
BANDO ADISU PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2014 – 2015. 

RIASSUNTO DEI PUNTI PRINCIPALI PER ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO. 

SEDE BARI 

 

Anno Accademico 2014/2015 

La procedura per la compilazione on line della domanda di borsa di studio a.a. 2014/2015 sarà 

disponibile 

nei seguenti periodi: 

 Studenti Anni successivi iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, 

laurea magistrale a ciclo unico, dal 01 luglio alle ore 18,00 del 11 agosto 2014 

 

Bari - Borse di studio 

Orario di apertura al pubblico 

Tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Numero Verde 800.637979 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI 

Le condizioni economiche e patrimoniali dello studente, riportate nella certificazione relativa al 
calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sono individuate sulla base 
del numero dei componenti il nucleo familiare, della natura e dell’ammontare del reddito e della 
situazione patrimoniale.  
La certificazione I.S.E.E., qualora tenga conto di specifici criteri definiti dalle norme sul diritto allo 
studio, è denominata I.S.E.E.U. ed è rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale.  
L’indicatore della situazione economica (I.S.R.) è definito come il reddito complessivo ai fini IRPEF, 
dei membri del nucleo familiare dello studente, risultanti alla data del 31/12/2013.  
I redditi e i patrimoni dei fratelli e delle sorelle dello studente, considerati parte del nucleo familiare 

concorrono alla formazione degli indicatori nella misura del 50%. 

(controllare il Bando per i casi particolari e successive definizioni) 

 

SOGLIE ECONOMICHE DI RIFERIMENTO 

I.S.E.E.U: ai fini dell’ottenimento dei benefici del presente bando, il valore dell’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente Universitaria, riferito ai componenti il nucleo familiare, non 
potrà superare il limite massimo di € 17.000,00 per l’anno 2013.  
I.S.P.E.U: ai fini dell’ottenimento dei benefici del presente bando, il valore dell’Indicatore della 

Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria, riferito ai componenti il nucleo familiare, non 

potrà superare il limite massimo di € 31.000,00 per l’anno 2013. 

Ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, è lasciata facoltà allo studente di presentare, 

entro il periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica, una nuova dichiarazione 

(ISEE corrente), qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed 

economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. I nuovi valori devono 



essere comunque inseriti nella domanda di partecipazione al concorso entro i termini di 

scadenza di compilazione della domanda on line.  

 

REQUISITI DI MERITO 

I requisiti di merito si calcolano a partire dall’anno di prima immatricolazione presso qualsiasi 
Ateneo italiano.  
Al fine del computo degli anni di iscrizione e purché lo studente, in tale anno, non abbia svolto alcun 
atto di carriera, non si terrà conto di:  
1. l’anno di svolgimento del servizio civile;  
2. per le studentesse l’anno di nascita di ciascun figlio;  
3. gravi e prolungate infermità certificate.  
I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente 
richiede il beneficio e solo se previsti dal piano di studi dell’anno di riferimento per il quale si 
presenta la domanda di borsa di studio.  
Gli studenti in possesso di una laurea triennale e che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a 

ciclo unico, in assenza del corrispondente corso di laurea magistrale biennale, possono concorrere 

per la borsa di studio a partire dal 4° anno. In tal caso sarà considerato come anno di prima 

immatricolazione quello di inizio della triennale, fatti salvi i casi previsti dall’art. 2 comma 5. 

 

CORSI DI LAUREA 

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea, lo studente 

dovrà possedere, entro il 10 agosto 2014, i requisiti di merito di cui alla Tabella A. 

TABELLA “A”  

Merito per studenti iscritti nell’ a.a. 2014/2015 alle Università, al Politecnico e alle Accademie di 

Belle Arti Requisiti di merito da conseguire entro il 10 agosto 2014  

Laurea triennale  

di 1° livello  

Laurea magistrale di 2° 

livello  

Laurea magistrale a 

ciclo unico (5 anni)  

Laurea magistrale a 

ciclo unico (6 anni)  
1° anno: non previsti requisiti 

di merito  

2° anno: 25 crediti  

3° anno: 80 crediti  

Ulteriore semestre: 135 crediti  

1° anno: laurea di primo 

livello ovvero 150 crediti 

riconosciuti nella triennale  

2° anno: 30 crediti  

Ulteriore semestre: 80 crediti  

1° anno: non previsti requisiti 

di merito  

2° anno: 25 crediti  

3° anno: 80 crediti  

4° anno: 135 crediti  

5° anno: 190 crediti  

Ulteriore semestre: 245 crediti  

1° anno: non previsti requisiti 

di merito  

2° anno: 25 crediti  

3° anno: 80 crediti  

4° anno: 135 crediti  

5° anno: 190 crediti  

6° anno: 245 crediti  

Ulteriore semestre: 300 crediti  

 

BONUS 

Per il raggiungimento dei requisiti minimi di merito di cui all’art. 10, gli studenti possono utilizzare, 
una sola volta nel corso degli studi, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti e certificati dalle 
Università, un bonus maturato sulla base dell’anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:  
- 5 crediti, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;  

- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno 
accademico;  

- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici 
successivi.  
 
