
Bando di concorso per  
 la concessione di  

Misure Compensative Straordinarie   
anno accademico 2015/2016 

 
 

ART. 1  
Misura compensativa  

 
La misura compensativa straordinaria è un beneficio attribuito per concorso dietro 
presentazione di apposita domanda, rivolto a studenti in possesso dei medesimi requisiti di 
merito richiesti per la concessione della borsa di studio di Laziodisu a.a. 2015/2016, e con 
condizione economica rientrante negli indicatori ISEE e ISPE indicati al successivo art. 2. 
 
Gli studenti vincitori del beneficio hanno diritto, oltre ad un contributo monetario, alla fruizione 
gratuita di un pasto giornaliero presso le strutture di ristorazione dell’Ente. 
 
Lo studente interessato alla partecipazione al concorso deve attenersi alle modalità di 
presentazione della domanda previste all’art.5. 
 
Nel presente bando è fatto riferimento al Bando Unico dei Concorsi di Laziodisu per la 
concessione di borse di studio e posti alloggio per l'a.a. 2015/2016, approvato con 
determinazione direttoriale n.767 del 23 luglio 2015. 
 

 
ART. 2 

Determinazione dei requisiti 
 
Per accedere alla misura compensativa straordinaria è necessario soddisfare tutte le seguenti 
condizioni: 
 

• aver presentato domanda di partecipazione ai concorsi di Laziodisu per l’a.a.2015/16 e 
non essere entrati utilmente in graduatoria per superamento dei valori economici ISEE 
e ISPE; 

• essere in possesso degli stessi requisiti di merito così come disciplinato dagli artt.            
6,7,8,9 del Bando Unico dei Concorsi Laziodisu per l’a.a. 2015/2016; 

� essere in possesso dei seguenti requisiti di condizione economica: 
- Valore ISEE fino ad € 23.000,00; 
- Valore IPSE fino ad € 50.000,00; 

� aver perfezionato l’iscrizione entro il 31/03/2016 alle rispettive istituzioni universitarie. 
 
 
Il superamento anche solo di uno dei due valori economici sopra indicati, è causa di esclusione. 
 
Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del DPCM 159/2013 e del Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 Novembre 2014, sono individuate in base ai 
valori dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della 
Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare di appartenenza. 
 
La DSU sottoscritta deve essere valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, in 
applicazione dell’art. 8 del DPCM 159/2013, e sottoscritta entro il 9 settembre 2015, come da 
Bando Unico dei Concorsi di Laziodisu a.a.2015/16 all’art.11). 
Laziodisu procederà al recupero telematico dei dati direttamente dalla banca dati dell’INPS.  
 
Se lo studente ha richiesto l’ISEE corrente, così come previsto dall’art. 9 del DPCM 159/2013, 
Laziodisu terrà conto di quella DSU ai fini della domanda di partecipazione al presente Bando. 
L’ISEE corrente deve essere valido alla data di presentazione della domanda.  
 



 
ART. 3  

Destinatari 
 
Possono accedere alla misura compensativa straordinaria gli studenti italiani e stranieri in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Bando che si iscrivono, presso le Università 
con sede legale nella Regione Lazio, ai corsi di cui all’art. 4 del Bando Unico dei Concorsi 
Laziodisu per l’a.a. 2015/2016.  
 
 

ART. 4 
Valore della misura compensativa straordinaria 

 
La misura compensativa straordinaria consiste in un contributo in denaro a valere su risorse  
del Fondo Sociale Europeo, e l’importo spettante sarà definito sulla base della condizione di 
status riconosciuto allo studente di ‘Fuori Sede’, ‘In Sede’ o ‘Pendolare’, così come definita 
all’art. 14 del  Bando Unico dei Concorsi Laziodisu per l’a.a. 2015/2016. 
 
Il valore unitario del contributo in denaro è quantificato come di seguito: 

• Studente Fuori Sede    € 3.500,00 
• Studente Pendolare     € 1.950,00 
• Studente In Sede        € 1.350,00 

 
Per gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso, i valori di cui sopra sono dimezzati. 
 
Oltre al contributo in denaro, i vincitori della misura compensativa straordinaria, hanno diritto 
ad un pasto gratuito giornaliero da fruire  presso le strutture di ristorazione dell’Ente.  
 
 
 

ART. 5 
Termine e modalità di presentazione della domanda. 

 
La domanda, a partire dal 21 giugno 2016, deve essere presentata esclusivamente tramite 
web, collegandosi al sito www.laziodisu.it e compilando l’apposito form di domanda presente 
all’interno della propria area riservata.  
La sola modalità di trasmissione della domanda è quella on line via PIN e deve pervenire entro 
e non oltre le ore 12.00 del 01 luglio 2016. 
In caso di smarrimento il PIN identificativo va richiesto agli uffici “Benefici a concorso” delle 
varie Adisu territoriali di riferimento. 
 
Gli studenti che non abbiano completato la compilazione del modulo di domanda on-line 
secondo la procedura sopra indicata e non abbiano trasmesso la stessa via PIN entro le 
h.12.00 del 01/07/2016, sono dichiarati esclusi.  
 
 
 

ART. 6 
Criteri di formazione delle graduatorie. 

Esiti e pubblicazione. 
 
Entro il 21/07/2016 Laziodisu pubblicherà sul proprio sito istituzionale, l’esito definitivo, che 
sarà visibile anche all’interno dell’area riservata dello studente.  
 
Qualora il fondo disponibile risultasse insufficiente ad assicurare l’attribuzione del beneficio a 
tutti gli studenti in possesso dei requisiti necessari e rientrati utilmente in graduatoria, lo 
stesso sarà concesso agli aventi titolo secondo due graduatorie distinte per  studenti matricole 
e anni successivi, formulate in base ai criteri di cui all’art. 21 del Bando Unico dei Concorsi 
Laziodisu per l’a.a. 2015/2016. 



 
 
 

ART. 7 
Liquidazione dei contributi 

 
La liquidazione avverrà a valere su risorse del Fondo Sociale Europeo. 
I contributi assegnati verranno liquidati in un’unica soluzione approssimativamente entro il 
31/07/2016. 
 
 

ART. 8 
Incompatibilità 

 
Il beneficio è incompatibile con qualsiasi altra provvidenza concessa da Laziodisu per l’a.a. 
2015/2016.  
Non possono, altresì, ottenere il beneficio gli studenti che siano titolari di borsa di studio 
pubblica/privata per lo stesso anno accademico e/o di corso, fatte salve le borse per 
l’integrazione dell’attività di formazione o di ricerca con soggiorni all’estero, e le borse di 
collaborazione attribuite dal’Università.  
 
 

ART. 9 
Accertamenti 

 
Gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte sono effettuati secondo quanto 
previsto all’art. 24 del Bando Unico dei Concorsi Laziodisu per l’a.a. 2015/2016.  
 
 

 
ART. 10 

Norma finale 
 
L’assegnazione della misura compensativa straordinaria non da’ luogo, in nessun caso, al 
riconoscimento dello status di idoneo. 
 
Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni previste dal Bando 
Unico dei Concorsi Laziodisu per l’a.a. 2015/2016.  
 
 
 
 
 
Roma 13 giugno 2016                                                           Il vice Direttore Generale 
                                                                                         Ing. Antonio De Michele 


