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studio per l’accesso all’università” della Missione 4 Componente 1
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PREMESSA
Il presente Bando di concorso è definitivo e recepisce le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale della Regione
Lombardia (D.G.R. 2022) la quale, alla luce della recente emanazione del Decreto del Ministero dell’Università e
della Ricerca n. 1320/2021, ha disposto l’incremento per l’a.a. 2022-2023 degli importi delle Borse di Studio e
dei limiti massimi degli indicatori ISEE/ISEEU parificato (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
e ISPE/ISPEU parificato (Indicatore della situazione Economica Patrimoniale) per l’accesso ai benefici relativi al
diritto allo studio universitario rispetto a quanto definito per l’a.a. 2021-2022.
Gli incrementi degli importi delle Borse di Studio vengono assegnati grazie alle risorse addizionali previste
nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziato dall’Unione Europea - Next
Generation EU, investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’università” della Missione 4 Componente 1.
Alla luce dei predetti incrementi dei limiti massimi degli indicatori ISEE/ISEEU parificato e ISPE/ISPEU parificato,
il presente Bando di concorso prevede una apposita finestra temporale di presentazione della domanda di ammissione
al concorso Borse di Studio ISU Bocconi per l’a.a. 2022-2023 (11 luglio – 2 settembre 2022) per i SOLI studenti
che a seguito dell’ incremento possano risultare in possesso dei requisiti economici previsti per l’accesso ai
benefici per il diritto allo studio universitario. I criteri previsti per l’accesso alla domanda sono specificati nel
Capitolo II art. 9 .
Si specifica che la domanda di ammissione al concorso Borsa di Studio ISU Bocconi a.a. 2022-2023 presentata nella
prima finestra temporale (3 giugno - 4 luglio 2022) e nella seconda finestra temporale (11 luglio – 2 settembre 2022)
in ogni caso rimarrà unica, comportando le graduatorie (Primi anni e PhD e Anni Successivi al primo) così come
dettagliate nel presente Bando di concorso.
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CAPITOLO I
ART. 1 - I BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
L’Università Bocconi, attraverso l’ISU Bocconi - Centro per il diritto allo studio universitario - con sede in Via Sarfatti
25 - 20136 Milano istituito a seguito della l.r. n. 33 del 13 dicembre 2004, ai sensi della Convenzione con la Regione
Lombardia
del
27
giugno
2019,
coordina
ed
eroga
in
favore
degli
studenti:
- gli interventi e i servizi diretti all’attuazione del diritto allo studio previsti dalla legge della Regione Lombardia n.
33 del 13 dicembre 2004;
- l’ulteriore offerta di interventi e di servizi per agevolare la partecipazione ai corsi di studio dell’Università Bocconi.
Inoltre promuove tutti quegli interventi che contribuiscono a determinare le migliori condizioni di vita e di studio per
gli studenti.
Il presente Bando riguarda i seguenti benefici e servizi:
- Borse di studio (l.r. 33/2004);
-

Integrazioni per stage e mobilità internazionale;
Servizio ristorazione.

L’ISU Bocconi inoltre fornisce i seguenti servizi: prestito libri gratuito, attività culturali, assistenza studenti
diversamente abili, assistenza agli studenti.
Il presente concorso disciplina l’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio per l’a.a. 2022-2023 ed è bandito
in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33, dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, dal
D.Lgs. n.68 del 29 marzo 2012, dal Decreto Ministeriale n.1320 del 17 dicembre 2021, dalla Circolare Ministeriale
n. 13676 dell’11 maggio 2022 e dalla Delibera di Giunta Regionale della Regione Lombardia (D.G.R.) relativa
all’anno accademico 2022-2023.

CAPITOLO II - BORSE DI STUDIO DELL’ISU BOCCONI
ART. 1 – IL BENEFICIO DELLA BORSA DI STUDIO ISU BOCCONI
Il beneficio della Borsa di Studio ISU Bocconi per tutti gli studenti idonei consiste in:
- esonero totale dal pagamento della tassa regionale e della tassa di iscrizione;
- esonero totale dal pagamento dei contributi universitari* (ad eccezione degli studenti al primo anno fuori
corso per i quali l’esonero dai contributi è da considerarsi al 50%);
- erogazione in denaro dell’importo definito per l’a.a. 2022-2023 da Regione Lombardia per un pasto gratuito
giornaliero;
- possibilità di acquistare pasti a tariffa agevolata (nel periodo di apertura della mensa self-service a partire dal
2 dicembre 2022);
- eventuali benefici accessori (Integrazione per stage, programmi di mobilità internazionale ecc) alle condizioni
previste dal presente Bando di concorso.
* Si specifica che per gli studenti iscritti a programmi di Double Degree/Joint Degree che, in virtù di accordi stipulati
dall’Università Bocconi con Università partner, sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi presso l’Università
Bocconi, il beneficio della Borsa di Studio ISU Bocconi NON comporta l’esonero dal pagamento di tasse e contributi
dovuti all’Università partner.
Lo studente idoneo beneficiario, in aggiunta ai benefici sopraelencati, ha inoltre diritto a una somma in denaro di
importo variabile (Art. 13).
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La Borsa di Studio di cui al presente Bando è esente dall’imposta sui redditi così come previsto dalla Circolare n.
109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze; tuttavia sarà emessa la Certificazione Unica degli importi
erogati in denaro.
La Borsa di Studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all’estero.
In caso di revoca dell’idoneità alla Borsa di Studio ISU Bocconi, indipendentemente dalla motivazione della
revoca stessa, lo studente perderà anche il diritto all’esonero dal pagamento di tasse e contributi accademici e
dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa con l’Ufficio Fees, Funding and Housing.

