GLOSSARIO
Abbreviazione di carriera: riconoscimento nella carriera accademica attuale di alcuni CFU ottenuti da
carriere accademiche precedenti.
Anno accademico: periodo di dodici mesi di attività didattiche che può essere suddiviso in due
semestri.
Anno di corso: anno accademico a cui lo studente/la studentessa è iscritto/a o sta per iscriversi.
Appello: data in cui è possibile sostenere un esame universitario.
Assegnatario/a di posto alloggio: studente/studentessa che rientra nella graduatoria definitiva
come vincitore/vincitrice di una stanza presso le Case dello Studente.
Attestazione ISEE: documento che contiene i dati del nucleo familiare dello studente/della
studentessa (reddito, patrimonio, dati fiscali, dati anagrafici,…), il valore dell’ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente), il valore dell’ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) e il valore
della scala di equivalenza. Per richiedere i benefici lo studente/la studentessa deve richiedere al CAF o
all’INPS l’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario
(comunemente chiamato ISEEU).
Beneficiario/a: studente/studentessa che rientra nella graduatoria definitiva come vincitore/vincitrice
dei benefici richiesti (borsa di studio, contributi per la mobilità internazionale ecc.).
Bonus: CFU aggiuntivi che lo studente/la studentessa può richiedere per raggiungere il requisito di
merito necessario per la borsa di studio.
CAF: Centro di Assistenza Fiscale a cui rivolgersi per ottenere l’attestazione ISEE.
Carriera universitaria/accademica: percorso che inizia con l’immatricolazione dello studente/della
studentessa e termina per conseguimento titolo, rinuncia, decadenza dagli studi. La carriera non
termina o ricomincia se lo studente/la studentessa cambia corso o università.
Casa dello Studente: alloggi messi a disposizione dall’ARDISS per gli studenti/le studentesse che ne
fanno domanda.
CFA (Credito Formativo Accademico): nome dei CFU nelle Accademie di Belle Arti e nei Conservatori.
CFU (Credito Formativo Universitario): i CFU misurano le ore di studio/lavoro necessarie per completare
un corso o un tirocinio universitario. Ogni CFU corrisponde a circa 25 ore.
Contratto a titolo oneroso: contratto d’affitto registrato regolarmente all’Agenzia delle Entrate. Deve
essere intestato o cointestato allo studente/alla studentessa, che deve quindi pagare un canone
mensile.

Decadenza dai benefici: perdita di un beneficio quando lo studente/la studentessa non soddisfa i
requisiti.
Delega: dichiarazione con cui lo studente/la studentessa autorizza un’altra persona a fare operazioni al
posto suo. Deve essere scritta e firmata dallo studente/dalla studentessa e accompagnata da una
copia del documento di identità dello studente/della studentessa e della persona delegata.
Domicilio: luogo in cui lo studente/la studentessa dichiara di abitare e di svolgere i propri affari o
interessi. Va dichiarato solo se diverso dalla residenza anagrafica.
Esonero dalle tasse universitarie: lo studente/la studentessa che riceve l’esonero non deve pagare le
tasse ma deve comunque pagare oneri accessori (ad esempio le imposte di bollo). I dettagli riguardanti
gli oneri accessori sono indicati nel regolamento tasse della propria università.
Esse3: sistema informatico utilizzato dall’Università degli Studi di Trieste e di Udine. Su Esse3 vengono
registrate le attività universitarie dello studente/della studentessa.
IBAN (International Bank Account Number): codice internazionale che identifica un conto o una carta. È
necessario per ricevere eventuali pagamenti da parte dell’ARDISS e deve essere intestato o cointestato
allo studente/alla studentessa.
Idoneo/a: studente/studentessa che possiede i requisiti necessari per essere inserito/a nelle
graduatorie per i benefici che ha richiesto. Nella graduatoria definitiva lo studente/la studentessa
idoneo/a potrebbe anche non diventare beneficiario/a.
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale): ente pubblico a cui lo studente/la studentessa può
rivolgersi per avere l’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente): indicatore che tiene conto di reddito,
patrimonio e caratteristiche di un nucleo familiare. È riportato nell’attestazione ISEE.
ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente): indicatore che si ottiene dividendo il valore
dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) per il valore della scala di equivalenza. Sia l’ISP che la
scala di equivalenza sono indicati nell’attestazione ISEE.
Istanza di riesame: richiesta di ricontrollare gli esiti delle graduatorie provvisorie. Lo studente/la
studentessa deve presentare l’istanza per modificare il proprio esito nelle graduatorie.
Livello di laurea: il percorso accademico iniziato dallo studente/dalla studentessa. Può essere di primo
livello (laurea triennale, triennio superiore di primo livello di Conservatorio/Accademia), di livello
superiore (laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, biennio specialistico di secondo livello del
Conservatorio), post lauream (dottorato di ricerca e scuola di specializzazione).
Matricola: studente/studentessa iscritto/a al primo anno di un corso di studi triennale, magistrale o
magistrale a ciclo unico. Ad ogni matricola viene assegnato un numero che la identifica (numero di
matricola). È matricola anche uno studente/una studentessa che rinuncia per la prima volta agli studi al
primo anno e si iscrive a un altro corso senza farsi riconoscere nessun CFU.
Prima immatricolazione: l’iscrizione per la prima volta al primo anno di un corso di studi in una
qualsiasi università (o istituto che rilascia diplomi accademici).
Residenza: luogo dove lo studente/la studentessa abita e risulta ufficialmente registrato all'anagrafe.

Rinuncia ai benefici: decisione dello studente/della studentessa di non ricevere più i benefici che
aveva richiesto. La rinuncia deve essere comunicata all’ARDISS tramite e-mail.
Rinuncia agli studi: decisione dello studente/della studentessa di interrompere definitivamente il
corso che sta frequentando. Le istruzioni per la rinuncia cambiano da istituto a istituto.
Riserve di assegnazione di borse di studio: borse di studio che sono riservate a studenti/studentesse
che rientrano nei casi elencati nel bando (vedere art.19 del bando unico).
Riserve di assegnazione di posti alloggio: posti alloggio assegnati a studenti/studentesse che
rientrano nei casi elencati nel bando (vedere art.29 e art.39 del bando unico).
Trasferimento: procedura con cui uno studente/una studentessa iscritto/a presso un’università, un
conservatorio o una accademia chiede di proseguire gli studi in un’altra università, conservatorio o
accademia.