Il bonus non è inserito nella formula del calcolo del coefficiente di merito.  



Nel caso in cui il bonus non sia stato utilizzato per intero nell’anno accademico di riferimento, la 
sola quota residua rimane disponibile negli anni accademici successivi.  
N.B. Le quote di bonus annuale non sono cumulabili.  
Lo studente iscritto ad anni successivi al primo della laurea magistrale può utilizzare il bonus 
maturato e non fruito nel corso di laurea triennale fino a un massimo di 15 crediti.  
Il bonus non è utilizzabile per il riconoscimento dei 150 cfu per la domanda per il 1° anno dei corsi 
di laurea magistrale. 

 

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DI MERITO 

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la selezione sarà fatta per ogni anno di corso di 
ogni singolo corso di laurea, sulla base del merito, tenendo conto del numero dei crediti, degli esami 
e delle votazioni conseguite. In particolare, il coefficiente di merito sarà determinato dal prodotto 
tra la media delle votazioni ottenute (MVO) e i crediti conseguiti (CC) diviso 60 per il II anno, 120 
per il III anno, 180 per il IV anno, 240 per il V anno, 300 per il VI anno secondo la seguente formula:  
(MVO * CC)/ numero crediti secondo l’anno di riferimento.  
Il coefficiente di merito è valutato fino alla seconda cifra decimale, per troncamento delle 
successive.  
Si precisa che:  
MVO è calcolata dal rapporto tra la somma delle votazioni ottenute (si precisa che il trenta con lode 

viene considerato trenta) e il numero degli esami sostenuti, senza tener conto delle idoneità. 

CC rappresenta la somma di tutti i crediti acquisiti e convalidati (esami superati, tirocini, convegni, 
idoneità, opzionali, ecc., solo se previsti dal piano di studi dell’anno di riferimento).  
 
SI RICORDA CHE:  
 

 l’esame composto da più moduli o da prove scritte e orali, si intenderà superato 
qualora siano superati tutti i moduli o entrambe le prove;  

 
 per i corsi di laurea che prevedono corsi biennali, possono essere inseriti nel computo 

totale dei crediti quelli derivanti dal superamento della prima annualità solo nel caso 
in cui venga accertato, presso le segreterie competenti, il conseguimento dei crediti;  

 
 al fine del computo dei crediti non si terrà conto di quelli acquisiti con i corsi singoli;  

 
 sono comunque esclusi i crediti acquisiti per il conseguimento di altri titoli di studio.  

 

TERMINI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli studenti, per concorrere ai benefici previsti dal presente bando, pena l’inammissibilità, devono 

compilare la relativa domanda esclusivamente on-line, ai sensi dell’art. 14, e successivamente 

presentare la stampa cartacea entro e non oltre le date di seguito indicate: 

Anno di iscrizione  Corso di studio  Compilazione domanda on-

line - Borsa di studio e posto 

alloggio  

Presentazione stampa 

cartacea - Borsa di studio e 

posto alloggio  

Primo anno  Corsi di laurea, laurea 

magistrale e laurea 

magistrale a ciclo unico  

 

entro le ore 18.00 del 

15/09/2014  

entro il 22/09/2014  



Anni successivi  Corsi di laurea, laurea 

magistrale e laurea 

magistrale a ciclo unico  

entro le ore 18.00 

dell’11/08/2014  

entro il 19/08/2014  

 

La stampa cartacea potrà essere consegnata a mano allo sportello studenti ADISU Puglia della sede 

di competenza o spedita per posta, esclusivamente con raccomandata, entro e non oltre i termini 

delle rispettive scadenze. In tal caso farà fede la data di spedizione del plico desumibile dal timbro 

apposto sullo stesso dall’ufficio postale. Non sarà in alcun caso accettata la trasmissione a mezzo 

fax. 

 

PROVE DI AMMISSIONE 

Gli studenti che sostengono la prova d’ammissione per l’accesso al primo anno dei corsi di laurea a 

numero programmato, Dottorato di ricerca, Scuole di Specializzazione e Conservatorio, devono 

presentare la domanda per concorrere ai benefici previsti dal presente bando entro le suddette date 

e successivamente dimostrare l’iscrizione all’Università. Gli studenti che non superano la prova di 

ammissione ai corsi di laurea a numero programmato sono tenuti a comunicare l’eventuale 
iscrizione ad altro corso di laurea o la mancata iscrizione. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di borsa di studio a.a. 2014/2015 deve essere compilata esclusivamente on-line 
tramite la procedura disponibile sul sito www.adisupuglia.it nei seguenti periodi:  

unico, dal 1° luglio alle ore 18,00 dell’11 agosto 2014;  

Studenti I anno iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dal 1° 
agosto alle ore 18,00 del 15 settembre 2014;  

dal 15 ottobre alle ore 18,00 del 12 dicembre 2014.  
 
