai dati forniti dall’INPS dividendo il valore ISP per la scala di 
equivalenza. 
Gli studenti (italiani o stranieri) non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi e con nucleo 
familiare residente all’estero dovranno richiedere un indicatore sostituivo del valore ISEE e ISPE ad uso “prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario” denominato ISEEU/ISPEU parificato. L’ISEEU/ISPEU parificato può 
essere rilasciato solo dal CAAF convenzionato con l’Università Bocconi.  
 

Si specifica inoltre che, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere del mantenimento dello 

studente, lo studente è considerato indipendente soltanto se ricorrono entrambi i seguenti requisiti: 

 

- Residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni 
rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in alloggio non di proprietà o in 
usufrutto di un suo componente e pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile (lo studente non è 
indipendente neppure se almeno un componente della famiglia di origine è titolare sull’alloggio di un altro diritto reale 
o di un diritto personale di godimento);   

  
- Redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui. 

Il lavoro non deve essere prestato alle dipendenze di un familiare. 
 

 
Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate – che dovranno essere debitamente documentate 
secondo quanto successivamente indicato nell’Allegato D paragrafi D.1 e D.2 -  lo studente fa parte del nucleo familiare 
dei genitori e pertanto si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica sua e della famiglia di origine, nella 
determinazione dell’idoneità ISU Bocconi e della fascia ISU Bocconi di appartenenza.  
 
 
 
I limiti ISEE/ISEEU parificato e ISPE/ISPEU parificato sono definiti annualmente dalla Regione Lombardia con propria 
delibera. 
 
Per l’anno accademico 2022-2023, i valori approvati sono i seguenti: 
 
 ISEE/ISEEU parificato non superiore a € 24.335,11 
 ISPE/ISPEU parificato non superiore a € 52.902,43 
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L’assegnazione di alloggi a tariffa agevolata e la tariffazione del servizio alloggio vengono effettuate in base alle 
condizioni economiche della famiglia del richiedente, valutate alla luce della domanda presentata. 
 

Il nucleo familiare è definito ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.  

 
Gli studenti in possesso dei requisiti economici sopra indicati, potranno godere della tariffazione dei servizi a tariffa 
agevolata differenziata in base ad una delle tre fasce ISU, secondo la seguente tabella: 
 
Fasce ISU Bocconi Valore ISEE/ISEEU parificato 
1ª Fascia da € 0,00  a € 12.167,56 
2ª Fascia da € 12.167,57 a € 16.223,41 
3ª Fascia da € 16.223,42 a € 24.335,11 
 
In caso di omissioni o dichiarazioni false o mendaci verificate dall’ufficio nei successivi controlli che individuino un 
valore ISEE/ISEEU parificato e/o ISPE/ISPEU parificato superiore al massimo consentito, lo studente sarà tenuto a 
pagare un importo pari al triplo del beneficio indebitamente percepito e sarà deferito alla Commissione Disciplinare 
dell’Università Bocconi. 
 
Gli studenti che presentino per l’a.a. 2022-2023 un ISEE/ISEEU parificato e/o un ISPE/ISPEU parificato superiore ai 
limiti previsti non potranno confermare il proprio alloggio a tariffa agevolata, ma potranno chiedere di confermare 
l’alloggio a tariffa intera secondo i termini previsti per le tariffe intere. 
 
Nel caso in cui, successivamente all’assegnazione di un alloggio a tariffa agevolata, lo studente sia in possesso di 
un’Attestazione ISEE/ISEEU parificato il cui valore ISEE/ISEEU parificato comporti un cambiamento di tariffazione lo 
studente potrà fare richiesta di revisione della tariffazione applicata al momento dell’assegnazione dell’alloggio. 
L’eventuale nuova tariffazione sarà applicata a partire dalla prima rata dovuta successivamente a tale comunicazione ed 
eventualmente conguagliato. 
L'Ufficio si riserva di effettuare eventuali ulteriori controlli e valutare possibili variazioni della fascia ISU applicata, 
nonché di verificare nei modi più opportuni la completezza e la veridicità della documentazione prodotta. 
 
Si precisa che, nel caso in cui lo studente assegnatario di alloggio a tariffa agevolata per l’a.a. 2022-2023, presenti ai fini 
della domanda di Borsa di Studio ISU Bocconi a.a. 2022-2023 un’Attestazione ISEE/ISEEU parificato i cui valori non 
rientrino nei limiti previsti per beneficiare della tariffazione agevolata, tale studente decadrà dall’assegnazione e,  qualora 
abbia già effettuato il check-in, dovrà lasciare la residenza entro il giorno successivo alla comunicazione da parte 
dell’ufficio, e in ogni caso non oltre il  26 agosto 2022 e non avrà diritto alla restituzione del deposito cauzionale. 
 
Si precisa che per gli studenti richiedenti, cittadini di stati non membri dell'Unione Europea, non residenti in Italia 
oppure residenti in Italia non autonomi e con nucleo familiare residente all’estero, ai sensi della D.G.R.2022, del D.lgs 
286/98, del D.P.R 31 agosto 1999 n.394 non saranno considerate valide ai fini dell’idoneità dichiarazioni che attestino 
un reddito che per l’anno 2020 è inferiore a 5.983,64 Euro annui in quanto incompatibili con le norme 
sull’immigrazione. 
 
Requisiti di merito 
Gli studenti che si iscrivono per l’a.a. 2022-2023 a un anno successivo al primo e che vogliono confermare l’alloggio 
dovranno rispettare, oltre ai requisiti economici, anche i requisiti di merito sotto riportati. 

 

Corsi di laurea triennali (CDL) e magistrale a ciclo unico 
(CLMG) 

Crediti 
richiesti 

al 10/08/2022 

Bonus massimo utilizzabile 
(se non usufruito in anni 

precedenti) 
Conferma per il 2° anno CDL 49 5 

Conferma per il 3° anno CDL 95 12 

Conferma per il 4° anno CLMG 150 15 

Conferma per il 5° anno CLMG 220 15 
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Conferma per il 1° anno fuori corso CDL 150 15 

Conferma per il 1° anno fuori corso CLMG 274 15 

 
Corsi di laurea magistrale 

Crediti 
richiesti 

al 10/08/2022 

Bonus massimo utilizzabile 
(se non usufruito in anni 

precedenti) 

Conferma per il 2° anno 50 15 

Conferma per il 1° anno fuori corso 94 15 

 
Si specifica che per gli studenti iscritti nell’a.a. 2021-2022 al 3° anno oppure al 1° anno fuori corso di un corso di laurea 
triennale e che si iscrivano per l’a.a. 2022-2023 al primo anno di un corso di laurea magistrale in Bocconi la conferma 
non sarà subordinata al possesso di requisiti di merito. 
 
