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1. FINALITÀ 

In conformità alle disposizioni fissate dal D. Lgs. n.68 del 29 Marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di Diritto 
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti” ed in particolare all’articolo 8 comma 5 che proroga 
l’applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 Aprile 2001 sino all’adozione dei decreti attuativi di revisione delle 
normative in materia di Diritto allo studio dalla Legge Regione Lombardia n.33/2004 di quanto disposto dal D.P.C.M. del 9 Aprile 2001 
e nelle more della deliberazione N° XI/4906 del 21/06/2021 della Giunta regionale lombarda per l’A.A. 2021/2022, è bandito il 
concorso per il conferimento di Borse di Studio Regionali agli studenti già iscritti e a coloro che si iscriveranno nei tempi prestabiliti 
nell’ A.A. 2021/2022 all’Accademia di Belle Arti di Brera, di seguito Accademia. 

 

2. NUMERO DI BORSE POSTE A CONCORSO  
In considerazione del fatto che: 

– le Graduatorie Definitive in merito alle Borse di Studio monetarie contemplano le seguenti tre figure: 

Vincitore, Idoneo e Non Idoneo; 

Si precisa che: 

– tra le tre figure, solo gli studenti Vincitori ricevono un importo monetario (più avanti specificato e che comprende anche il 
rimborso della tassa regionale per il Diritto allo studio universitario dell’A.A. 2021-22 di  
€ 140,00), oltre ai servizi Mensa e Alloggio (quest’ultimo se richiesto e se disponibile); 

– gli studenti Idonei ottengono il servizio Mensa e l’Alloggio (quest’ultimo se richiesto e se disponibile); 

– gli studenti Non Idonei sono esclusi da qualsiasi beneficio riguardante la Borsa di studio; 

– gli studenti Idonei e Vincitori sono esonerati dal Contributo Onnicomprensivo delle tasse universitarie, ma devono comunque 
pagare due tasse, ossia la tassa unificata con unico MAV di € 156,00 (che comprende la tassa regionale per il Diritto allo studio 
universitario di € 140,00 e il bollo statale di € 16,00) e la Tassa Governativa (gli studenti al 1° anno o che frequenteranno l’Accademia 
per la prima volta, in seguito, ad esempio, ad un trasferimento, verseranno una tassa Governativa di € 102,93; gli studenti degli anni 
successivi al 1°, escludendo i trasferimenti, verseranno una Tassa Governativa di € 72,67) entrambe da versare entro il 26 ottobre 
2021 (per i dettagli consultare il regolamento di Tasse e Contributi visionabile sul sito dell’Accademia); 

– A seguito del terzo aggiornamento della Graduatoria di Borse di Studio di settembre 2022, sia coloro che sono identificati come 
Idonei che coloro che sono indicati come Vincitori in tale graduatoria ottengono il rimborso della tassa regionale per il Diritto allo 
studio universitario di € 140,00, versata entro il 26 ottobre 2021 contestualmente al bollo statale di 16,00 €. Per gli studenti Idonei si 
tratterà dell’unico importo che otterranno a seguito di questa pubblicazione. Per gli studenti Vincitori, il rimborso sarà compreso 
nel saldo della Borsa di studio, come parte integrante;   

– gli studenti al 1° anno devono soddisfare un merito in entrata (dichiarato più avanti in questo Bando) e un merito in uscita (entro il 
10 agosto 2022) per conservare il loro titolo di borsisti (oltre al possesso del requisito di reddito). Per tale ragione non possono 
ottenere subito importi monetari, ma solo servizi (Mensa e Alloggio – quest’ultimo se richiesto e disponibile). Di conseguenza, 
secondo quanto specificato sopra in merito alle figure del Vincitore e dell’Idoneo, se possederanno i requisiti indicati in questo bando 
potranno risultare solo come IDONEI sia nella Graduatoria Definitiva di dicembre 2021 che nel primo aggiornamento di marzo 2022; il 
passaggio a vincitore potrebbe avvenire con il terzo aggiornamento di settembre 2022 e solo nel caso in cui sia soddisfatto il merito 
richiesto in questo bando entro il 10 agosto 2022 e se i fondi regionali fossero sufficienti a coprire la graduatoria fino al nominativo 
degli studenti interessati (storicamente, la copertura è dell’85% degli aventi diritto).  