Premessa per la compilazione della domanda:  
a) per avviare la procedura on line è necessario essere in possesso di un proprio indirizzo di posta 
elettronica (e-mail);  

b) la procedura richiederà alcune informazioni relativamente alla documentazione necessaria per 
presentare la domanda. Pertanto, lo studente dovrà procurarsi la documentazione necessaria, in 
particolar modo l’attestazione ISEEU riferita ai redditi prodotti nel 2013, oppure l’ISEE corrente di 
cui all’art. 9, comma 3, rilasciata da un CAF o da un centro abilitato, per la rilevazione della 
condizione economica (reddito e patrimonio) del nucleo familiare dello studente richiedente i 
benefici (si ricorda che, solitamente, i CAF non sono aperti nel mese di agosto);  

c) si consiglia vivamente di non procedere alla compilazione della domanda on line negli ultimi 
giorni di scadenza di proprio interesse per non incorrere in eventuali rallentamenti nell’accesso alla 
procedura informatica.  
 
Attenzione: dalle ore 18.00 delle date di rispettiva scadenza, la procedura on line non sarà più 
disponibile per la modifica e/o chiusura della domanda.  
Lo studente dovrà procedere alla compilazione della domanda in ogni sua parte e per tutti i suoi 
moduli secondo quanto previsto dalla “Scheda tecnica per la compilazione della domanda on-line”. 



Lo studente dovrà Stampare i fogli componenti la domanda definitiva che si intende consegnare e 
apporre la propria firma.  
La domanda, compilata secondo la scheda tecnica e stampata, nonché corredata dalla 
documentazione di seguito indicata, deve essere spedita o consegnata alla Sede territoriale di 
competenza entro i termini previsti dall’art. 13.  
Il documento “bozza” non è valido come presentazione della stampa cartacea presso la sede 
ADISU Puglia di competenza.  
La mancata consegna del modulo di domanda stampato, nei termini e nei modi sopra indicati, 
comporta tassativamente l’inammissibilità della domanda al concorso.  
Con l’invio della domanda cartacea stampata, debitamente sottoscritta e completa di copia di un 
documento valido di riconoscimento, si formalizza: la convalida dei dati dichiarati e forniti on-line 
(volontà di partecipare ai concorsi, certezza della provenienza dei dati/ fatti di cui il richiedente è 
a diretta conoscenza, volontà di presentare ricorso/ integrazione dati/inserimento notizie etc.).  
I dati dichiarati nella domanda di borsa di studio possono essere rettificati sino alla chiusura della 
stampa considerata definitiva dallo studente.  
In nessun caso saranno prese in considerazione le domande presentate oltre i termini stabiliti 
dall’art. 13, comma 1.  
In caso pervengano più domande afferenti ad uno stesso studente, sarà considerata valida l’ultima 
pervenuta.  
L’ADISU Puglia, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di richiedere successivamente altri 
documenti, in aggiunta a quelli innanzi prescritti.  
La domanda consegnata allo sportello non comporta la presunta completezza della stessa con 

riferimento ai dati forniti on line e alla documentazione allegata, dal momento che detto esame 
rientra nella successiva fase procedimentale dell’istruttoria. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 
a) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;  

b) fotocopia ricevuta del versamento del MAV UNICO a titolo di prima rata di iscrizione 
all’Università per l’a.a. 2014/2015 (tranne per la Sede territoriale di Lecce) o in alternativa lett. c) 
e d);  

c) fotocopia ricevuta del versamento Tassa Regionale dell’importo stabilito dalla Regione Puglia per 
l’a.a. 2014/2015 intestato all’ADISU Puglia (tranne per la Sede territoriale di Lecce);  

d) fotocopia ricevuta del versamento prima rata di iscrizione all’Università per l’a.a. 2014/2015 
(tranne per la Sede territoriale di Lecce);  

e) fotocopia del permesso di soggiorno (solo per “Studenti stranieri extracomunitari” di cui all’art. 
2, comma 6);  

f) fotocopia della documentazione relativa allo stato di famiglia e alla situazione reddituale 
rilasciata dal Consolato o Ambasciata di pertinenza, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del bando di 
concorso (solo per studenti stranieri);  

g) fotocopia del contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata 
complessiva non inferiore ai 10 mesi nell’a.a. 2014/2015 (solo per Studenti “Fuori Sede” non 
destinatari di posto alloggio presso le Residenze ADISU Puglia);  
 
h) autocertificazione della condizione di invalidità, come da legge n. 448 del 23/12/1998 e s.m.i. 
(solo per studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%).  
 
