
NOTA PER UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER BORSE DI 
STUDIO DELL’A.A. 2020/2021 

GRADUATORIA DEFINITIVA BORSE DI STUDIO 
 

Lo studente è indicato con una sola delle seguenti diciture: Vincitore o Idoneo o Non Idoneo.  
SI RICORDA AGLI STUDENTI DEL PRIMO ANNO DI QUALSIASI CORSO E LIVELLO DI STUDI CHE NON 
È POSSIBILE ATTRRIBUIRE LORO LO STATUS DI VINCITORE IN QUESTA GRADUATORIA (per i 
dettagli leggere il bando pagg. 2 -26-27-28-29) 
 
Vincitore:  studente iscritto agli ANNI SUCCESSIVI al primo di qualsiasi livello rientrante nella 

posizione n.100 della lista ELENCO ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO  (come 
indicato nel bando) oppure studente della lista ART.2 in possesso dei requisiti indicati 
nel bando di concorso; è esonerato dal contributo onnicomprensivo; è assegnatario 
dell’importo monetario (metà importo sarà versato entro marzo 2021 e il saldo entro ottobre 
2021) e di 1 pasto gratuito giornaliero da gennaio a dicembre 2021 (con esclusione di agosto), 
da usufruire con tessera mensa personale.  
Coloro che sono stati idonei o Vincitori nelle graduatorie di Borse di Studio degli anni 
passati potranno usufruire del servizio dal 1° gennaio 2021 con la tessera già in loro 
possesso. 
I nuovi fruitori potranno utilizzare il servizio appena saranno disponibili le tessere mensa, 
che l’Ufficio richiederà al fornitore nei prossimi giorni. La distribuzione delle tessere avverrà a 
gennaio (si ipotizza verso la fine del mese) e comunque dopo che gli interessati avranno ricevuto 
una e-mail sui tempi e le modalità di consegna delle stesse. Per la consegna della tessera, lo 
studente dovrà recarsi presso l’Ufficio Diritto allo Studio, in Via Fiori Oscuri, 7 a Milano (Piano terra 
– prima porta a sinistra, fronte centralino) solo su appuntamento telefonico o via e-mail (per 
le giornate e gli orari di disponibilità, consultare l’e-mail che sarà inviata per l’inizio della 
distribuzione).  
I punti mensa sono indicati nel file PUNTI MENSA CONVENZIONATI A.A. 2020-21, disponibile a piè 
di pagina nella sezione ALLOGGI E MENSA del sito dell’Accademia. 
 

Idoneo: studente iscritto al PRIMO ANNO di qualsiasi livello di studi o agli ANNI SUCCESSIVI AL 
PRIMO di qualsiasi livello di studi (in questo ultimo caso a partire dal numero 101 al 
numero 191 dell’ELENCO ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO); è esonerato dal 
contributo onnicomprensivo; è assegnatario di 1 pasto gratuito giornaliero da gennaio a 
dicembre 2021 (con esclusione di agosto), da usufruire con tessera mensa personale. 
Coloro che sono stati idonei o Vincitori nelle graduatorie di Borse di Studio degli anni 
passati potranno usufruire del servizio dal 1° gennaio 2021 con la tessera già in loro 
possesso. 
I nuovi fruitori potranno utilizzare il servizio appena saranno disponibili le tessere mensa, 
che l’Ufficio richiederà al fornitore nei prossimi giorni. La distribuzione delle tessere avverrà a 
gennaio (si ipotizza verso la fine del mese) e comunque dopo che gli interessati avranno ricevuto 
una e-mail sui tempi e le modalità di consegna delle stesse. Per la consegna della tessera, lo 
studente dovrà recarsi presso l’Ufficio Diritto allo Studio, in Via Fiori Oscuri, 7 a Milano (Piano terra 
– prima porta a sinistra, fronte centralino) solo su appuntamento telefonico o via e-mail (per 
le giornate e gli orari di disponibilità, consultare l’e-mail che sarà inviata per l’inizio della 
distribuzione).  
Gli studenti al primo anno di qualsiasi livello devono ricordare che il servizio mensa segue le 
stesse regole della borsa studio e che quindi se non otterranno il merito richiesto nel bando entro 
il 10 agosto 2021, avranno il blocco della tessera e dal 1° settembre non potranno più usufruire 
di pasti gratuiti. Se il merito non sarà conseguito nemmeno entro il 30 novembre, lo studente 
decadrà dalla graduatoria e dovrà restituire in moneta ciò di cui ha usufruito in pasti fino al 31 
luglio 2021.  
I punti mensa sono indicati nel file PUNTI MENSA CONVENZIONATI A.A. 2020-21, disponibile a piè 
di pagina nella sezione ALLOGGI E MENSA del sito dell’Accademia. 
 

 
Non Idoneo: studente che non ha i requisiti descritti nel bando di concorso ed è quindi escluso da qualsiasi 

beneficio associato alla richiesta della borsa di studio dell’a.a. 2020/2021 (importo 
monetario, mensa, alloggio e integrazioni alla borsa di studio). 