– Si sottolinea che l’attribuzione della figura di Vincitore nel terzo aggiornamento della Graduatoria Definitiva (settembre 2022) 
agli studenti del 1° anno e degli anni successivi ancora Idonei non avviene automaticamente, ma dipende dai meriti conseguiti entro 
il 10 agosto 2022 (per gli studenti del 1° anno) e dalla disponibilità economica di fondi erogati dalla Regione Lombardia (per tutti); 

Vista: 

- la deliberazione N° XI/4906 del 21/06/2021 della Giunta regionale lombarda, in cui si dichiarano i finanziamenti minimi erogabili 
per l’A.A. 2021-22 a favore degli studenti Idonei e Vincitori di Borsa di Studio per lo stesso anno accademico; 

- la possibilità di ottenere entro agosto 2022 una integrazione all’importo totale previsto dalla Regione Lombardia, con attribuzione 
di ulteriori Borse di Studio agli studenti in precedenza Idonei e che abbiano soddisfatto i criteri del bando entro il 10 agosto 2022 
 

SI PONGONO A CONCORSO 
 

● n° 100 Borse di Studio monetarie per gli studenti che si iscriveranno nell’A.A. 2021/2022 agli ANNI SUCCESSIVI AL 1° del 
Triennio, del Quinquennio di Restauro e del Biennio, distribuite secondo i criteri di merito e reddito indicati in questo Bando. 
Gli studenti degli anni successivi (comunitari ed extracomunitari) saranno inseriti in graduatoria in un’unica lista e chi in 
tale lista sarà alla posizione n. 100 della Graduatoria Definitiva per Borse di Studio A.A. 2021-22 di dicembre 2021 sarà 
l’ultimo con indicazione Vincitore (in questo caso, la prima parte della Borsa di studio è erogata entro marzo 2022 e il saldo 
entro ottobre 2022). Gli altri, compresi tutti gli studenti che si iscrivono al 1° anno di tutti i livelli, che resteranno Idonei 
dovranno attendere il Terzo Aggiornamento della Graduatoria Definitiva di Borse di Studio (settembre 2022) per sapere se 
sono diventati Vincitori e potranno quindi ottenere l’importo monetario in una unica soluzione entro ottobre 2022 (si 
ricorda che storicamente si copre l’85% di tutta la graduatoria annualmente, quindi è probabile che non tutti gli Idonei 
diventeranno Vincitori); 

● il 100% delle Borse di Studio monetarie AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CON HANDICAPP UGUALE O SUPERIORE AL 

https://www.accademiadibrera.milano.it/it/tasse-e-contributi-21-22
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66%, se soddisferanno tutti i requisiti di merito e reddito inseriti nel presente Bando (questi studenti saranno inseriti in 
graduatoria nella lista “ART.2” e otterranno gli importi così come descritto al punto precedente – l’attribuzione 
dell’importo da marzo, in questo caso, avviene anche per gli studenti al 1° anno); 

● il 100% delle Borse di Studio per l’assegnazione del pasto gratuito giornaliero (per il quale non si fa specifica richiesta, è 
sufficiente aver fatto domanda online di Borsa di studio entro il 22 settembre 2021 ed essere stato dichiarato Idoneo o 
Vincitore nella Graduatoria Definitiva di Borsa di studio di dicembre 2021). La tessera Mensa che garantisce un buono per 
un pasto al giorno presso i punti Mensa convenzionati sarà dunque vinta da tutti gli studenti VINCITORI E IDONEI NELLA 
GRADUATORIA DEFINITIVA PER BORSE DI STUDIO A.A. 2021/22, che potranno usufruire del servizio da gennaio 2022, dopo 
aver ritirato la tessera elettronica nominativa presso l’ufficio Borse di Studio. Le informazioni per il ritiro saranno date per e-
mail e comunicate sulla bacheca elettronica delle Borse di Studio A.A. 2021-22 tra dicembre e gennaio; 

● n. 44 Borse di Studio per posti letto (che non significa ottenere un importo monetario, ma significa ottenere un posto in 
Alloggio) in un campus universitario per gli studenti, di QUALSIASI ANNO E LIVELLO DI STUDIO, aventi fatta specifica 
richiesta nel modulo online della domanda di Borsa di studio entro il 22 settembre 2021, scegliendo tra i servizi presenti 
quello dell’Alloggio e risultati VINCITORI nella Graduatoria Definitiva ALLOGGI A.A. 2021-22 di dicembre 2021 (che è 
diversa dalla graduatoria per Borse di Studio). 
 