ART. 2 - DESTINATARI DEI BENEFICI
Per partecipare al concorso gli studenti devono essere in possesso sia dei requisiti di merito che dei requisiti relativi
alla condizione economica specificati nel presente Bando di concorso e devono essere iscritti per l’anno accademico
2022-2023 alle seguenti condizioni:
1) studenti in corso: per la prima volta in assoluto a un regolare anno di corso del Corso di laurea, laurea magistrale
a ciclo unico, laurea magistrale oppure per la prima volta in assoluto a un anno di corso del Dottorato di ricerca
(se non beneficiari di Borsa di Studio di cui al decreto ministeriale 224/1999 oppure di assegno di ricerca di cui
alla Legge 27.12.1997, n. 449);
2) studenti fuori corso per la prima volta al primo anno fuori corso terminato il corso regolare del Corso di laurea,
laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale.
I richiedenti dovranno risultare regolarmente iscritti all’a.a. 2022-2023 entro i termini stabiliti dall’Academic Services
e dovranno aver versato all’Università Bocconi l’importo relativo a tasse e contributi accademici, previsto per il
perfezionamento dell’immatricolazione o dell’iscrizione all’anno accademico 2022-2023 e il pagamento dovrà essere
stato registrato nella posizione finanziaria.
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli stati appartenenti all’Unione Europea, gli
studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

ART. 3 – DURATA MASSIMA DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO
Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per il conseguimento del titolo di studio per la prima volta di ciascuno
dei livelli di corsi con le seguenti modalità:
 per gli iscritti ai Corsi di laurea: per un periodo massimo di sette semestri a partire dall’anno di prima
immatricolazione assoluta1;
 per gli iscritti ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: per un periodo massimo di undici semestri a partire
dall’anno di prima immatricolazione assoluta1;
 per gli iscritti ai Corsi di laurea magistrale per un periodo massimo di cinque semestri a partire dall'anno di
prima immatricolazione assoluta1;
 il beneficio della Borsa di Studio è concesso agli studenti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della
legge n. 104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66% aventi diritto, per un periodo massimo pari a tre
semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato, a partire dall'anno di prima immatricolazione
assoluta1: nove semestri per i Corsi di laurea, tredici semestri per i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico e
sette semestri per i Corsi di laurea magistrale;
 per gli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca (attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4), per
un periodo massimo di tempo pari alla durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico a partire dall’anno
di prima immatricolazione assoluta1.
I benefici e i servizi concessi per l’a.a. 2022-2023 non sono automaticamente confermati per gli anni accademici
successivi ma costituisce responsabilità dello studente provvedere alla domanda di assegnazione degli stessi nei

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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tempi e nei modi che saranno previsti dal Bando di concorso ISU Bocconi Borse di Studio Servizio di
Ristorazione relativo a ciascun anno accademico.

ART. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Non potranno partecipare al concorso gli studenti che, nell’anno accademico 2022-2023:
 siano già in possesso di un titolo di studio di livello equivalente o superiore al corso per il quale viene richiesta
la Borsa di Studio per l'anno accademico 2022-2023, conseguito in Italia o all’estero (compresi i titoli rilasciati
precedentemente all’attuazione del D.M. 509/1999);
 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 i servizi, anche in facoltà diverse da quelle offerte dall’Università Bocconi ed anche
in anni precedenti al 2022-2023;
 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 a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta2,
dopo il regolare corso di studi (ad eccezione di studenti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge
n.104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66%);
 beneficino per lo stesso anno di corso di borsa di studio o analoghe forme di aiuto economico erogate
dall’Università Bocconi o da altri enti pubblici o privati;
 siano iscritti o siano stati iscritti con lo status di fuori corso intermedio o ripetente intermedio nel ciclo di studi
per cui si richiede il beneficio;
 ripetano o abbiano ripetuto l’iscrizione ad un anno di corso già frequentato, anche in caso di passaggio di Corso
di laurea 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 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;
 si iscrivano al programma World Bachelor in Business (WBB), in quanto non in possesso dei requisiti previsti
dal presente Bando di concorso;
 si iscrivano ai programmi di Double Degree/Joint Degree e beneficino per lo stesso anno di corso di borse di
studio o analoghe forme di aiuto economico erogate dall’Università partner dell’Università Bocconi.

ART. 5 - NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO
Il numero complessivo delle Borse di Studio messe a concorso destinate agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di
laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università Bocconi viene
definito sulla base dei fondi stanziati dalla Regione Lombardia.
Il numero delle Borse di Studio bandite per l’a.a. 2022-2023 è il seguente:
Destinatari

Numero Borse di Studio
ISU Bocconi disponibili

Studenti di 1° anno di Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea
magistrale a.a. 2022-2023

124 Borse di Studio

Studenti di anni di corso successivi al primo di Corsi di laurea, laurea magistrale
a ciclo unico e laurea magistrale a.a. 2022-2023 (fino al 1° fuori corso).

195 Borse di Studio

Corsi di Dottorato di ricerca a.a. 2022-2023

4 Borse di Studio

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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Il numero delle Borse di Studio messo a concorso potrà essere elevato in base alla disponibilità di fondi e agli
stanziamenti aggiuntivi che potrebbero essere successivamente assegnati dalla Regione Lombardia, dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da eventuali residui sulle determinazioni dell’anno precedente. Nel
caso in corso d’anno si rendano disponibili fondi aggiuntivi, si effettueranno ulteriori assegnazioni di Borse di Studio
ISU Bocconi attribuite sulla base di due graduatorie come all’Art. 10 del presente Bando di concorso. In caso di
disponibilità di fondi, sarà premura dell’ISU Bocconi darne notizia via e-mail e/o online ai richiedenti e
indicativamente entro novembre 2023.

ART. 6 – REQUISITI DI MERITO
Art. 6.1 Studenti di Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale
Ai fini del calcolo del merito nella graduatoria saranno presi in considerazione esclusivamente gli esami sostenuti
entro il 10 agosto 2022 e che appaiano al Punto Blu.
Gli studenti sono pertanto tenuti a:



verificare personalmente al Punto Blu la completa registrazione degli esami sostenuti;
effettuare una segnalazione all’Academic Services, attraverso la procedura B in Touch
disponibile sull’agenda yoU@B, qualora a partire dal 12 settembre 2022 riscontrassero anomalie nella
registrazione di esami sostenuti.