Si specifica che il numero dei crediti necessario verrà calcolato in base ai crediti previsti per ciascun anno accademico 
trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta1. Tale regola si applica anche a tutti coloro che abbiano 
effettuato interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (es. studenti che abbiano ripetuto uno 
stesso anno di iscrizione, anche dopo aver effettuato una rinuncia agli studi o un trasferimento da altra Università o un 
passaggio di corso di laurea o di facoltà, altri atti interruttivi) salvo i casi di “interruzione temporanea” degli studi ai 
sensi dell’articolo 8 comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001. 
 
Si specifica che i criteri di merito per gli studenti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 
 o con invalidità pari o superiore al 66% potranno discostarsi fino a un massimo del 40% dai criteri previsti dal presente 
Bando.  
 
Si specifica che gli studenti di un corso di Dottorato di Ricerca, in presenza del requisito economico richiesto, potranno 
confermare il proprio alloggio per l’a.a. 2022-2023 a condizione che siano stati regolarmente ammessi per l’a.a. 2022-
2023. 
 
In caso di cambi di corso, si precisa che, ai fini del calcolo del merito, verranno presi in considerazione 
esclusivamente i crediti validi per il corso di studi per cui viene richiesto il beneficio, ovvero per il corso di laurea 
triennale, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico a cui lo studente risulti iscritto nell’a.a. 2022-2023. 
 
Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito, tutti gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo potranno 
utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” con le seguenti modalità: 
 
- Se lo studente non ha mai usufruito del bonus, potrà richiedere crediti di bonus come indicato nella tabella. Con 

l’utilizzo del bonus si interrompe il diritto alla maturazione di ulteriori crediti bonus. 
 
- Se lo studente ha già usufruito del bonus, può comunque beneficiare di eventuali crediti residui di cui non abbia 

usufruito nell’anno in cui il bonus è stato utilizzato. 
 
Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale potranno utilizzare il bonus residuo non fruito durante il corso 
di laurea. Se durante il corso di laurea non è mai stato utilizzato, il “bonus” è di 15 crediti. 
 
È responsabilità dello studente richiedente verificare che i crediti sostenuti siano effettivamente registrati entro il 10 
agosto 2022 e provvedere all’iscrizione all’anno accademico entro le scadenze previste e comunicate dall’Ufficio. 
Coloro che, in seguito alla verifica da parte dell’Ufficio, risulteranno non essere in possesso dei requisiti sopra descritti, 
decadranno dall’assegnazione e, qualora abbiano già effettuato il check-in, dovranno lasciare la residenza entro il giorno 
successivo alla comunicazione da parte dell’Ufficio, e in ogni caso non oltre il 26 agosto 2022 e non avranno diritto alla 
restituzione del deposito cauzionale. 
 

                                                            

1 Per prima immatricolazione assoluta si intende l’anno accademico di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di laurea 
(anche diverso da quello frequentato nell’a.a. 2022-2023) con lo stesso titolo di studio di ammissione richiesto dal livello di studi per 
il quale si è iscritti per l’a.a. 2022-2023, in qualunque Università, italiana o estera, indipendentemente dall’esito di tale carriera. 
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Esclusivamente lo studente assegnatario di un alloggio che si trovasse nelle condizioni delineate alla sezione 6 (punto 
6.1) nel presente Bando di Concorso” ha la possibilità di esercitare il diritto di “recesso anticipato eccezionale”. 

 
 
2.1.2 Tempistica, modalità di presentazione della domanda, documentazione necessaria ed 
esiti. 
 
Con riferimento alla tempistica, modalità di presentazione della domanda, documentazione necessaria e pubblicazione 
dei relativi esiti, è necessario fare riferimento alle disposizioni pubblicate sulle pagine dedicate del sito Bocconi 
(www.unibocconi.it/alloggi) relative a questa specifica domanda e che costituiscono parte integrante del presente bando 
di concorso. 

Non saranno considerate valide ai fini dell’assegnazione dell’alloggio le domande presentate oltre i termini e/o con 

modalità di presentazione non conformi alla procedura prevista e/o con documentazione incompleta. 
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SEZIONE 3: NUOVA AMMISSIONE IN ALLOGGIO – PRIME ASSEGNAZIONI 

3.1 DOMANDA DI NUOVA AMMISSIONE PER MATRICOLE E ANNI SUCCESSIVI  

 
3.1.1 Requisiti per la presentazione della domanda  
 
Vengono assegnati attraverso questa domanda i posti rimasti liberi successivamente alla “Domanda di conferma” e entro 
il numero di posti letto così come definiti al punto 1.1 “Disponibilità posti alloggio a tariffa agevolata a.a. 2022-2023”. 
 
Possono presentare domanda di nuova ammissione in alloggio a tariffa agevolata gli studenti che nell’a.a. 2022-2023 
risultino iscritti per la prima volta in assoluto ad un anno di corso regolare e in particolare: 

 1°, 2° e 3° anno di un corso di laurea triennale 
 1, 2°, 3°, 4°, 5° anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
 1°, 2° anno di un corso di laurea magistrale 
 1° anno fuori corso di un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale in Giurisprudenza 
 1°,2°, 3°, 4° anno di un corso di Dottorato di Ricerca. 

 
 
Fanno eccezione gli studenti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 o con invalidità pari 
o superiore al 66% che possono presentare la domanda di nuova ammissione in alloggio anche se per l’a.a. 2022-2023 si 
iscrivono per la prima volta in assoluto al secondo anno fuori corso. 
 
Oltre a quanto sopra definito, potranno presentare domanda di nuova ammissione in alloggio a tariffa agevolata gli 
studenti fuori sede in possesso dei requisiti economici e di merito sotto descritti. 
 
Nel caso in cui il numero dei richiedenti superi il numero dei posti disponibili, l’assegnazione avverrà in base alla 
graduatoria.  
 
L’ordine di graduatoria di assegnazione per studenti nuova ammissione sarà costruito come segue: 
1. studenti di nuova ammissione in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 o con invalidità 
pari o superiore al 66%; 
2. studenti in 1°, 2°, 3° fascia ISU, in base all’indicatore ISEE/ISEEU parificato per prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario; 
 
È inoltre prevista una riserva per dottorandi: limitatamente agli alloggi destinati a nuove ammissioni a tariffa agevolata, 
viene costituita una riserva di 4 posti alloggio destinata esclusivamente a studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, 
come segue: 
- 1 per il primo anno di corso 
- 1 per il secondo anno di corso 
- 1 per il terzo anno di corso 
- 1 per il quarto anno di corso 
 
Tali studenti, qualora richiedano la tariffazione agevolata del servizio alloggio e risultino idonei ai sensi del presente 
bando, potranno concorrere esclusivamente per l’assegnazione degli alloggi inclusi in tale riserva. 
 