 
Gli studenti italiani e Stranieri con famiglia di origine in Italia e residenza non coincidente con la sede degli 
studi o con uno dei luoghi dichiarati Pendolari d’ufficio nell’allegato al Bando che hanno già inserito nella sezione 
ATTRIBUZIONE FUORI SEDE del portale delle borse di studio un contratto di affitto per appartamento privato, 
sono indicati in graduatoria come Fuori Sede. Coloro che appartengono a questa categoria e non hanno ancora 



inviato alla data odierna un contratto privato e/o che stanno attendendo l’esito della graduatoria alloggi, sono 
indicati come Pendolari Variabili, (se l’esito della graduatoria alloggi indica lo studente come VINCITORE, la 
condizione di FUORI SEDE sarà stabilizzata entro gennaio con la pubblicazione di una graduatoria straordinaria 
definitiva. Successivamente, sarà pubblicato un aggiornamento a maggio 2021 che prevederà le seguenti 
situazioni: attribuzione del Fuori Sede (vincitore/confermato alloggio universitario oppure invio di un contratto 
di affitto entro il 15 febbraio 2021 tramite la sezione ATTRIBUZIONE FUORI SEDE del portale delle borse di 
studio oppure RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL FUORI SEDE PER PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 
ERASMUS da chiedere tramite la sezione ATTRIBUZIONE FUORI SEDE del portale delle borse di studio entro 
il 15 febbraio 2021) oppure attribuzione del Pendolare (non assegnatario del posto alloggio universitario e 
studente che non ha consegnato un contratto di affitto regolare entro il 15 febbraio 2021 o non può richiedere 
l’attribuzione del fuori sede per partecipazione al programma Erasmus. Chiunque avesse problemi con la data di 
scadenza dell’invio del contratto di affitto, per potere avere una modifica successiva sullo status di fuori sede 
deve avvertire l’ufficio entro il 15 febbraio 2021. Richieste successive non potranno essere evase positivamente). 
NESSUNO RICEVE RIMBORSI PER L’ALLOGGIO, SIA CHE SIA STATO REPERITO PRIVATAMENTE, SIA 
CHE SIA STATO ATTRIBUITO E POI RIFIUTATO CON GRADUATORIA ALLOGGIO. LO STUDENTE 
INDICATO COME FUORI SEDE NELLA GRADUATORIA BORSE DI STUDIO OTTIENE UN IMPORTO 
MAGGIORATO SOLO SE IN TALE GRADUATORIA RISULTA ANCHE VINCITORE, MA GLI IMPORTI SONO 
FISSI E DEFINITI NEL BANDO. 
 
DOCUMENTAZIONE STRANIERA DA INTEGRARE: questa nota è presente in graduatoria per gli 
studenti vincitori o idonei con redditi o titoli stranieri che ancora non hanno consegnato la 
documentazione originale con timbri o Apostille. Si tratta di un memorandum per ricordare che entro il 18 
febbraio 2021 sarà necessario inviare per posta la documentazione all’Ufficio DSU. Diversamente, lo 
studente risulterà escluso e l’esclusione sarà evidente nella graduatoria di maggio 2021 (con 
conseguente restituzione in moneta di tutto quanto usufruito in servizi o borse di studio, oltre al pagamento del 
contributo onnicomprensivo per l’anno corrente). 
 
RISERVA REQUISITI DI MERITO: nella maggior parte dei casi, questa nota in graduatoria indica lo studente 
vincitore o idoneo con riserva di iscrizione al primo anno del biennio, in quanto ancora non laureato al triennio. Si 
tratta di un semplice memorandum per lo studente, ma se questi non dovesse conseguire la laurea triennale 
entro l’ultima sessione disponibile dell’a.a. 2019-2020 (orientativamente febbraio-aprile 2021) decadrebbe dalla 
graduatoria e l’esclusione sarà evidente nella graduatoria di maggio 2021 (con conseguente restituzione 
in moneta di tutto quanto usufruito in servizi o borse di studio, oltre al pagamento del contributo 
onnicomprensivo per l’anno corrente). 
 

TASSE 
 
Gli studenti Beneficiari e Idonei devono versare le seguenti tasse (se non già versate):  
la tassa governativa con bollettino postale (primo anno qualsiasi livello: € 102,93; anni successivi: € 72,67); 
la tassa unificata per il diritto allo studio universitario e bollo statale di € 156,00 tramite MAV (dato dalla 
somma di € 140,00 di tassa per il diritto allo studio universitario + € 16,00 di imposta di Bollo). Per informazioni 
sulle tasse, contattare l’Ufficio Tasse e Contributi. 
 
Gli studenti Non Idonei che non avessero già provveduto al versamento delle tasse universitarie, dovranno 
pagare: 
la tassa governativa con bollettino postale (per i dettagli, leggere la nota precedente); 
la tassa unificata per il diritto allo studio universitario e bollo statale di € 156,00 tramite MAV (dato dalla 
somma di € 140,00 di tassa per il diritto allo studio universitario + € 16,00 di imposta di Bollo); 
Il contributo onnicomprensivo entro il 21 dicembre 2020 che si diversifica in base ai tipi di redditi 
posseduti (comunitari – calcolato sull’ISEE/ISEEU ed extracomunitari – quota fissa di € 1.300,00 annui 
rateizzabile) – consultare il regolamento tasse presente sul sito dell’Accademia in merito. Non saranno applicate 
more per eventuali ritardi di pagamento di qualche giorno successivo alla scadenza. 
Per informazioni sulle tasse, contattare l’Ufficio Tasse e Contributi. 
 