Attenzione!
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, e quindi per il Corso di
laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale a cui lo studente risulta iscritto nell’a.a. 2022-23.
Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l’accesso alle graduatorie a.a. 2022-23, tutti gli studenti, a
eccezione di quelli iscritti al primo anno, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un
“bonus” secondo lo schema sotto riportato.
Nel caso lo studente non si sia mai avvalso in precedenza della possibilità di utilizzo del bonus, potrà richiedere crediti
bonus come indicato nello schema sotto riportato. Dal momento in cui lo studente usufruisce di questa opportunità,
interrompe il diritto alla maturazione di ulteriori bonus, ma mantiene la possibilità di utilizzare eventuali crediti residui
negli anni successivi.
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.
Si specifica che il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria verrà calcolato in base ai crediti previsti
per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta3. 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.

3

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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Per gli studenti del 1° anno di corso del Corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, l’eventuale
beneficio viene accordato provvisoriamente in base ai requisiti economici previsti dal presente Bando e viene
confermato totalmente o parzialmente solo in presenza del merito accademico, valutato ex-post al 10/08/2023.

Anno di corso

Crediti richiesti al 10 agosto
2022

Bonus massimo utilizzabile

(se non usufruito in anni
precedenti)

Corsi di laurea (CDL)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (CLMG)
1° anno (CDL/CLMG) per conferma
ex post
2° anno (CDL/CLMG)

44 (al 10/08/2023)

nessun bonus

49

5

3° anno (CDL/CLMG)

95

12

4° anno (CLMG)

150

15

5° anno (CLMG)

220

15

1° anno F.C. CDL

150

15

1° anno F.C. CLMG

274

15

Corsi di Laurea magistrale
1° anno per conferma ex post

39 (al 10/08/2023)

nessun bonus

2° anno

50

15

1° anno F.C.

94

15

Art. 6.2 – Revoca studenti di primo anno a.a. 2022-2023 per insufficiente merito accademico
(valutato ex-post)
Per gli studenti, idonei beneficiari e non beneficiari, iscritti al 1° anno nell’a.a. 2022-2023 che non conseguano i crediti
richiesti entro il 10/08/2023 è prevista la revoca del beneficio. Lo studente idoneo revocato dovrà:
-

restituire la 1° rata della borsa di studio in denaro ricevuta e non riceverà l’erogazione della 2°rata, se idoneo
beneficiario;
restituire l’importo ricevuto per pasti gratuiti;
restituire le integrazioni per mobilità internazionale e/o stage eventualmente ricevute.

Fa eccezione lo studente revocato che riesca a conseguire i crediti previsti nella tabella sopra riportata, entro il
30/11/2023. In tal caso lo studente non riceverà la 2° rata della borsa di studio in denaro, se idoneo beneficiario, e non
sarà tenuto alla restituzione di quanto già ricevuto.
La restituzione delle somme sopraelencate non potrà in alcun modo essere messa in discussione o posticipata, le
revoche vengono infatti verificate da Regione Lombardia ente erogatore per il Diritto allo Studio Universitario.
La revoca del beneficio comporta altresì la perdita dell’esonero totale dal pagamento di tasse e contributi accademici
per l’a.a. 2022-2023 che Università Bocconi aveva conferito allo studente in virtù della sua idoneità alla Borsa per il
Diritto allo Studio. In questo caso lo studente dovrà provvedere al pagamento di tasse e contributi accademici dell’a.a.
2022-2023 nel loro intero ammontare in base alla contribuzione universitaria (ordinaria oppure agevolata) applicabile
allo studente per l’a.a. 2022-2023.
A tal proposito si specifica che, a seguito della revoca, su richiesta dello studente revocato e in base alla valutazione
da parte dell’Università Bocconi di una reale situazione di bisogno economico, l’importo dei contributi dovuti per
l’a.a. 2022-2023 potrà essere ridotto con l’attribuzione:
-

della prima fascia di contribuzione (per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico);
di un esonero pari al 60% dei contributi dovuti (per gli studenti dei corsi di laurea magistrale).
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L’agevolazione assegnata per l’a.a. 2022-2023, a seguito della revoca, verrà applicata anche per gli anni accademici
del corso di laurea successivi all’anno di revoca.
Fa eccezione lo studente revocato che riuscirà a conseguire i crediti previsti nella tabella sopra riportata, entro il
30/11/2023 il quale conserverà l’esonero totale dal pagamento di tasse e contributi accademici per l’a.a. 2022-2023 e
non dovrà provvedere al pagamento di tasse e contributi accademici per quell’anno.
Per gli altri motivi di revoca previsti per tutti gli studenti indipendentemente dall’anno di corso, si veda art. 15.

Art. 6.3 - Corsi di Dottorato
Gli studenti di corsi di Dottorato possono richiedere il beneficio della Borsa di Studio ISU Bocconi a condizione che
non siano beneficiari di Borsa di Studio di cui al DM 224/1999 oppure di assegno di ricerca di cui alla Legge
27.12.1997, n. 449.
Gli studenti dovranno inoltre rispettare i requisiti di merito sotto riportati:
Anno di corso
nell’a.a. 2022-2023
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno

Requisito di merito
Essere stati dichiarati vincitori per l’a.a. 2022-2023 del concorso di ammissione a uno dei
corsi di Dottorato di ricerca attivati presso l’Università Bocconi
Essere stati regolarmente ammessi per l’a.a. 2022-2023 a frequentare il 2° anno di corso
Essere stati regolarmente ammessi per l’a.a. 2022-2023 a frequentare il 3° anno di corso
Essere stati regolarmente ammessi per l’a.a. 2022-2023 a frequentare il 4° anno di corso

ART. 7 REQUISITI ECONOMICI
La condizione economica dello studente sarà individuata sulla base dell’ISEE rilasciato nel 2022 per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario e dell’ISPE.
L’ISEE deve essere rilasciato in riferimento al codice fiscale dello studente che richiede il beneficio 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 veda la pagina dedicata
sul sito Bocconi (www.unibocconi.it/isu).
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
Per tutti 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 si precisa che, 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 ISU Bocconi
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.
La valutazione della condizione economica complessiva dello studente si baserà sui parametri da Attestazione ISEE
applicabile alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario e su ulteriori elementi informativi derivati
dalla documentazione presentata all’ISU Bocconi per l’a.a. 2022-2023 o raccolti attraverso ulteriori verifiche da parte
dell’Ufficio, sia nel periodo successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria che in corso d’anno, dopo la
pubblicazione della graduatoria definitiva. Allo studente potrà essere richiesta ulteriore documentazione che possa
meglio attestare l’effettiva condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
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Il nucleo familiare è definito ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Una volta verificata l’idoneità ISU Bocconi secondo questi criteri, l’attribuzione alla fascia ISU Bocconi di
competenza si baserà esclusivamente sui parametri ISEE/ISEEU parificato per prestazioni agevolate per il diritto allo
studio universitario, se corretti.