Si specifica che possono presentare domanda di nuova ammissione alloggio a tariffa agevolata per matricole gli studenti 
immatricolati per la prima volta in assoluto nell’a.a.2022-2023. 
Infatti non possono presentare domanda di nuova ammissione alloggio a tariffa agevolata gli studenti immatricolati 
nell’a.a. 2022-2023 presso l’Università Bocconi a un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico che 
provengano da altra Università (trasferiti con o senza riconoscimento di crediti) indipendentemente dal numero di crediti 
che verrà riconosciuto dall’Università Bocconi. Tali studenti potranno presentare domanda di nuova ammissione in 
alloggi attraverso le Open reservation.  

 
Motivi di esclusione 
Verranno esclusi dall’assegnazione degli alloggi a tariffa agevolata gli studenti che nell’a.a. 2022-2023: 
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- siano già in possesso di un titolo di studio di livello equivalente o superiore al corso per il quale viene richiesto 
l’alloggio a tariffa agevolata per l'anno accademico 2022-2023, conseguito in Italia o all’estero (compresi i titoli 
rilasciati precedentemente all’attuazione del D.M. 509/1999);  

- iscrivendosi a corsi di laurea magistrale, abbiano già ottenuto un titolo di studio quadriennale superiore al livello 
Bachelor;  

- si iscrivano al secondo anno fuori corso o successivi, dopo il regolare corso di studi, a meno che non si trovino in 
condizione di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66%; 

- ripetano o abbiano ripetuto l’iscrizione ad un anno di corso già frequentato, anche in caso di passaggio di corso di 
laurea triennale o di corso di laurea magistrale a ciclo unico o di corso di laurea magistrale o di Dottorato di ricerca o 
in caso di cambio di facoltà e/o di sede universitaria. 

- siano già stati iscritti ad altri corsi di studio di livello equivalente o superiore al corso di studi per il quale vengono 
richiesti i benefici e servizi, anche in facoltà diverse da quelle offerte dall’università Bocconi ed anche in anni 
precedenti al 2022-2023; 

   - che in qualunque anno accademico siano incorsi nella revoca per ritardato pagamento o per violazione del 
Regolamento Residenze Bocconi qualora sia stata disposta dall’Università anche la non idoneità ad usufruire del 
Servizio Alloggi per tutto il ciclo di studi; 

- studenti partecipanti ai programmi di doppia laurea, selezionati o iscritti al programma dall’Università partner 
(programma DDIB CEU-Bocconi, programmi Double/Joint Degree), in quanto non in possesso dei requisiti previsti 
dal presente bando di concorso; 

-  risultino beneficiari di una Borsa di studio a copertura dei costi di alloggio a Milano;  
- presentino un ISEE/ISEEU parificato e/o un ISPE/ISPEU parificato superiori ai limiti previsti;  
- si immatricolino nell’a.a. 2022-2023 presso l’Università Bocconi a un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale 

a ciclo unico e che provengano da altra Università (trasferiti con o senza riconoscimento di crediti) indipendentemente 
dal numero di crediti che verrà riconosciuto dall’Università Bocconi. Tali studenti potranno presentare domanda di 
nuova ammissione in alloggio attraverso le Open reservation.  

 
La domanda di alloggio a tariffa agevolata, in presenza dei requisiti descritti, è sempre subordinata al rispetto dei 
requisiti di economici e di merito sotto indicati il cui mancato rispetto costituisce ulteriore motivo di esclusione. 
 
 

Requisiti economici 
Gli studenti possono richiedere un alloggio a tariffa agevolata a condizione che siano rispettati i requisiti economici di 
seguito riportati. 
La condizione economica dello studente sarà individuata sulla base dell’ISEE, rilasciato per le prestazioni per il diritto 
allo studio universitario, e dell’ISPE. 
L’ISEE deve essere rilasciato in riferimento al codice fiscale dello studente e non deve contenere 
“omissioni/difformità/discordanze”. 
L’ISPE invece verrà calcolato dall’Università in base ai dati forniti dall’INPS dividendo il valore ISP per la scala di 
equivalenza. 
Gli studenti (italiani o stranieri) non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi e con nucleo 
familiare residente all’estero dovranno richiedere un indicatore sostituivo del valore ISEE e ISPE ad uso “prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario” denominato ISEEU/ISPEU parificato. L’ISEEU/ISPEU parificato può 
essere rilasciato solo dal CAAF convenzionato con l’Università Bocconi. 

 

Si specifica inoltre che, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere del mantenimento dello 

studente, lo studente è considerato indipendente soltanto se ricorrono entrambi i seguenti requisiti: 

 

- Residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni 
rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in alloggio non di proprietà o in 
usufrutto di un suo componente e pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile (lo studente non è 
indipendente neppure se almeno un componente della famiglia di origine è titolare sull’alloggio di un altro diritto reale 
o di un diritto personale di godimento);   

  
- Redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui. 

Il lavoro non deve essere prestato alle dipendenze di un familiare. 
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Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate – che dovranno essere debitamente documentate 
secondo quanto successivamente indicato nell’Allegato D paragrafi D.1 e D.2 -  lo studente fa parte del nucleo familiare 
dei genitori e pertanto si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica sua e della famiglia di origine, nella 
determinazione dell’idoneità ISU Bocconi e della fascia ISU Bocconi di appartenenza.  

 

I valori ISEE/ISEEU parificato e ISPE/ISPEU parificato sono definiti annualmente dalla Regione Lombardia con propria 
delibera. 
 
Per l’anno accademico 2022-2023, i valori approvati sono i seguenti: 

 
 ISEE/ISEEU parificato non superiore a € 24.335,11 
 ISPE/ISPEU parificato non superiore a € 52.902,43 

 
 
L’assegnazione di alloggi a tariffa agevolata e la tariffazione del servizio alloggio vengono effettuate in base alle 
condizioni economiche della famiglia del richiedente valutate alla luce dei dati inseriti online e della documentazione 
caricata nella domanda. 
 

   Il nucleo familiare è definito ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.  

  
Gli studenti in possesso dei requisiti economici indicati, potranno godere della tariffazione dei servizi a tariffa agevolata 
differenziata in base ad una delle tre fasce ISU, secondo la seguente tabella: 

 
Fasce ISU Bocconi Valore ISEE/ISEEU parificato 
1ª Fascia da € 0,00  a € 12.167,56 
2ª Fascia da € 12.167,57  a € 16.223,41 
3ª Fascia da € 16.223,42  a € 24.335,11 

 
In caso di omissioni o dichiarazioni false o mendaci verificate dall’ufficio nei successivi controlli che individuino un 
valore ISEE/ISEEU parificato e/o ISPE/ISPEU parificato superiore al massimo consentito, lo studente sarà tenuto a 
pagare un importo pari al triplo del beneficio indebitamente percepito e sarà deferito alla Commissione Disciplinare 
dell’Università Bocconi. 
 
