A.A. 2016/2017
Bando per l’erogazione di contributi per
l’abbattimento dei costi delle tasse
universitarie degli iscritti al primo anno
di corsi di Laurea Magistrale
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Articolo 1 - Contributi per l’abbattimento dei costi delle
tasse universitarie degli iscritti al primo anno di corsi di
laurea magistrale delle università aventi sede legale in
Friuli Venezia Giulia
Scadenza Domanda: 20 aprile 2017
Con il presente bando l’Ardiss mette a concorso benefici per l’abbattimento dei costi delle tasse e dei
contributi universitari.

Articolo 2 – Destinatari
Possono ottenere il beneficio a concorso gli studenti che si iscrivano per l’anno accademico
2016/2017 al primo anno di corsi di Laurea Magistrale (Biennale) delle Università di Trieste e di Udine.
Per ottenere il beneficio a concorso gli studenti devono essere in possesso dei requisiti di iscrizione,
merito e reddito definiti dal presente bando e non devono incorrere nelle cause di esclusione
elencate al successivo articolo 8.

Articolo 3 – Requisiti di merito
Gli studenti devono aver conseguito la laurea di primo livello con una votazione non inferiore a
100/110.
Nel caso di titoli di laurea di primo livello ottenuti all’estero la relativa votazione verrà convertita in
centodecimi, attenendosi alle modalità di conversione dei titoli stranieri indicati nell’allegato 5 al D.M.
n. 313 del 20 maggio 2016 e basandosi sulla documentazione depositata presso le Università di
riferimento.

Articolo 4 – Requisiti di iscrizione
Gli studenti devono risultare regolarmente iscritti al primo anno di un corso di Laurea Magistrale
(Biennale) per l’anno accademico 2016/2017 ed essere in regola con i pagamenti di tasse e contributi
universitari entro e non oltre il 30 aprile 2017.
I contributi vengono riconosciuti anche agli studenti già in possesso di altri titoli di studio, anche se
conseguiti all’estero, di livello pari o superiore.
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Articolo 5 - Requisiti di reddito
Per ottenere il beneficio messo a concorso con il presente bando gli studenti devono essere in
possesso del seguente requisito di reddito relativo all’anno 2014 e patrimonio relativo all’anno 2015:
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni per il diritto
universitario non deve superare il limite di € 35.000,00.
Sono esclusi dall’ottenimento del beneficio gli studenti che non siano in possesso di un ISEE per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario elaborato entro il 31 dicembre 2016 presso le
strutture competenti (o, se residenti all’estero, presso i Caf convenzionati con l’Ardiss il cui elenco è
disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia).

Articolo 6 - Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo è determinato nella misura fissa di euro 650,00.
In nessun caso l’importo del contributo potrà eccedere quanto pagato dallo studente a titolo di tasse
e contributi universitari per l’iscrizione al primo anno del corso di Laurea Magistrale per il quale ha
richiesto il beneficio.
Sono esclusi dall’ottenimento di detto contributo gli studenti esonerati, a qualsiasi titolo, dal
pagamento di tasse e contributi universitari.

Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda per concorrere all’assegnazione del beneficio del presente bando va compilata
esclusivamente via web tramite il sito dell’Ardiss: www.ardiss.fvg.it. Saranno escluse dalla
procedura le domande di ammissione presentate in forma diversa.
Copia digitale della domanda on-line, una volta protocollata, sarà fatta pervenire all’indirizzo e-mail
dichiarato dallo studente e costituirà la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda; tale
ricevuta sarà recapitata entro la giornata di compilazione della domanda.
I dati inseriti dallo studente sono dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 ed egli è responsabile
della veridicità e completezza degli stessi.
Se lo studente è già iscritto all’Università degli Studi di Trieste o di Udine e quindi in possesso
di matricola e password che gli permettono di accedere ad Esse3 potrà entrare nella domanda
on-line con tali credenziali.
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Se lo studente non è ancora iscritto alle predette Università o non è ancora in possesso delle
credenziali di Ateneo, dovrà innanzitutto effettuare la registrazione che gli permetterà di ottenere le
credenziali di accesso alla procedura di compilazione della domanda on-line.
Una volta entrato nell’area personale, per compilare la domanda, dovrà:
 inserire o modificare i dati anagrafici;
 inserire o modificare le informazioni relative ad iscrizione, merito accademico e situazione
economica;
 selezionare il beneficio richiesto;
 visualizzare il riepilogo della pratica;
 eventualmente modificare i dati inseriti;
 chiudere la domanda on-line, rendendo così definitivi i dati inseriti;
 una volta chiusa la domanda on-line riceverà nella stessa giornata una e-mail con la ricevuta
di avvenuta presentazione della domanda.
Lo studente che al momento della compilazione della domanda on-line non risulti ancora
immatricolato all’Università degli Studi di Trieste o di Udine, una volta immatricolato e
ottenute dall’Università le credenziali per accedere a Esse3 dovrà utilizzare queste stesse credenziali
anche per accedere alla domanda on-line.
Gli studenti non comunitari dovranno presentare copia del permesso di soggiorno oppure della
ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, fermo
restando in tal caso l’obbligo di presentare comunque la fotocopia del documento non appena venga
rilasciato dalle autorità competenti. Gli studenti cittadini di Paesi in via di sviluppo (Decreto
Ministeriale 8 luglio 2016 n. 556) dovranno inoltre consegnare la certificazione della
Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene
ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Tali documenti dovranno
essere presentati all’Ardiss con le seguenti modalità:
 tramite e-mail all’indirizzo info.trieste@ardiss.fvg.it o info.udine@ardiss.fvg.it;
 consegna agli sportelli dell’Ardiss - sede di Trieste, Salita Monte Valerio 3 oppure dell’Ardiss –
sede di Udine, Viale Ungheria 39/B;
 spedizione all’indirizzo Ardiss – sede di Trieste - Salita Monte Valerio 3 – 34127 Trieste oppure
Ardiss – sede di Udine – Viale Ungheria 47 – 33100 Udine.
Tali documenti aggiuntivi rispetto alla domanda del beneficio dovranno essere presentati entro il 20
aprile 2017.
Le domande di ammissione al beneficio, compilate in forma digitale direttamente sul sito dell’Ardiss,
dovranno essere inviate entro le ore 13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) del 20
aprile 2017.
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Il sistema elettronico certifica la data e l’ora esatta dell’invio della domanda.

Articolo 8 - Decadenza del beneficio
Pur presentando correttamente la domanda on-line perderanno il diritto al beneficio di cui al
presente bando gli studenti che:
a) si trasferiscano ad altra sede universitaria o rinunciano agli studi per l’a.a. 2016/2017 in data
anteriore al 1° luglio 2017;
b) non si siano iscritti all’Università degli Studi di Trieste o di Udine entro i termini previsti;
c) non abbiano chiuso la pratica on-line per la richiesta del beneficio in tutte le sue
modalità e procedure entro la scadenza prevista;
d) non abbiano comunicato all’Ardiss entro il 20 aprile 2017 i dati relativi ad un ISEE per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario elaborato entro il 31 dicembre 2016 presso le
strutture competenti (o, se residenti all’estero, presso i Caf convenzionati con l’Ardiss il cui
elenco è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia);
e) non abbiano presentato entro il 20 aprile 2017 copia del permesso di soggiorno oppure della
ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo,
fermo restando in tal caso l’obbligo di presentare comunque la fotocopia del documento non
appena venga rilasciato dalle autorità competenti.
Gli studenti che si trovino nei casi di cui alla lettera a) dovranno darne immediata comunicazione
all’Ardiss, rinunciare al beneficio assegnato e/o restituire il beneficio. L’Ardiss, in ogni caso, procederà
ad escludere d’ufficio i richiedenti che si troveranno in uno o più dei suddetti casi sulla base delle
informazioni di cui verrà a conoscenza.