ART. 8 - STUDENTE INDIPENDENTE
Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di 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 definito nell’Allegato B paragrafi B.1 e B.2 - lo studente fa parte del nucleo famigliare 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.
Si specifica che lo studente indipendente è considerato fuori sede solo qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso
documentabile (secondo quanto definito nell’Allegato B paragrafo B.3) nel Comune ove ha sede il Corso
frequentato.

ART. 9 - TERMINI, MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Il processo di domanda di partecipazione al concorso si compone di:
A. Inserimento dati online;
B. Presentazione della domanda stampata e firmata dall’interessato corredata dalla documentazione prevista.
Il mancato inserimento dei dati online come da Bando e/o la mancata presentazione della domanda firmata e/o
di uno o più documenti, secondo termini e modalità previste dal presente Bando nonché pubblicate sulle pagine
dedicate del sito, comporteranno l’esclusione dal concorso.
L’inserimento dei dati online necessari alla presentazione della domanda di ammissione al concorso deve essere
effettuato attraverso la procedura online disponibile sulle pagine del sito Fees, Funding and Housing nel periodo:
3 giugno 2022 – 4 luglio 2022 termine perentorio

Seconda finestra temporale
Soltanto per gli studenti che siano in possesso di una Attestazione ISEE/ISEEU parificato per prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario con entrambi gli indicatori:



ISEE/ISEEU parificato compreso tra € 23.000,01 e € 24.335,11
ISPE/ISPEU parificato compreso tra 50.000,01 e € 52.902,43

è prevista una seconda finestra temporale di presentazione della domanda di ammissione al concorso nel periodo:
11 luglio 2022 – 2 settembre 2022 termine perentorio
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Per la presentazione della domanda nella seconda finestra temporale, gli studenti interessati dovranno inviare una
email all’indirizzo: funding@unibocconi.it indicando nell’oggetto “Incremento requisiti economici - Benefici ISU
22/23”. All’email deve essere allegato ISEE/ ISEEU Parificato 2022 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario.
L’Ufficio Fees, Funding and Housing ammetterà al concorso soltanto gli studenti con gli indicatori ISEE/ISEEU
parificato e ISPE/ISPEU parificato conformi a quanto sopra definito.
Gli studenti con indicatori ISEE/ISEEU parificato non superiore a € 23.000,00 e ISPE/ISPEU parificato non superiore
a € 50.000,00 saranno considerati fuori termine poiché avevano la possibilità di presentare la domanda nella prima
finestra temporale.
Si specifica che la valutazione della condizione economica complessiva dello studente verrà effettuata dopo la
presentazione della domanda online, esclusivamente sulla base dei documenti e le dichiarazioni presentate.
Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda e della documentazione è necessario fare riferimento
alle disposizioni pubblicate sulle pagine dedicate del sito Bocconi (www.unibocconi.it/isu) e che costituiscono parte
integrante del presente Bando di Concorso.

ART. 10 - PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie saranno formulate come segue:
A. Per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio (corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico,
laurea magistrale) e gli iscritti a un anno di corso di Dottorato:
La graduatoria è determinata in base all’indicatore ISEE/ISEEU parificato per prestazioni agevolate per il
diritto allo studio universitario - del nucleo familiare rapportato al limite di € 24.335,11 per un massimo di punti
1.000 assegnati con la seguente formula:
[1-( ISEE studente / LIMITE ISEE)] x 1.000
L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio
prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e successivamente prevale l’età anagrafica minore.
B. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i Corsi di studio (corsi di laurea, laurea magistrale
a ciclo unico e laurea magistrale):
l’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma
del punteggio relativo al numero dei crediti formativi acquisiti, entro il 10 agosto 2022, e dal punteggio
determinato dalla votazione media ponderata con i crediti degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono
1.000 così distribuiti:


600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti entro il 10 agosto 2022 e da calcolarsi con la seguente
formula:
[(crediti studente - crediti minimi*) / (crediti massimi** - crediti minimi*)] x 600

*crediti minimi previsti dal presente Bando di concorso
**crediti massimi previsti per il proprio anno di corso



e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati entro il 10 agosto 2022 da calcolarsi con la
seguente formula:
[(votazione media studente - 18) / (votazione massima - 18)] x 400

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente
con il punteggio di reddito più alto determinato. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.
Gli studenti che fruiscono dei bonus saranno collocati in fondo alla graduatoria.
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Gli studenti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge n.104/1992 o con invalidità pari o superiore al
66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all’assegnazione della Borsa di Studio anche in eccedenza
al numero di borse disponibili.

ART. 11 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E PRESENTAZIONE
DELLE ISTANZE DI REVISIONE
L’esito della graduatoria provvisoria sarà consultabile online entro la metà di ottobre 2022 per un periodo di almeno
15 giorni.
Le domande presentate entro i tempi previsti dal Bando di concorso verranno analizzate dall’ISU Bocconi che
provvederà ad inserire in graduatoria gli studenti in possesso dei requisiti richiesti.
In GRADUATORIA PROVVISORIA gli studenti potranno quindi risultare:
- IDONEI: qualora siano in possesso di tutti i requisiti
- NON IDONEI: qualora non risultino in possesso di uno o più requisiti previsti dal presente Bando di concorso.
Eventuali istanze di revisione della graduatoria provvisoria dovute a errori dei richiedenti devono essere presentate
all’ISU Bocconi entro e non oltre le ore 23.59 del 15° giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie
medesime.
Gli interessati dovranno presentare istanza esclusivamente online e fornire all’ISU Bocconi l’eventuale
documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.
L’esito delle istanze di revisione sarà reso pubblico attraverso la procedura online contestualmente alla pubblicazione
della graduatoria definitiva indicativamente entro la fine del mese di ottobre 2022.