E’ data facoltà allo studente di presentare, successivamente, la documentazione di cui ai 
punti:  



g) non oltre l’11/11/2014;  
b), c), d), e) entro il 31/12/2014 e comunque prima dell’erogazione della quota in denaro 

della borsa. 

 

 

FORMULAZIONE GRADUATORIE PER ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

La graduatoria degli idonei sarà ordinata in modo decrescente, sulla base del merito, per ogni anno 

di corso di ogni singolo corso di laurea, fermo restando il requisito della condizione economica 

complessiva del nucleo familiare. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con 

riferimento alle condizioni economiche; in caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata allo 

studente più giovane. 

 

PRESENTAZIONE RICORSI 

Gli studenti interessati avranno cura di visionare le graduatorie nelle modalità sotto indicate in 
quanto non verranno effettuate altre comunicazioni.  
Le graduatorie provvisorie saranno approvate dalle Sedi Territoriali di competenza dell’ADISU 
Puglia e pubblicate sul sito internet www.adisupuglia.it, al link GRADUATORIE, entro le date 
indicate nelle tabelle che seguono.  
I dati indicati nelle graduatorie provvisorie potranno essere oggetto di rettifica d’ufficio da 
convalidare con l’approvazione delle graduatorie definitive.  
Gli studenti potranno presentare ricorso scritto avverso le predette graduatorie e/o istanza di 
rettifica dei dati dichiarati in autocertificazione nella domanda, indirizzandoli al Direttore Generale 
dell’ADISU Puglia nei modi seguenti:  
- consegnandolo a mano allo SPORTELLO STUDENTI ADISU Puglia della sede competente;  

- inviandolo per posta con Raccomandata A/R all’indirizzo dell’ADISU Puglia della sede competente:  
 
Sede di Bari: Via G. Fortunato, 4/G - 70125 Bari;  
 
Sede di Foggia: Via A. Guglielmi, snc – 71121 Foggia 

Sede di Lecce: Via Adriatica, 8 – 73100 Lecce  

Sede di Taranto: Via G. De Cesare, 100/102 – 74123 Taranto 

 

In caso di spedizione farà fede la data di spedizione del plico desumibile dal timbro apposto sullo 
stesso dall’ufficio postale.  
L’ADISU Puglia, esaminati i ricorsi, con provvedimento del Direttore Generale, procederà 
all’approvazione ed alla pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito internet 
www.adisupuglia.it, al link GRADUATORIE, entro le date indicate nelle tabelle che seguono.  
Qualora il ricorso in via amministrativa fosse respinto, lo studente potrà rivolgersi al T.A.R. per la 
Puglia, nel termine di decadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.  
Tali graduatorie avranno anche valore di notifica, agli studenti interessati e 

controinteressati, dell’esito dei predetti suddetti ricorsi. 

 

 

 



TERMINI DELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO 

Tipologia 

studente  

Graduatoria 

provvisoria  

Termine ricorsi  Graduatoria 

definitiva  
Iscritti ad anni 

successivi  

2/9/2014  12/9/2014  23/9/2014  

Iscritti al primo anno  3/10/2014  13/10/2014  20/10/2014  

Iscritti ai 

Conservatori, Scuole 

di Specializzazione e  

Dottorato di ricerca  

16/1/2015  26/1/2015  3/2/2015  

 

TERMINI DELLE GRADUATORIE ORDINARIE 

Tipologia 

studente  

Graduatoria 

provvisoria  

Termine ricorsi  Graduatoria 

definitiva  
Iscritti ad anni 

successivi  

29/10/2014  10/11/2014  18/11/2014  

Iscritti al primo anno  29/10/2014  10/11/2014  26/11/2014  

Iscritti ai 

Conservatori, Scuole 

di Specializzazione e  

Dottorato di ricerca  

16/1/2015  26/1/2015  3/2/2015  

 

SEDE UNIVERSITARIA BARI 

 

Comuni di residenza “in sede” Comuni di residenza 

“pendolari” 

Comuni di residenza “fuori 

sede” 

   

Bari, Carbonara, Palese, Santo 

Spirito, Ceglie, Loseto, Torre a 

Mare 

Tutti i Comuni della provincia di 

Bari, oltre Barletta, Bisceglie, 

Andria e Trani 

Gli studenti residenti nei restanti 

Comuni italiani e nei comuni di 

Alberobello, Canosa di Puglia, 

Gravina in Puglia, Minervino 

Murge, Noci, Poggiorsini, 

Spinazzola e Locorotondo sono 

considerati fuori sede. 

 