Gli studenti che presentino per l’a.a. 2022-2023 un ISEE/ISEEU parificato e/o un ISPE/ISPEU parificato superiore ai 
limiti previsti non potranno essere assegnatari di un alloggio a tariffa agevolata e saranno esclusi automaticamente dalla 
graduatoria. I richiedenti potranno quindi presentare domanda di alloggio a tariffa intera secondo le tempistiche e 
modalità previste. 
 
Nel caso in cui, successivamente all’assegnazione di un alloggio a tariffa agevolata, lo studente sia in possesso di 
un’Attestazione ISEE/ISEEU parificato il cui valore ISEE/ISEEU parificato comporti un cambiamento di tariffazione lo 
studente potrà fare richiesta di revisione della tariffazione applicata al momento dell’assegnazione dell’alloggio. 
L’eventuale nuova tariffazione sarà applicata a partire dalla prima rata dovuta successivamente a tale comunicazione ed 
eventualmente conguagliato. 
L'Ufficio si riserva di effettuare eventuali ulteriori controlli e valutare possibili variazioni della fascia ISU applicata, 
nonché di verificare nei modi più opportuni la completezza e la veridicità della documentazione prodotta. 
 
Si precisa che, nel caso in cui lo studente assegnatario di alloggio a tariffa agevolata per l’a.a. 2022-2023, presenti ai fini 
della domanda di Borsa di Studio ISU Bocconi a.a. 2022-2023 un’attestazione ISEE/ISEEU parificato i cui valori non 
rientrino nei limiti previsti per beneficiare della tariffazione agevolata, tale studente decadrà dall’assegnazione e, qualora 
abbia già effettuato il check-in, dovrà lasciare la residenza entro il giorno successivo alla comunicazione da parte 
dell’ufficio e in ogni caso non oltre il 26 agosto 2022 e non avrà diritto alla restituzione del deposito cauzionale. 

 
Si precisa che per gli studenti richiedenti, cittadini di stati non membri dell'Unione Europea, non residenti in Italia 
oppure residenti in Italia non autonomi e con nucleo familiare residente all’estero, ai sensi della D.G.R.2022, del D.lgs 
286/98, del D.P.R 31 agosto 1999 n.394, non saranno considerate valide ai fini dell’idoneità dichiarazioni che 
attestino un reddito che per l’anno 2020 è inferiore a 5.983,64 Euro annui in quanto incompatibili con le norme 
sull’immigrazione. Tali studenti non potranno essere assegnatari di un alloggio a tariffa agevolata e saranno esclusi 
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automaticamente dalla graduatoria. I richiedenti potranno quindi presentare domanda di alloggio a tariffa intera secondo 
le tempistiche e modalità previste. 

 
Requisiti di merito 
Gli studenti che si immatricolano al primo anno nell’a.a. 2022-2023 non sono sottoposti al rispetto di requisiti di merito. 
Gli studenti Bocconiani iscritti nell’a.a. 2021-2022 al terzo anno oppure al 1° anno fuori corso di un corso di laurea  
triennale che intendono presentare domanda di ammissione a un corso di laurea magistrale per l’a.a. 2022-2023 possono 
presentare domanda di nuova ammissione alloggio a tariffa agevolata anche se non è ancora stato comunicato loro 
l’esito di ammissione. In caso di esito di non ammissione al primo anno del corso di laurea magistrale per l’a.a. 2022-
2023, lo studente dovrà recedere dall’eventuale assegnazione secondo quanto riportato alla sezione 6. 
 
Soltanto gli studenti che si iscrivono per l’a.a. 2022-2023 a un anno successivo al primo e che vogliono richiedere un 
alloggio a tariffa agevolata dovranno rispettare, oltre ai requisiti economici, anche i requisiti di merito sotto riportati. 
 

 

Corsi di laurea (CDL)  e magistrale a ciclo unico 
(CLMG) 

Crediti 
richiesti 

al 10/08/2022 

Bonus max utilizzabile 
(se non usufruito in anni 

precedenti) 
Nuova ammissione per il 2° anno CDL 49 5 

Nuova ammissione per il 3° anno CDL 95 12 

Nuova ammissione per il 4° anno CLMG 150 15 

Nuova ammissione per il 5° anno CLMG 220 15 

Nuova ammissione per il 1° fuori corso CDL 150 15 

Nuova ammissione per il 1° fuori corso CLMG 274 15 

 
Corsi di laurea magistrale 

Crediti 
richiesti 

al 10/08/2022 

Bonus max utilizzabile 
(se non usufruito in anni 

precedenti) 

Nuova ammissione per il 2° anno 50 15 

Nuova ammissione per il 1° fuori corso 94 15 

 
Si specifica che il numero dei crediti necessario verrà calcolato in base ai crediti previsti per ciascun anno accademico 
trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta 2. Tale regola si applica anche a tutti coloro che abbiano 
effettuato interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (es. studenti che abbiano ripetuto uno 
stesso anno di iscrizione, anche dopo aver effettuato una rinuncia agli studi o un trasferimento da altra Università o un 
passaggio di corso di laurea o di facoltà, altri atti interruttivi) salvo i casi di “interruzione temporanea” degli studi ai 
sensi dell’articolo 8 comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001. 
 
 
Si specifica che i criteri di merito per gli studenti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 
o con invalidità pari o superiore al 66% potranno discostarsi fino a un massimo del 40% dai criteri previsti dal presente 
bando di concorso.  
 
Si specifica che gli studenti di un corso di Dottorato di Ricerca, in presenza del requisito economico richiesto, potranno 
confermare il proprio alloggio per l’a.a. 2022-2023 a condizione che siano stati regolarmente ammessi per l’a.a. 2022-
2023. 
 

                                                            

2 Per prima immatricolazione assoluta si intende l’anno accademico di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di laurea 
(anche diverso da quello frequentato nell’a.a. 2022-2023) con lo stesso titolo di studio di ammissione richiesto dal livello di studi per 
il quale si è iscritti per l’a.a. 2022-2023, in qualunque Università, italiana o estera, indipendentemente dall’esito di tale carriera. 
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In caso di cambi di corso, si precisa che, ai fini del calcolo del merito, verranno presi in considerazione 
esclusivamente i crediti validi per il corso di studi per cui viene richiesto il beneficio, ovvero per il corso di laurea, 
laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico a cui lo studente risulti iscritto nell’a.a. 2022-2023. 
 
Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito, tutti gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo potranno 
utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” con le seguenti modalità: 
- Se lo studente non ha mai usufruito del bonus, potrà richiedere crediti di bonus come indicato nella tabella sopra 

riportata. Con l’utilizzo del bonus si interrompe il diritto alla maturazione di ulteriori crediti bonus 
- Se lo studente ha già usufruito del bonus, può comunque beneficiare di eventuali crediti residui di cui non ha 

usufruito nell’anno in cui il bonus è stato utilizzato. 
 
Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale potranno utilizzare il bonus residuo non fruito durante il corso 
di laurea. Se durante il corso di laurea non è mai stato utilizzato, il “bonus” è di 15 crediti.  
 
È responsabilità dello studente richiedente verificare che i crediti sostenuti siano effettivamente registrati entro il 10 
agosto 2022 e provvedere all’iscrizione all’anno accademico entro le scadenze previste e comunicate dall’Ufficio. 
Coloro che, in seguito alla verifica da parte dell’Ufficio, risulteranno non essere in possesso dei requisiti sopra descritti, 
decadranno dall’assegnazione e, qualora abbiano già effettuato il check-in, dovranno lasciare la residenza entro il giorno 
successivo alla comunicazione da parte dell’ufficio, e in ogni caso non oltre il 26 agosto 2022 e non avranno diritto alla 
restituzione del deposito cauzionale. 

Esclusivamente lo studente assegnatario di un alloggio che si trovasse nelle condizioni delineate alla sezione 6 (punto 
6.1) nel presente Bando di Concorso” ha la possibilità di esercitare il diritto di “recesso anticipato eccezionale”. 

 
 

3.1.2 - Tempistica, modalità di presentazione della domanda, documentazione necessaria ed 
esiti 
Con riferimento alla tempistica, modalità di presentazione della domanda, documentazione necessaria e pubblicazione 
dei relativi esiti, è necessario fare riferimento alle disposizioni pubblicate sulle pagine dedicate del sito Bocconi 
(www.unibocconi.it/alloggi) relative a questa specifica domanda e che costituiscono parte integrante del presente bando 
di concorso. 
 
Non saranno considerate valide ai fini dell’assegnazione dell’alloggio le domande presentate oltre i termini e/o con 
modalità di presentazione non conformi alla procedura prevista e/o con documentazione incompleta. 
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SEZIONE 4: OPEN RESERVATION: SESSIONE DI RECUPERO 

 

4.1 Requisiti per la presentazione della domanda 

Le camere a tariffa agevolata eventualmente disponibili al termine del periodo di “recesso anticipato”, saranno 
nuovamente a disposizione degli studenti risultati idonei alla Borsa di Studio ISU Bocconi per l’a.a. 2022-2023 e 
richiedibili attraverso la procedura “Open reservation: sessione di recupero” .  
 
Si specifica che possono fare domanda studenti idonei ISU a.a. 2022-2023 che: 

 
- siano già assegnatari di un alloggio a tariffa intera per l’a.a. 2022-2023 e vogliano presentare domanda di cambio 

tariffazione: da tariffa intera a tariffa agevolata. 
 
oppure 

- non siano già assegnatari di un alloggio per l’a.a. 2022-2023 e vogliano presentare la domanda di nuova ammissione 
in alloggio a tariffa agevolata. 

 
Le domande “Open reservation-sessione di recupero” potranno essere presentate nel mese di novembre 2022. 

Si specifica che il cambio di tariffazione e la nuova ammissione in alloggio a tariffa agevolata, attraverso la procedura 
“Open reservation: sessione di recupero” sono soggette alla disponibilità di posti alloggio a tariffa agevolata 
eventualmente disponibili al termine delle precedenti domande di alloggio a tariffa agevolata, e entro il numero di posti 
letto così come definiti al punto 1.1. “Disponibilità posti alloggio a tariffa agevolata a.a. 2022- 2023”. 
  

 
Nel caso in cui il numero dei richiedenti superi il numero dei posti disponibili, l’assegnazione avverrà in base al seguente 
ordine di priorità:  
 
1. studenti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66%; 
2. studenti “fuori sede” (matricole e anni successivi); 
3  studenti “pendolari” (matricole e anni successivi); 
4. studenti “in sede” (matricole e anni successivi); 
 
 
Si specifica che: 
 
- le matricole di 1°, 2°, 3° fascia ISU verranno prese in considerazione in base all’indicatore ISEE/ISEEU parificato per 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario; 
 
- gli anni successivi di 1°, 2°, 3° fascia ISU verranno prese in considerazione in base all’indicatore ISEE/ISEEU parificato 
per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. 
 

 
Con riferimento alle domande di cambio di tariffazione, si specifica che: 

 
- la tariffa agevolata sarà applicata a partire dalla seconda rata alloggio e non è previsto il conguaglio della prima rata 
alloggio già versata; 
- il cambio di tariffazione sarà applicato soltanto se l’alloggio occupato per l’a.a. 2022-2023 rientri tra le tipologie 
previste anche a tariffa agevolata.  
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4.2 Tempistica, modalità di presentazione della domanda, documentazione necessaria ed esiti 
Con riferimento alla tempistica, modalità di presentazione della domanda, documentazione necessaria e pubblicazione 
dei relativi esiti, è necessario fare riferimento alle disposizioni pubblicate sulle pagine dedicate del sito Bocconi 
(www.unibocconi.it/alloggi) relative a questa specifica domanda e che costituiscono parte integrante del presente bando 
di concorso. 
 
Non saranno considerate valide ai fini dell’assegnazione dell’alloggio le domande presentate oltre i termini e/o con 
modalità di presentazione non conformi alla procedura prevista e/o con documentazione incompleta. 
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SEZIONE 5: CESSIONE TEMPORANEA 
 

Gli studenti ospiti delle residenze Bocconi, che per l’a.a. 2022-2023 prendano parte al Programma Scambi, Free Mover 
o effettuino uno stage fuori sede riconosciuto dall’Università Bocconi possono chiedere di mettere a disposizione di un 
altro studente, regolarmente iscritto all'Università Bocconi a un corso di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico 
e laurea magistrale, il proprio alloggio per il periodo di svolgimento dell’esperienza internazionale. 

La partecipazione al programma di mobilità internazionale o stage sarà verificata dagli uffici. 

È responsabilità dello studente che svolgerà il programma di mobilità internazionale o stage individuare e segnalare il 
nominativo di uno studente bocconiano interessato a occupare provvisoriamente l'alloggio per la sola durata del 
programma internazionale.  

Si precisa che l’alloggio può essere ceduto soltanto per mensilità intere. 

Allo studente che occuperà provvisoriamente l'alloggio, non verranno richiesti requisiti di merito e di reddito. 
 
Qualora la camera messa a disposizione risultasse a tariffa intera lo studente subentrante pagherà l'alloggio 
esclusivamente a tariffa intera (tariffa mensile). 

Se la camera risultasse a tariffa agevolata, lo studente subentrante pagherà: 

- la tariffa mensile relativa alla fascia ISU, se già assegnata o in via di assegnazione (secondo le regole del bando di 
concorso Borse di Studio ISU Bocconi 2022-2023) per l’a.a. 2022-2023 e sempre che lo studente sia in possesso del 
requisito economico previsto per l’assegnazione di un alloggio a tariffa agevolata; 

- oppure la tariffa intera.  
 