ART. 12 - ESITI DEFINITIVI ED INSERIMENTO DEGLI STUDENTI NELLE GRADUATORIE
I benefici verranno assegnati agli studenti idonei in base al loro posizionamento in graduatoria definitiva, partendo
dalle posizioni più elevate e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente Bando di concorso. In
caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente
collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal Bando di concorso
stesso.
In GRADUATORIA DEFINITIVA gli studenti potranno quindi risultare:
- IDONEI BENEFICIARI: in possesso di tutti i requisiti e assegnatari di una somma in denaro corrispondente alla
borsa di studio, e di un importo definito per l’a.a. 2022-2023 da Regione Lombardia per un pasto gratuito
giornaliero ed esonero totale dal pagamento di tasse e contributi universitari per l’a.a. 2022-2023;
- IDONEI NON BENEFICIARI: in possesso di tutti i requisiti e assegnatari dei benefici al punto precedente, ma
non della somma in denaro corrispondente alla Borsa di Studio per mancanza di fondi. In questo caso gli studenti
idonei non beneficiari nelle graduatorie potranno ottenere il beneficio in un momento successivo, qualora si
rendano disponibili ulteriori risorse economiche.
- NON IDONEI: qualora non risultino in possesso di uno o più requisiti previsti dal presente Bando di concorso.
Inoltre, la graduatoria definitiva renderà nota la fascia ISU Bocconi assegnata allo studente.
La fascia ISU Bocconi definirà:
- l’importo della Borsa di Studio per gli idonei beneficiari;
- il costo del pasto a tariffa agevolata;
- l’importo definitivo della retta alloggio per gli ospiti a tariffa agevolata delle Residenze Bocconi.
Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentate agli organismi competenti nei termini
previsti dalla normativa vigente.
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ART. 13 - AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO
L’ammontare delle borse di studio, è differenziato in base sia alla fascia ISU Bocconi, corrispondente all’ISEE per
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario del nucleo familiare, che alla diversa provenienza
geografica dello studente, che ne determina lo status di studente in sede, pendolare o fuori sede.
L’ammontare delle borse di studio viene definito annualmente dalla Regione Lombardia con propria delibera.
Per l’a.a. 2022-2023 gli importi delle Borse di Studio, comprensivi sia della quota parte definita per l’a.a. 2022-2023
da Regione Lombardia per un pasto giornaliero gratuito di Euro 712, sia del rimborso della tassa regionale per il
Diritto allo Studio sono i seguenti:
FASCIA ISU

1° FASCIA ISU

2° FASCIA ISU

3° FASCIA ISU

IN SEDE

€ 3.127,00

€ 2.719,00

€ 1.932,00

PENDOLARE

€ 4.139,00

€ 3.599,00

€ 2.833,00

FUORI SEDE

€ 7.082,00

€ 6.158,00

€ 5.029,00

STATUS

Per le studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), è
previsto un incremento dell’importo della Borsa di Studio. Per i dettagli sull’incremento è necessario fare riferimento
alle disposizioni che saranno pubblicate sulle pagine dedicate del sito Bocconi (www.unibocconi.it/isu) e che
costituiscono parte integrante del presente Bando di concorso.
Agli studenti iscritti contemporaneamente a più Corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio,
incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l’intera durata dei
Corsi.
Il predetto incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa con riferimento al Corso
di studio al quale lo studente stesso ha correlato il predetto incremento.
Per gli studenti fuori corso che beneficiano di Borsa di Studio ISU Bocconi, gli importi di cui sopra si intendono
dimezzati.
Il pasto può essere consumato presso i punti ristoro dell’Università Bocconi per tutto il periodo di apertura del servizio
a partire dal 2 dicembre 2022 al 30 novembre 2023.
Gli studenti beneficiari e non beneficiari di Borsa di Studio che non utilizzano, totalmente o parzialmente, il servizio
di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso per i pasti non fruiti.

Art. 13.1 Fasce ISU Bocconi in relazione ai Valori ISEE/ISEEU parificato per prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario
Le fasce ISU Bocconi corrispondenti all’ISEE/ISEEU parificato universitario del nucleo familiare vengono definite
annualmente dalla Regione Lombardia con propria delibera.
Per l’a.a. 2022-2023 le fasce ISU sono le seguenti:

Fasce ISU Bocconi
1ª Fascia ISU Bocconi
2ª Fascia ISU Bocconi
3ª Fascia ISU Bocconi

Valori ISEE/ISEEU parificato
da € 0,00
da € 12.167,57
da € 16.223,42
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a € 12.167,56
a € 16.223,41
a € 24.335,11

Le fasce ISU Bocconi e le relative modalità e tempistiche di determinazione non sono in alcun modo relazionate
a quelle previste dall’Ateneo ai fini dell’inquadramento per la fascia di contribuzione per la determinazione di
tasse e contributi accademici.

Art. 13.2 Provenienza geografica e importo della Borsa di Studio
La provenienza geografica non influisce sulla possibilità di accedere al concorso, ma esclusivamente sull’importo
in denaro della Borsa di Studio, in caso di assegnazione.
Esclusivamente ai fini del calcolo dell’ammontare della Borsa di Studio, gli studenti idonei vengono classificati come
segue:
Studente in sede: residente (residenza anagrafica) nei comuni indicati sulla pagina dedicata del sito Bocconi
(www.unibocconi.it/isu).
Studente pendolare: residente (residenza anagrafica) in un comune che consenta il trasferimento quotidiano presso
la sede stessa dei corsi frequentati o che non documenti la propria condizione di fuori sede;
Studente fuori sede: studente non “in sede” e nemmeno “pendolare”, ma residente (residenza anagrafica) in un
comune distante dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prenda alloggio a titolo oneroso in
uno dei comuni considerati “in sede”, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per
un periodo non inferiore a 10 mesi nel periodo 1 settembre 2022 - 31 agosto 2023. In carenza di tale condizione lo
studente potenzialmente “fuori sede” è considerato pendolare. Attraverso la procedura online, lo studente potrà
richiedere di essere considerato “fuori sede”, tuttavia lo status sarà applicato solo in caso di presentazione di idonea
documentazione entro i termini consentiti dal presente Bando di concorso. Per informazioni circa le modalità con
cui lo studente potenzialmente “fuori sede” può attestare il proprio status è necessario fare riferimento alle
disposizioni pubblicate sulle pagine dedicate del sito Bocconi (www.unibocconi.it/isu) e che costituiscono parte
integrante del presente Bando di concorso.