Articolo 9 - Procedure per la formazione delle graduatorie
L’Ardiss potrà procedere alla formazione delle graduatorie per la concessione del beneficio qualora
preveda che non sia possibile concedere il beneficio a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento.
Il numero dei beneficiari sarà determinato in proporzione al numero degli studenti idonei al concorso
per ciascun Ateneo rispetto al totale degli studenti idonei al concorso.
Le relative graduatorie verranno redatte in base al punteggio di merito; a parità di punteggio verrà
data la precedenza agli studenti aventi una condizione economica meno favorevole.
In caso di ulteriore parità verrà data la precedenza allo studente più giovane.
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Articolo 10 - Pubblicazione delle graduatorie
Verranno redatte graduatorie provvisorie e definitive distinte per sede operativa e saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell'Ardiss rispettivamente entro il 31 maggio 2017 ed entro
il 30 giugno 2017. L’Ardiss, pertanto, non sarà tenuta a fornire direttamente al domicilio degli
studenti alcun avviso concernente l’esito del concorso.
Tutti gli studenti verranno inseriti nella graduatoria in formato pdf con il codice utente al posto del
nominativo per gli adempimenti in materia di trasparenza/privacy. Tale numero, assegnato a ciascuno
studente dal software in sede di compilazione della domanda on-line, sarà reperibile nel fascicolo
elettronico o sul file pdf di riepilogo della domanda: sono le ultime cinque cifre del codice “Domanda”.
Inoltre, riaccedendo ai servizi on-line Ardiss, tramite la funzione "Fascicolo elettronico", lo studente
potrà verificare l’esito delle graduatorie.

Articolo 11 – Istanze di revisione
Eventuali rettifiche dei dati dichiarati in relazione ai requisiti di merito verranno apportate solo entro
i 5 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie medesime e solo a seguito
di segnalazione dello studente.
L’Ardiss si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare correzioni d’ufficio, sulla base di fatti di cui
venga a conoscenza, anche su segnalazione dell’Università degli Studi di Trieste o di Udine. Eventuali
istanze di revisione contro la graduatoria dovranno essere presentate alla sede dell’Ardiss di
afferenza tassativamente entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria; le istanze di revisione tardive saranno dichiarate inammissibili. Sul sito istituzionale
dell’Ardiss è disponibile l’apposito modulo per la presentazione delle istanze di revisione, da
consegnare agli sportelli dell’Ardiss, oppure tramite e-mail all’indirizzo info.trieste@ardiss.fvg.it o
info.udine@ardiss.fvg.it.
Il giudizio emesso dall’Ardiss sull’istanza avrà effetto definitivo.
Sarà possibile effettuare eventuale ricorso, avverso la decisione dell'Ardiss, al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

Articolo 12 - Accertamenti sulle condizioni di merito e di
reddito
L'Ardiss provvederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti che
risulteranno beneficiari o idonei svolgendo le verifiche necessarie.
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L'Ardiss procederà allo scambio di informazioni con gli organi e le amministrazioni competenti
avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza.
Gli accertamenti sulle condizioni economiche verranno effettuati telematicamente con l’INPS e
l’Agenzia delle Entrate.
Gli accertamenti sulle condizioni di merito verranno effettuati con le Università degli Studi di Trieste e
di Udine mediante il sistema Esse3.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali
I dati richiesti in autocertificazione, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta, sono
destinati al complesso delle operazioni, svolte di norma con mezzi elettronici e automatizzati,
finalizzate all’elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio di cui al presente
bando. La comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla
mancata presentazione consegue l’esclusione dal concorso medesimo.
I dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche e all’Amministrazione Finanziaria
preposte ai controlli di veridicità e conformità, all’Università degli Studi di Trieste, all’Università degli
Studi di Udine, alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Ministero dell’Università e della Ricerca, all’Istituto
Tesoriere, alla società Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A., alle ditte incaricate della gestione
informatica dei dati; i dati sulla situazione economica familiare, i dati di merito e tutti gli altri dati,
necessari alla formulazione delle graduatorie e alla loro trasparenza, sono pubblici.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’art. 7
del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il titolare del
trattamento è individuato nel Direttore Generale dell’Ardiss, con sede legale a Trieste, Salita
Monte Valerio n. 3.

Articolo 14 - Normativa di riferimento
Il presente bando è regolato nel rispetto dei principi e delle disposizioni che disciplinano il Diritto allo
Studio Universitario, a livello nazionale e regionale, nonché nel rispetto della normativa di riferimento,
ed in particolare:
 legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 “Norme in materia di diritto allo studio universitario”
e s.m.i.;
 DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 di adozione del “Regolamento concernente la revisione delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)” e s.m.i.;
 DPR 31.08.1999 n. 394 di emanzazione del “Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
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condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286”
DPR 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e s.m.i.;
decreto legislativo n. 368/1999 “(Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e
delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE)” e s.m.i.
decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

Responsabile del procedimento amministrativo:
Direttore del servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Udine
Dott. Antonio Feruglio
Direttore del servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Trieste
Dott. Massimo Zanini
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