Per gli studenti che avranno partecipato al programma di mobilità internazionale o stage durante l'a.a.2022-2023, la 
retta complessiva alloggio sarà determinata in base alla retta mensile.  
 
 
5.1 Tempistica e modalità di presentazione della domanda di cessione temporanea dell’alloggio 
 
Possono fare domanda esclusivamente gli assegnatari 2022-2023 che rispettino tutti i requisiti di merito e/o reddito e 
iscrizione all’a.a. come definiti precedentemente. 
In caso di mancato rispetto dei requisiti e dunque in caso di conseguente decadenza dall’assegnazione la cessione si 
considera annullata. 
 
Lo studente cedente la camera è responsabile di eventuali mancati pagamenti ed è tenuto a rifondere l’Università. 
 
La domanda di cessione temporanea potrà essere presentata secondo le modalità e tempistiche che saranno disponibili 
sul sito Bocconi (www.unibocconi.it/alloggi). 
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SEZIONE 6: RECESSO 

 
Lo studente, accettando l’alloggio, si impegna sempre al pagamento: 

- della retta per l’intero periodo concordato; 

- del contributo per il tempo libero; 

- del deposito cauzionale che verrà restituito solamente al termine del periodo concordato (tempi e modi definitivi 

sul sito). 

Fa eccezione esclusivamente quanto di seguito definito in tema di “recesso anticipato eccezionale”, “recesso 

anticipato”, “recesso anticipato per laurea o stage”. 

 

6.1 Recesso anticipato eccezionale 

Può recedere anticipatamente lo studente che presenti domanda di “recesso anticipato eccezionale” nel periodo 

pubblicato sul sito Bocconi e che: 

- sia Bocconiano di triennio e, pur avendo partecipato alle selezioni per l’ammissione ad un corso di laurea magistrale 
per l’a.a.2022-2023, non sia stato ammesso e non si iscriva al 1° anno fuori corso; 
 
oppure 
 

- sia immatricolato per l’a.a. 2022-2023 al primo anno di corso di laurea triennale, corso di laurea magistrale o corso 
di laurea magistrale a ciclo unico (giurisprudenza) e rinunci agli studi entro il medesimo termine di presentazione del 
recesso anticipato eccezionale; 

oppure 

- abbia confermato l’alloggio ma ritenga di non raggiungere i crediti necessari alla conferma. La numerosità dei crediti 
inferiore a quanto previsto dal presente bando di concorso viene segnalata dallo studente ed accertata dall’ufficio 
successivamente al 10 agosto 2022. 
 

La domanda di recesso così presentata comporta la cancellazione dell’assegnazione alloggio a partire dalla data di 

presentazione della domanda. Lo studente che rientri in una di queste casistiche riceverà il rimborso del deposito 

cauzionale e non sarà tenuto al versamento delle successive rate. 

Ulteriori motivazioni di recesso, in aggiunta alle casistiche sopra indicate verranno comunque valutate e, se accolte, 

lo studente riceverà il rimborso del deposito cauzionale e non sarà tenuto al versamento delle rate successive.  

 

6.2 Recesso anticipato  

Può recedere anticipatamente lo studente che presenti domanda di “recesso anticipato” nel periodo pubblicato sul sito 

Bocconi indipendentemente da qualunque motivazione. 

La domanda di recesso così presentata comporta la cancellazione dell’assegnazione alloggio a partire dal 24 dicembre 

2022. 

Lo studente che rientri in questa casistica non sarà tenuto al versamento delle successive rate, ma non otterrà il 

rimborso del contributo per il tempo libero e del deposito cauzionale che verrà, trattenuto a titolo di caparra 

penitenziale. 
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6.3 Recesso anticipato per laurea o stage (gennaio-giugno 2023) 

Lo studente che a partire dal mese di gennaio debba partecipare ad uno stage curriculare in sede diversa da Milano 

oppure lo studente che si laurei nella sessione di marzo 2023 può presentare “domanda di recesso anticipato per stage 

o laurea”. L’ufficio verificherà con gli uffici competenti la veridicità delle dichiarazioni fatte dallo studente in sede di 

domanda. 

La domanda di recesso così presentata comporta la cancellazione dell’assegnazione alloggio a partire dall’ultimo 

giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

Lo studente che rientri in una di queste casistiche: 

- sarà tenuto al pagamento della retta mensile a copertura del mese successivo a quello di presentazione della domanda; 
- non sarà tenuto al versamento delle successive rette e otterrà il rimborso del contributo per il tempo libero e del 
deposito cauzionale. 
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SEZIONE 7: DECADENZA - REVOCA  

 

Decadenza 

Decadrà dall’assegnazione dell’alloggio lo studente che nel corso dell’anno: 
 
- si trasferisca ad altra università nel corso dell’anno; 

 
- rinunci agli studi nel corso dell’anno; 

 
- consegua la laurea. In questo caso dovrà lasciare definitivamente il posto letto entro la fine dello stesso mese di 

conseguimento della laurea; 
 

- non risulti in possesso dei requisiti di iscrizione/immatricolazione all’a.a. 2022-2023 e/o dei requisiti di merito 
richiesti dal presente bando di concorso a seguito delle verifiche effettuate dall’Ufficio successivamente 
all’assegnazione dell’alloggio; 

 
- risulti assegnatario di alloggio a agevolata per l’a.a. 2022-2023, ma presenti ai fini della domanda di Borsa di Studio 

ISU Bocconi a.a. 2022-2023 un’Attestazione ISEE/ISEEU parificato i cui valori non rientrino nei limiti previsti 
per beneficiare della tariffazione agevolata. In questo caso, qualora lo studente abbia già effettuato il check-in, 
dovrà lasciare la residenza e non avrà diritto alla restituzione del deposito cauzionale. 

 

Revoca 

 
L’assegnazione dell’alloggio è revocata e lo studente dovrà lasciare immediatamente e definitivamente l’alloggio a lui 
assegnato qualora nel corso dell’anno: 

 
-  lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione comminate dall’Università Bocconi. La 

revoca comporta l’espulsione dalla residenza e la perdita del deposito cauzionale.  
 
-   lo studente sia responsabile di grave violazione del Regolamento Residenze Bocconi. In questo caso la revoca 

comporta l’espulsione dalla residenza e la perdita del deposito cauzionale. L’Università si riserva di deferire lo 
studente sanzionato alla Commissione disciplinare.  

     L’Università si riserva inoltre di disporre la non idoneità dello studente ad usufruire del servizio alloggi per l’intero 
ciclo di studi. 

 
- lo studente non provveda al pagamento della rata alloggio entro 20 giorni dalla scadenza. In questo caso la revoca 

comporta l’espulsione dalla residenza e la perdita del deposito cauzionale.  
L’università si riserva di disporre la non idoneità dello studente ad usufruire del servizio alloggio per l’intero ciclo 
di studi. 
 