ART. 14- MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO
Il pagamento della Borsa di Studio agli studenti risultati idonei beneficiari avverrà in due rate ammontanti ciascuna
alla metà dell’importo della borsa e sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, su un conto corrente
italiano intestato o cointestato allo studente beneficiario.
Attenzione!
L’IBAN dovrà essere indicato tempestivamente al Punto Blu (anche ai fini di eventuali rimborsi di tasse e
contributi accademici), nella sezione dati anagrafici.
Le due rate saranno pagate entro le seguenti scadenze, compatibilmente con l’avvenuto trasferimento di fondi da parte
della Regione Lombardia come segue:


Pagamento a studenti di anni di corso successivi al primo e dottorandi il cui pagamento non sia in sospeso
per ragioni amministrative
 Prima rata: entro il 31 dicembre 2022;
 Seconda rata: entro il 30 giugno 2023.



Pagamento a studenti del primo anno di corso il cui pagamento non sia in sospeso per ragioni amministrative
 Prima rata: entro il 31 dicembre 2022;
 Seconda rata solo agli aventi diritto (si veda art. 6.2) successivamente alla verifica del raggiungimento dei
crediti previsti dal presente Bando di concorso alla data del 10 agosto 2023: non prima del mese di ottobre
2023.

Il rimborso della tassa regionale verrà effettuato per tutti gli studenti idonei (beneficiari e non beneficiari) insieme con
il rimborso dell’acconto di prima rata versato dallo studente in fase di immatricolazione/iscrizione all’anno
accademico 2022-2023.
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ART. 15 - INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA - REVOCA
La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dall’Università Bocconi o da altri
enti o istituzioni pubbliche o private. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra
provvidenza.
È fatta eccezione:
 per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare con soggiorni all’estero l’attività
di formazione o di ricerca dei borsisti;
 per il contributo a carattere premiante assegnato dagli enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.
Il diritto all’idoneità ISU Bocconi e, eventualmente, anche alla relativa borsa di studio e integrazioni connesse nonché
ai benefici e servizi relativi decade qualora:
 lo studente non presenti all’ISU Bocconi nei tempi e con le modalità richieste dall’Ufficio l’eventuale
documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte, in tal caso si
procederà all’applicazione di quanto previsto nel caso di dichiarazione non veritiera;
 lo studente rinunci agli studi nel corso dell’anno;
 lo studente si trasferisca ad altra università nel corso dell’anno;
 lo studente non risulti regolarmente immatricolato/iscritto all’a.a. 2022-2023 successivamente all’esito della
graduatoria definitiva;
L’idoneità alla Borsa di Studio ISU Bocconi e, se assegnate, anche la relativa borsa di studio e integrazioni connesse
nonché i benefici e i servizi relativi vengono inoltre revocati, qualora:
 lo studente incorra in provvedimenti disciplinari superiori alla ammonizione comminate dall’Università Bocconi;
 lo studente abbia presentato/presenti dichiarazioni non veritiere (si veda inoltre a questo proposito l’Allegato D,
relativo all’ accertamento delle condizioni economiche e della veridicità delle informazioni fornite e relative
conseguenze amministrative).
Si estende per tutti i motivi di revoca la regola prevista dall’articolo 6.2 ossia che lo studente idoneo revocato dovrà:
- restituire l’importo della borsa di studio in denaro ricevuta, se idoneo beneficiario;
- restituire l’importo ricevuto per pasti gratuiti;
- restituire le integrazioni per mobilità internazionale e/o stage eventualmente ricevute.
La restituzione delle somme sopraelencate non potrà in alcun modo essere messa in discussione o posticipata, le
revoche vengono infatti verificate da Regione Lombardia ente erogatore della Borsa per il Diritto allo Studio
Universitario.
La revoca del beneficio comporta altresì la perdita dell’esonero totale dal pagamento di tasse e contributi accademici
per l’a.a. 2022-2023 che Università Bocconi aveva conferito allo studente in virtù della sua Idoneità alla Borsa di
Studio. Lo studente revocato dovrà dunque provvedere al pagamento dell’importo dovuto di tasse e contributi dell’a.a.
2022-2023.
Con riferimento all’importo dovuto di tasse e contributi dell’a.a. 2022-2023, si specifica che per i soli studenti revocati
per sanzioni disciplinari comminate dall’Università Bocconi si applicano le regole definite dall’articolo 6.2.
Gli studenti revocati per dichiarazioni non veritiere saranno, invece, tenuti al pagamento dell’importo complessivo di
tasse e contributi accademici applicabili in base alla contribuzione universitaria di appartenenza e a partire dall’anno
in cui hanno beneficiato dell’esonero in conseguenza delle dichiarazioni non veritiere. A tali studenti si applicano
inoltre le ulteriori sanzioni dettagliate nell’Allegato D del presente Bando di concorso.
In conseguenza della revoca dell’idoneità alla Borsa di Studio ISU Bocconi e per ciò che riguarda la decadenza e la
sospensione dei servizi, si segnala inoltre che agli studenti debitori a qualsiasi titolo nei riguardi dell'Università
Bocconi, oltre al previsto blocco degli atti accademici e amministrativi, sarà automaticamente sospesa l’erogazione
delle rate della borsa di studio fino alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

