
cosa  fare  se  t i  vengono

segnalate  del le

incongruenze



> sezione iscrizione

L'utilizzo del bonus è subordinato alla
successiva verifica da parte dell'ufficio
dei crediti rimanenti utilizzati nel corso
della precedente carriera universitaria.

Non sono richiesti adempimenti da parte tua.
DiSCo provvederà a verificare presso l'ente del diritto allo
studio della Regione di provenienza l'effettiva disponibilità di
bonus.
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> sezione iscrizione

Mancata indicazione dell'università e
del titolo acquisito per l'accesso alla
specialistica

COSA PUOI FARE

Integra questa informazione entro le 12:00 dell'11 agosto 2021



> sezione iscrizione

Numero crediti dichiarato superiore al
limite standard previsto dal DPCM

Hai dichiarato di aver conseguito un numero di crediti
maggiori a quelli previsti dall'ordinamento degli studi per gli
studenti iscritti al tuo anno di corso.

Ti invitiamo a verificare la correttezza del dato inserito ed
eventualmente a correggerlo nella fase dei ricorsi.  

Se i dati sono corretti, non sono richiesti adempimenti da
parte tua.

Se effettui una correzione ricordati di trasmettere la domanda
e, se previsto, effettua nuovamente l'upload della
documentazione entro le 12:00 dell'11 agosto.
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> sezione iscrizione

Attenzione: potrebbe esserci
un'incongruenza con la tipologia "vecchio
ordinamento" d'iscrizione indicata

Verifica che il tuo corso sia ancora di vecchio ordinamento. E'
improbabile che sia così se sei iscritto ad un corso di laurea 3+2 o
ad un corso di laura magistrale a ciclo unico.
Se hai dei dubbi, informati presso la tua segreteria.
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> sezione iscrizione

Dalla verifica effettuata presso la
banca dati INPS non risultano
dichiarazioni ISEE sottoscritte entro i
termini previsti dal Bando

verifica che il tuo codice fiscale sia stato inserito correttamente dal
CAF: se riscontri un errore, contatta tempestivamente il CAF che ha
raccolto la tua DSU o correggi tu stesso dal portale INPS.

Se hai sottoscritto la DSU tra il 1 gennaio e il 28 luglio 2021, verifica
con il tuo CAF che questa sia stata trasmessa. 

Ricordati che l'ISEE, senza omissioni o difformità,  per le prestazioni
del diritto allo studio deve essere presente in banca dati INPS entro
il 31 dicembre 2021. 

COSA PUOI ANCORA FARE...

Per la partecipazione al Bando è richiesta la sottoscrizione della DSU
per le prestazioni del diritto allo studio entro il 28 luglio 2021.
Se hai sottoscritto la DSU dopo tale data, putroppo sarai escluso da tutti
i benefici.
Nel corso dell'anno DiSCo bandirà altri contributi a sostegno del diritto
allo studio. Segui la sezione "bandi" del sito www.laziodisu.it.



> sezione iscrizione

ISEE con omissioni/difformità

Hai sottoscritto una DSU per il diritto allo studio nei termini,
ma l'INPS ha rilevato delle omissioni o delle difformità rispetto
a quanto risulta all'Agenzia delle entrate. 

Puoi integrarlo rivolgendoti ad un CAF o accedendo
direttamente dal portale INPS. 

Ricordati che l'ISEE, senza omissioni o difformità,  per le
prestazioni del diritto allo studio deve essere presentein banca
dati INPS entro il 31 dicembre 2021. 
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> sezione iscrizione

Matricola specialistica in attesa titolo
oppure Triennale in attesa di conseguimento
titolo

Abbiamo bloccato la tua domanda in attesa che tu consegua il
titolo necessario per iscriverti alla specialistica/magistrale. 

Comunicaci il conseguimento della laurea o il termine dell'iter per
il riconoscimento dei crediti conseguiti presso un altro ateneo
aprendo un tickt dalla tua area riservata.

Per il momento non sono richiesti adempimenti da parte tua.
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> sezione iscrizione

I redditi indicati nell’attestazione ISEE
sono inferiori rispetto a quanto necessario
per essere considerato studente
indipendente. Verificare con il CAF la
correttezza di quanto dichiarato

Per poter essere considerato studente indipendente, devi
possedere alcuni requisiti tra i quali un reddito da lavoro
dipendente o equiparato di almeno 6.500 euro negli ultimi due
anni.
Se non hai questo requisito,  ma hai comunque dichiarato di
essere studente indipendente, ti invitiamo a rivolgerti al tuo CAF di
fiducia o di accedere al portale INPS per effettuare le necessarie
integrazioni. Il termine per farlo scade il 31 dicembre 2021. 
Non è necessario far pervenire il nuovo ISEE agli uffici. 
I dati saranno reperiti interrogando la banca dati INPS.
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> sezione iscrizione

Disallineamento tecnico
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Dalle verifiche effettuate si è rilevato un disallineamento
tecnico che non ha permesso l'invio della domanda. 
Pertanto sei ammesso alla seconda fase.
Ti  invitiamo quindi a rientrare nella domanda, inserire le
eventuali informazioni richieste e inviare ogni singola
sezione attraverso il pulsante "Avanti". 
Procedi quindi alla trasmissione della domanda entro l'11
agosto alle 12:00 attraverso il pulsante "Trasmetti" 



> sezione iscrizione

Domanda ammessa alla seconda fase
per tardivo riscontro alla segnalazione
pervenuta
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Ti  invitiamo a rientrare nella domanda e a ricominciare la
compilazione dalla sezione "Anagrafica" passando via via
alla sezione successiva facendo click esclusivamente sul
pulsante "Avanti". 
Al termine procedi alla trasmissione della domanda entro
l'11 agosto alle 12:00 attraverso il pulsante "Trasmetti" .



> sezione iscrizione

Attenzione: nella compilazione del
modulo non hai richiesto il beneficio
di borsa di studio

Se si tratta di un errore riapri la sezione "Benefici" e seleziona
"Borsa di studio".
La borsa può esserti assegnata solo ne fai richiesta, ricorda che,
dopo l'11 agosto alle 12:00, quanto inserito nel modulo non potrà
essere modificato.
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> sezione iscrizione

Studente già beneficiario di altra borsa di
studio 
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le borse percepite da DiSCo
le borse di collaborazione (150 ore)
i contributi ricevuti da UE ed università per le esperienze
internazionali

Gli uffici verificheranno la compatibilità della borsa con i
benefici di DiSCo. In merito, quindi, non sono richiesti
adempimenti da parte tua.

Ti ricordiamo che non devono essere dichiarate:



CONTROLLA SEMPRE LA CORRETTEZZA DEI DATI

INSERITI

Non sono valide, e sono 
quindi respinte, 

le istanze di correzione presentate dopo
l'11 agosto alle 12:00.