- lo studente abbia presentato/presenti dichiarazioni non veritiere. In questo caso la revoca comporta l’espulsione 
dalla residenza e la perdita del deposito cauzionale. Saranno inoltre applicate le sanzioni previste dagli articoli 75 
e 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 10 del D.lgs n.68/2012 (si veda a questo proposito l’Allegato B, relativo 
all’accertamento delle condizioni economiche e della veridicità delle informazioni fornite). L’Università si riserva 
di deferire lo studente alla Commissione disciplinare e qualora si ravvisino gli estremi di reato, la denuncia 
all’autorità giudiziaria. 
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SEZIONE 8: ALLEGATI 
 
Ogni allegato è parte integrante del presente bando di concorso. 
 
ALLEGATO A: CONSIGLIO DIRETTIVO ISU BOCCONI    

    

Componenti del Consiglio Direttivo ISU Bocconi:  

Dott. Riccardo Taranto, Presidente ISU Bocconi  

Dott. Paolo Cancelli, Direttore ISU Bocconi   

Dott.ssa Paola Chiara Borsetto, Responsabile operativo ISU Bocconi  

Prof.ssa Annalisa Prencipe, Direttore della Scuola Universitaria Bocconi  

Prof.ssa Antonella Carù, Direttore della Scuola Superiore Universitaria   

Prof.  Stefano Caselli, Prorettore per l’internazionalizzazione  

Sig.na Martina D’Aponte, Rappresentante Studenti  

Sig.na Mariachiara Quintiliani, Rappresentante Studenti 

Sig. David Cicchetti, Rappresentante Studenti  
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ALLEGATO B: Accertamento delle condizioni economiche e della veridicità delle 
informazioni fornite 
 
Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche l’Università Bocconi, attraverso il Centro per il Diritto allo 
Studio Universitario - ISU Bocconi, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare 
dall’art. 10 del D.lgs.n.68/2012, dall’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
dall’art. 11 del DCPM 159/2013 e dalla circolare INPS n. 171/2014  anche richiedendo ogni documentazione utile per 
la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).  
In accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, si provvederà 
al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di 
interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi della normativa vigente e in particolare 
dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.  
Inoltre i dati relativi ai beneficiari di agevolazioni ISU Bocconi potranno essere inviati all’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale e di conseguenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, 
n. 78. 
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli art. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, 
oltre alle sanzioni previste dall’art. 10 del D. Lgs. 68/2012 e in particolare: 
1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, procedono 
al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e 
patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia 
delle entrate. A tale fine, alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti 
erogatori dei servizi, è data facoltà di accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema di 
interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell'Agenzia delle entrate.   

2. Gli enti erogatori dei servizi, inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria e 
possono richiedere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. I componenti del nucleo familiare di 
appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai 
sensi della vigente normativa, ai massimi controlli. 

3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non 
veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto a  una sanzione 
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e al valore dei 
servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta 
salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché' delle norme penali per i fatti 
costituenti reato. 

4. Ai sensi della normativa sopra citata il trattamento dei dati raccolti con la domanda di assegnazione dei benefici, 
effettuato per l’accertamento della condizione economica e della veridicità della situazione familiare, è necessario 
per l’adempimento di un obbligo legale ai sensi art. 10 del D.lgs. 68/2012, dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 
11 del DPCM 159/2013 nonché per l’esecuzione di un rilevante compito di interesse pubblico di cui l’Università è 
investita ai sensi dell’art. 34, commi 3, 4 della Costituzione, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e del D.lgs. 68/2012. Inoltre 
deve ritersi legittimo il trattamento dei dati sensibili indicati al momento della presentazione della domanda per 
l’assegnazione dei benefici a concorso perché necessario per l’esecuzione di un rilevante compito di interesse 
pubblico ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e del D.lgs. 68/2012 (artt. 6 e 9 del GDPR 679/2016). 

 
 
Ai sensi dell’art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall’ultima indebita 
fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera. 
L’Università Bocconi si riserva la possibilità di adottare sanzioni disciplinari e, qualora si ravvisino gli estremi di reato 
(art. 331 c.p.p.), la denuncia all’autorità giudiziaria.   
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ALLEGATO C: Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante 
(Regolamento UE 2016/679)  

Con la presente, L’UNIVERSITA’ COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI” (di seguito “Università Bocconi” o 
“Università”), con sede legale in Via Sarfatti 25, Milano, in qualità di Titolare del trattamento, La informa, in conformità 
al Regolamento Europeo 2016/679 noto come GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, (di 
seguito la “Legge”), in merito all’utilizzo dei dati personali (di seguito i “Dati”) raccolti con la domanda di assegnazione 
dei benefici a concorso.  

 

1. Informazioni raccolte 
I dati personali raccolti sono quelli comunicati dallo studente al momento della registrazione o dell’iscrizione, quali, nome, 
cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, nazionalità, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e informatici 
nonché i dati acquisiti con la domanda di assegnazione dei benefici a concorso quali i dati relativi alla situazione anagrafica, 
economica e patrimoniale dello studente e del suo nucleo familiare. Alcuni dei dati personali rientrano tra quelli definiti dalla 
Legge come appartenenti a “categorie particolari” (di seguito anche dati sensibili) vale a dire informazioni relative alla salute, 
dell’interessato o dei familiari, informazioni relative all’origine razziale o etnica, ecc. 
 

2. Modalità e finalità del trattamento 
I dati personali di cui sopra sono raccolti dall’Università Bocconi tramite il Centro per il Diritto allo Studio Universitario - 
ISU Bocconi/Ufficio Fees, Funding and Housing ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il 
beneficio richiesto e di verificare le condizioni per l’erogazione, in ogni caso per le finalità di legge. In relazione alle finalità 
sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati in modo 
pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e, comunque, in modo da garantire la 
massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità alla normativa in vigore. Con riferimento ai dati sensibili il 
trattamento sarà effettuato in modo proporzionato alla finalità perseguita. 
 

3. Base giuridica del trattamento 
I dati personali di cui sopra sono trattati a seguito di una richiesta dell’interessato e per finalità di legge. Devono essere 
necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al 
beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando di concorso. Il mancato consenso al 
trattamento dei dati impedisce la partecipazione al bando. 
In relazione alle finalità indicate al punto 2, il trattamento dei dati potrà essere svolto in assenza del consenso di tutti i 
soggetti interessati poiché necessario per l’adempimento di un obbligo legale ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 68/2012, dell’art. 
71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 11 del DPCM 159/2013 e perché necessario per l’esecuzione di un rilevante compito di 
interesse pubblico di cui l’Università Bocconi è investita ai sensi dell’ art. 34 comma 3 e 4 della Costituzione, del D.P.C.M. 
9 aprile 2001 e del D.lgs 68/2012.  
Ai sensi della normativa citata al presente paragrafo deve ritersi legittimo anche il trattamento effettuato sui dati sensibili 
indicati al momento della presentazione della domanda per l’assegnazione dei benefici per i diritti allo studio universitario 
(artt. 6 e 9 del GDPR 679/2016). 
 