Pag. 15

ART. 16 - TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ
Nel caso di trasferimento ad altra università dopo il 30 settembre 2022 la domanda, presentata all’ISU Bocconi, verrà
dallo stesso trasmessa, solo su richiesta dell’interessato, all’Ente per il diritto allo studio dell’Università presso cui lo
studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio riconosciuto dall’Università Bocconi
e
dovrà
restituire
le
eventuali
rate
riscosse.
Lo studente che si sia trasferito da altra Università all’Università Bocconi dopo il 30 settembre 2022 dovrà chiedere
all’ente per il diritto allo studio dell’università di provenienza, la trasmissione d’ufficio della domanda, purché
presentata entro i termini previsti dal presente Bando di concorso. L’accoglimento della domanda e la sua valutazione
secondo le regole stabilite dal Bando di concorso sarà subordinato al ricevimento del trasferimento della domanda e
al perfezionamento dell’iscrizione all’Università Bocconi entro e non oltre le scadenze previste.
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CAPITOLO III - INTEGRAZIONE PER STAGE ESTERO, MOBILITA' INTERNAZIONALE E
LAUREA
ART. 1 - SERVIZI OFFERTI
Per favorire la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità internazionale (Scambi internazionali,
Double/Joint Degree, Master CEMS-MIM, Themis) e agli stage all’estero organizzati o riconosciuti dall’Università
Bocconi agli idonei ai fini del presente Bando di concorso, potranno essere messe a disposizione, in caso di
disponibilità di fondi, Integrazioni alla Borsa di Studio ISU rapportate al periodo trascorso all’estero per la
partecipazione a uno dei programmi di mobilità o stage di cui sopra.
Per gli studenti che risulteranno idonei in graduatoria definitiva verrà verificata d’ufficio l’effettiva partecipazione a
un programma di mobilità internazionale e stage all’estero durante l’a.a. 2022-2023 per procedere con l’assegnazione
delle integrazioni alla Borsa di Studio ISU Bocconi.
Per informazioni in merito ai benefici offerti per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage
all’estero è necessario fare riferimento alle disposizioni pubblicate sulle pagine dedicate del sito Bocconi
(www.unibocconi.it/isu) e che costituiscono parte integrante del presente Bando di concorso.

ART.2 – LAUREATI ENTRO LA DURATA DEL CORSO
Gli studenti che conseguono il titolo di studio di Laurea, Laurea magistrale e di Laurea magistrale a Ciclo unico
entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficiano, in caso di disponibilità di fondi, di
un’integrazione della borsa.
Per informazioni in merito all’integrazione è necessario fare riferimento alle disposizioni che saranno pubblicate sulle
pagine dedicate del sito Bocconi (www.unibocconi.it/isu) e che costituiscono parte integrante del presente Bando di
concorso.
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CAPITOLO IV - SERVIZIO DI RISTORAZIONE
ART. 1 - SERVIZI OFFERTI
Presso la Residenza Bocconi, Via Bocconi 12, Milano, funziona il servizio mensa aperto a tutti gli studenti, per i pasti
del mezzogiorno e della sera, dal lunedì al sabato. Solo per i pasti del mezzogiorno, dal lunedì al venerdì, è inoltre
possibile fruire del “Menù del giorno” presso il Bar Paninoteca Fast Food di via Sarfatti 25.
Gli utenti contribuiscono alle spese di gestione del servizio in proporzione alle condizioni economiche e patrimoniali.
Per l’anno accademico 2022-2023, per un pasto, saranno applicate le seguenti tariffe determinate in base alle fasce
ISU Bocconi:
 Prima fascia ISU Bocconi € 2,75
 Seconda fascia ISU Bocconi € 3,40
 Terza fascia ISU Bocconi € 4,10
Gli studenti idonei potranno usufruire del servizio a tariffa agevolata fino al momento della laurea; dal giorno
successivo fruiranno dei pasti a prezzo intero ad eccezione degli studenti che risultano iscritti a un corso di laurea
magistrale in Bocconi successivamente al conseguimento della Laurea in Bocconi e che risultino idonei di borsa di
studio ISU per l’a.a. 2022-2023. Per questi studenti il diritto al pasto gratuito termina il 30 novembre 2022.
Il pasto si considera comprensivo di un primo piatto, di un secondo con contorno, pane, frutta o bevanda. È possibile
usufruire di menù alternativi. Il servizio mensa non funziona nei giorni di domenica, nelle festività infrasettimanali e
nel periodo di sospensione del servizio stesso che verranno comunicati di volta in volta dall’esercente stesso presso il
punto di vendita.
Gli studenti non saranno rimborsati per la mancata fruizione del servizio per cause indipendenti dall’ISU
Bocconi.
Possono fruire del pasto a tariffa agevolata tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico 2022-2023
all’Università Bocconi che:
- risultino idonei in graduatoria definitiva di Borsa di Studio ISU Bocconi;
- oppure abbiano ottenuto un alloggio a tariffa agevolata in una delle Residenze Universitarie;
- oppure richiedano soltanto il servizio ristorazione a tariffa agevolate come sotto definito e siano in possesso dei
requisiti economici previsti all’art. 7, capitolo 2, del presente Bando di concorso, indipendentemente da requisiti
di merito.

ART. 2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per poter usufruire del servizio di ristorazione a tariffa agevolata NON devono presentare una domanda apposita:
- gli studenti idonei di Borsa di Studio ISU Bocconi;
- gli ospiti a tariffa agevolata in una delle Residenze Universitarie.
Lo studente che non avesse partecipato né al Bando Alloggi a tariffa agevolata né al Bando Borse di Studio ISU
Bocconi per l’a.a.2022-2023, ma intendesse usufruire del servizio ristorazione a tariffa agevolata dovrà compilare la
domanda online tramite My Application dal 1 al 15 settembre 2022 (www.unibocconi.it/isu).
L’Ufficio renderà nota allo studente richiedente la fascia ISU di appartenenza per il servizio ristorazione entro fine
ottobre 2022.
Il beneficio del pasto a tariffa agevolata avrà validità dal 2/12/2022 al 30/11/2023.
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ART. 3 – PAGAMENTO PASTI
L'acquisto dei pasti a tariffa agevolata o intera da accreditarsi sulla tessera magnetica sarà possibile attraverso lo
strumento online unicamente nei periodi che saranno pubblicati sulle pagine dedicate del sito Bocconi
(www.unibocconi.it/isu). Tale strumento, ampiamente utilizzato dall'Ateneo per l'acquisto di servizi, consentirà di
pagare alla propria tariffa mensa, tramite procedura on-line disponibile 24 ore su 24, il numero desiderato di pasti.
La piattaforma online è accessibile dal link che sarà pubblicato sulle pagine dedicate del sito Bocconi
(www.unibocconi.it/isu).
Non saranno effettuati rimborsi per eventuali importi residui non utilizzati.
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ALLEGATI
Ogni allegato è parte integrante del 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 – DOCUMENTI
B.1 DOCUMENTI RICHIESTI A STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN ITALIA
B.2 DOCUMENTI RICHIESTI A STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ALL’ESTERO
B.3 DOCUMENTI RICHIESTI PER ATTESTARE LO STATUS DI “FUORI SEDE”
B.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 intestato allo studente relativo all’alloggio riferito agli anni 2020 e
2021 e la ricevuta di avvenuta registrazione 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 dell’invalidità con
l’indicazione della relativa percentuale;
6. STATUS DI FUORI SEDE: Leggere paragrafo B.3.
B.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. 20222023, 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'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.
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 rilascio dell’ISEEU Parificato;
d. Contratto di affitto a titolo oneroso 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 dell’invalidità con
l’indicazione della relativa percentuale;
6.STATUS DI FUORI SEDE: Leggere paragrafo B.3.
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B.3 DOCUMENTI RICHIESTI PER ATTESTARE LO STATUS DI “FUORI SEDE”
Gli studenti richiedenti lo status “fuori sede” devono presentare la seguente documentazione:
1.

