
Errata corrige 
Il Bando Diritto allo Studio a.a. 2021/22 pubblicato in data 27/05/2021 conteneva alcuni 
errori formali che sono stati corretti e, per maggiore chiarezza, è stato sostituito dal bando 
attualmente scaricabile on line. 
Le correzioni non modificano il Bando nella sostanza, pertanto le domande già presentate 
sono da ritenersi valide. 

Pag. 16 - Art. 12, “Determinazione del requisito di reddito per studenti non residenti in Italia”,  IV 
comma è modificato come segue: 
 
Il costo convenzionale della sottoscrizione ISSEUP per lo studente è pari ad ¬ 24 (IVA inclusa) ed 
hanno diritto al rimborso di tale somma gli studenti dichiarati vincitori ed idonei. Agli studenti dichiarati 
vincitori DiSCo provvede al rimborso con la seconda rata (saldo) della borsa di studio aa. 2021/22. 
Nei casi di sottoscrizione con omissioni o difformità, le spese per ogni eventuale successiva 
integrazione, sono in capo allo studente e non saranno rimborsate. 
 
Pag. 16 - Art. 12, “Determinazione del requisito di reddito per studenti non residenti in Italia”, V 
capoverso è modificato come segue: 
 
Il CAF convenzionato assiste gratuitamente lo studente, che deve presentarsi personalmente, nella 
compilazione della dichiarazione ISEEUP e rilascia la relativa attestazione previa presentazione e 
consegna, da parte dello studente stesso, della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del 
Paese estero,. Tale documentazione deve essere necessariamente legalizzata dalle autorità 
diplomatiche italiane competenti per territorio o apostillata nei casi previsti e obbligatoriamente tradotta 
in lingua italiana. 
Tale documentazione deve attestare attestante: 

- la composizione del nucleo familiare di origine, riferito all’anno 2021, contenente nome, 
cognome e data di nascita di ciascuno, nonché l’eventuale assenza di uno o entrambi i genitori, 
al fine di individuare il corretto parametro della scala di equivalenza;  

- redditi annui lordi percepiti nel 2019 da ciascun componente del nucleo familiare  (l’eventuale 
mancata produzione di redditi deve essere specificata nella documentazione); 

- gli eventuali fabbricati posseduti da ciascuno di essi alla data del 31 dicembre 2019 con 
l’indicazione della relativa superficie, nonché il patrimonio mobiliare disponibile alla medesima 
data (l’eventuale assenza di patrimonio mobiliare deve essere espressamente specificato nella 
documentazione); 

- eventuale canone di locazione sostenuto per l’abitazione di residenza del nucleo familiare. 
 

Pag. 28 – Art. 21 “Documentazione richiesta“, al’ultimo punto dell’elenco  la dicutura “Per l’a.a. 
2020/2021” è stata sostituita con  “Per l’a.a. 2021/2022”. 

Pag. 29 – Art. 21 “Criteri di formazione delle graduatorie” è stato correttamente rinumerato con  Art. 23 
“Criteri di formazione delle graduatorie”, inoltre  al primo capoverso la dicitura  “Per l’a.a. 2020/2021” è 
stata sostituita con  “Per l’a.a. 2021/2022”. 
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