4. Circolazione e comunicazione dei Dati 
Possono accedere ai dati personali di cui sopra il personale dell’Università Bocconi che ne abbia necessità per lo 
svolgimento delle mansioni o per la posizione ricoperta, nonché gli altri soggetti che prestano servizi all’Università 
Bocconi, ai quali l’Università ha specificatamente conferito l’incarico di responsabile o che, in relazione alle mansioni 
svolte, hanno accesso ai dati stessi. Tutto questo sempre in relazione alle finalità indicate in precedenza. Inoltre i dati di cui 
sopra potranno essere comunicati a persone fisiche o giuridiche che collaborano con l’Università ai fini dell’erogazione dei 
benefici per il diritto allo studio, possono essere comunicati a enti pubblici compresi a titolo esemplificativo: la Regione 
Lombardia, il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza per i controlli previsti. I Dati saranno 
conservati esclusivamente per il tempo e l’ambito per cui sono stati raccolti. 

 
5. Diritti dell’interessato 
L’interessato può richiedere al Titolare del trattamento la  correzione dei dati, e ricorrendone gli estremi, la cancellazione, 
la limitazione (e se, il trattamento è basato sul relativo consenso, è possibile revocare tale consenso, senza compromettere 
la legittimità del trattamento basato sul consenso prestato prima del suo ritiro),  l’opposizione al trattamento dei dati, inoltre 
l’interessato può richiedere di ricevere i dati personali in nostro possesso e che ci sono stati forniti, in un formato ragionevole 
specificato, compreso lo scopo della trasmissione ad altro titolare di dati. I diritti sopra descritti potranno essere esercitati 
con richiesta inoltrata al Centro per il Diritto allo Studio Universitario - ISU Bocconi/Ufficio Fees, Funding and Housing 
all’indirizzo email funding@unibocconi.it all’attenzione del Responsabile interno per il trattamento dei dati. 
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Si prega di notare che i diritti di cui sopra non sono assoluti, e potremmo avere il diritto di rifiutare le richieste in caso di 
eccezioni. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è L’Università Commerciale Luigi Bocconi.  

Il Responsabile interno per il trattamento dei dati forniti è il Dottor Paolo Cancelli, Responsabile della Direzione Students.  

 
Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati ("DPO") che può essere contattato 
all'indirizzo email dpo@unibocconi.it per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei 
loro diritti derivanti dalla “Legge”. 
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ALLEGATO D: DOCUMENTI 
  
D.1 DOCUMENTI RICHIESTI A STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN ITALIA 

 
1. Attestazione ISEE rilasciata nel 2022 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello 
studente richiedente il beneficio con l’indicazione del codice fiscale dello studente richiedente; 
2. Relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) compilata per il rilascio dell’Attestazione ISEE; 
3. Prospetto per il calcolo del patrimonio netto, in presenza di attività imprenditoriali, individuali o societarie al 
31/12/2020, obbligate e non obbligate alla redazione del bilancio. Il prospetto deve essere presentato per ogni impresa 
individuale e societaria e deve essere compilato, sottoscritto e vidimato dal professionista che gestisce la contabilità 
dell’impresa; il valore indicato su ciascun prospetto deve essere correttamente riportato nella Dichiarazione Sostitutiva 
Unica (altre forme di patrimonio mobiliare). 
4. Solo per gli studenti che abbiano richiesto di essere considerati “indipendenti” sono necessari i seguenti documenti 
integrativi: 
a.    Certificazione Unica (CU) relativa al periodo di imposta 2020 e 2021;  
b. Eventuale dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 e 2021;  
c. Certificato storico di residenza relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (DSU);  
d. contratto di affitto, a titolo oneroso e intestato allo studente, relativo all’alloggio riferito agli anni 2020 e 2021 e la 

ricevuta di avvenuta registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. 
5. Solo per gli studenti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 o con invalidità pari o 
superiore al 66%: copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica competente in Italia comprovante il 
riconoscimento dell’handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 o il riconoscimento dell’invalidità con la 
percentuale di invalidità;  

 

D.2 DOCUMENTI RICHIESTI A STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ALL’ESTERO 

Gli studenti stranieri non residenti in Italia, oppure stranieri residenti in Italia, ma non autonomi e con familiari 
residenti all'estero, per poter richiedere l’accesso ai benefici del Diritto allo Studio Universitario per l’a.a. 2022-2023, 
devono presentare la seguente documentazione: 
 
1. Attestazione ISEEU Parificato rilasciata nel 2022 dal CAAF convenzionato con l’Università Bocconi; 
Per i documenti richiesti e per le modalità di rilascio dell’Attestazione ISEEU parificato è necessario far riferimento alle 
disposizioni pubblicate sulle pagine dedicate del sito (link) e che costituiscono parte integrante del presente bando di 
concorso. 
2. Prospetto per il calcolo del patrimonio netto in presenza di attività imprenditoriali, individuali o societarie al 
31/12/2020, obbligate e non obbligate alla redazione del bilancio. Il prospetto deve essere presentato per ogni impresa 
individuale e societaria e deve essere compilato, sottoscritto e vidimato dal professionista che gestisce la contabilità 
dell’impresa. Il prospetto deve essere presentato al CAAF convenzionato con l’Università Bocconi al momento della 
richiesta dell'Attestazione ISEEU parificato e l'importo relativo deve essere quindi preso in considerazione ai fini del  
calcolo dell'ISEEU parificato; 
3.  Dichiarazione di assenza di attività imprenditoriali per tutti i componenti del nucleo familiare che non possiedono 
attività imprenditoriali, individuali o societarie al 31/12/2020. 
4. Solo per gli studenti che abbiano richiesto di essere considerati “indipendenti” sono necessari i seguenti documenti 
integrativi: 
a. Certificazione Unica (CU) relativa al periodo di imposta 2020 e 2021;  
b. Eventuale dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 e 2021;  
a. Certificato storico di residenza relativo ai due anni precedenti alla data di rilascio dell’ISEEU Parificato; 
b. presentazione della domanda; 
c. Contratto di affitto, a titolo oneroso e intestato allo studente, relativo all’alloggio riferito agli anni 2020 e 2021; 
5. Solo per gli studenti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 o con invalidità pari o 
superiore al 66%: copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica competente in Italia comprovante il 
riconoscimento dell’handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 o il riconoscimento dell’invalidità con la 
percentuale di invalidità;  