Studenti assegnatari di una camera in una delle Residenze Bocconi per almeno 10 mesi nell’a.a. 20222023: nessun documento è richiesto: la verifica dello status di fuori sede verrà effettuata automaticamente
d'ufficio;

2.

Studenti intestatari di un contratto di affitto a titolo oneroso a Milano per almeno 10 mesi nell’a.a. 20222023 (settembre 2022-agosto 2023): Contratto di affitto intestato o cointestato allo studente o a un suo genitore
e copia di avvenuta registrazione all’Agenzia delle Entrate per l’anno in corso (o per l’anno di stipula solo in
caso di regime “cedolare secca”);

3.

Studenti domiciliati presso strutture pubbliche/private a Milano (Residence, Collegi, BB…) per almeno
10 mesi durante l’a.a. 2022-2023 (settembre 2022 - agosto 2023): dichiarazione rilasciata su carta intestata
della struttura ospitante che attesti il periodo di permanenza del richiedente e copia di certificazione fiscalmente
valida (fattura) relativa al pagamento del canone di affitto già pagato per l’alloggio a Milano;

4. Studenti che trascorrono il primo semestre a Milano e il secondo semestre all’estero 4 per esperienze di
studio/lavoro certificate da Bocconi: contratto di affitto a Milano per il 1° semestre
e ricevuta di registrazione all'Agenzia delle Entrate oppure dichiarazione rilasciata su carta intestata della
struttura
ospitante
che
attesti
il
periodo
di
permanenza
del
richiedente
e copia di certificazione fiscalmente valida (fattura) relativa al pagamento del canone di affitto già pagato per
l’alloggio a Milano;
5. Studenti che trascorrono il primo semestre all’estero per esperienze di studio/lavoro certificate da Bocconi
e il secondo semestre a Milano: contratto di affitto a Milano per il 2° semestre
e ricevuta di registrazione all'Agenzia delle Entrate oppure dichiarazione rilasciata su carta intestata della
struttura
ospitante
che
attesti
il
periodo
di
permanenza
del
richiedente
e copia di certificazione fiscalmente valida (fattura) relativa al pagamento del canone di affitto già pagato per
l’alloggio a Milano;
6.

Studenti all’estero tutto l’anno per programmi di studio/lavoro riconosciuti dall’Università Bocconi:
nessun documento è richiesto: la verifica dello status di fuori sede verrà effettuata automaticamente d'ufficio.

4 Per il periodo trascorso all'estero non è richiesto nessun documento. L'ufficio verificherà internamente con gli uffici Bocconi competenti
la partecipazione al programma internazionale.
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ALLEGATO C - NORME PER STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
Le seguenti norme si applicano esclusivamente agli studenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando di
concorso, che appartengano alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, lettera g) del D.M. 1320/2021: studenti con
riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104, o con un’invalidità
pari o superiore al 66%.
1.

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso agli studenti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della
legge n.104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66% aventi i requisiti di merito e di reddito definiti, per un
periodo massimo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato, a partire dall'anno di prima
immatricolazione assoluta5: nove semestri per i Corsi di Laurea, tredici semestri per i Corsi di Laurea magistrale
a ciclo unico e sette semestri per i Corsi di Laurea magistrale.

2.

L'importo annuale della Borsa di Studio per gli studenti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge
n.104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66% può essere incrementato fino ad un massimo del 40%
dell’importo spettante in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l’utilizzo di
protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell’attività didattica e lo studio. Tale
incremento è attribuibile su richiesta motivata dell'interessato.

3.

Per tali studenti possono essere definiti requisiti di merito individuali, sulla base della tipologia di handicap, che
potranno discostarsi fino a un massimo del 40% dai criteri previsti dal presente Bando. I requisiti di merito saranno
stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’ISU Bocconi anche consultando il docente delegato all’integrazione degli
studenti in situazione di handicap.

Agli studenti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge n.104/1992 o con invalidità pari o superiore
al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della Borsa di Studio e la corresponsione della
seconda rata.

5

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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ALLEGATO D – ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DELLA
VERIDICITA’ DELLE INFORMAZIONI FORNITE
Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche l’Università Bocconi, attraverso il Centro per il Diritto allo
Studio Universitario - l’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 in qualsiasi momento 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 verranno
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 a 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 E - 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 nonchè 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. 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
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stati forniti, in un formato ragionevole specificato, compreso lo scopo della trasmissione ad altro titolare dei 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.
Si prega di notare che i diritti di cui sopra non sono assoluti, e potremmo avere il diritto di rifiutare le richiese in
caso di eccezioni.
Al fine di garantire la certezza degli esiti contenuti nella graduatoria definitiva, gli aggiornamenti, le rettifiche, le
integrazioni da lei richieste avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro la data di scadenza per la
presentazione delle istanze di revisione avverso la graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei benefici a concorso.
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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