INOLTRE, SI PONGONO A CONCORSO ANCHE LE SEGUENTI INTEGRAZIONI ALLA BORSA DI STUDIO (SOLO PER STUDENTI IDONEI O 
VINCITORI DI BORSA DI STUDIO NELL’A.A. 2020-21): 

● n° 15 Borse di Studio per i programmi di Mobilità Internazionale A.A. 2021/22 (di cui n° 10 integrazioni per il programma 
Erasmus e n° 5 integrazioni per il programma Erasmus+ Traineeship ). Per ottenere questa integrazione, bisogna essere 
almeno Idonei nella Graduatoria Definitiva Borse di Studio A.A. 2021-22 (dicembre 2021) e continuare ad esserlo anche nei 
suoi successivi aggiornamenti; 

● il 100% dei Premi di Laurea A.A. 2021/2022 destinati agli studenti Vincitori o Idonei di Borsa di Studio di questo stesso 
anno che conseguiranno la Laurea Biennale o Quinquennale nei termini e modalità previste nel Bando (vedi punto 11). 

 
 

Per conoscere tempi e modalità di pagamento delle Borse di Studio, vedi il punto 8 (“PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE 
GRADUATORIE E PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO”). 

Gli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
594 del 01.08.2014 saranno inseriti in un’apposita lista denominata BISU (Basso Indicatore di Sviluppo Umano) se soddisferanno tutti 
i requisiti di merito e reddito inseriti nel presente Bando e saranno automaticamente dichiarati Vincitori, sia dell’importo monetario 
che dei servizi Mensa e Alloggio (quest’ultimo solo se richiesto e se presente il requisito di Fuori Sede). 
Gli studenti Apolidi e Rifugiati Politici in possesso della documentazione attestante la loro condizione saranno inseriti in una lista 
apposita denominata SARP. Questi studenti devono presentare solo i documenti relativi ai redditi percepiti dalla famiglia in Italia, 
oltre al merito richiesto nel Bando; se non vi sono redditi italiani, sarà indicato d’ufficio un ISEEU pari a zero.  
L’assegnazione delle Borse di Studio agli studenti Extracomunitari avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del 
Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n.21650. 

3. SOGGETTI CHE POSSONO FARE RICHIESTA E CONDIZIONI PRELIMINARI DA SODDISFARE PER ENTRARE IN GRADUATORIA 
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione Europea e gli studenti stranieri di 
cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 che assolvano alle seguenti CONDIZIONI PRELIMINARI

1
: 

● Avere intenzione di iscriversi a un regolare anno di corso Triennale, Quinquennale o Biennale. La regolarità di iscrizione è 
data dalla prima immatricolazione assoluta

2
 dello studente e dalla durata legale

3
 del corso prevista dall’ordinamento 

didattico di iscrizione; 
Di conseguenza sarà necessario che esistano le seguenti situazioni successive per poter essere ammessi nelle graduatorie del 
concorso: 

● Iscriversi ai test di ammissione ed essere ammessi (solo per studenti che si iscriveranno al 1° anno di Triennio, 
Quinquennio o Biennio); 

● Perfezionare la propria iscrizione per il profilo di segreteria online entro il 5 ottobre 2021 (per tutti gli studenti); 

● Versare la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, l’imposta di bollo e la Tassa Governativa  entro il 26 ottobre 2021 (per 
i dettagli di pagamento controllare online il regolamento Tasse e Contributi dell’A.A. 2021-22); 

● Rispettare le scadenze di chiusura del modulo online per la richiesta dei benefici legati alla Borsa di studio A.A. 2021-22 (22 
settembre 2021). 

 

                                                           
1 Leggere le CONDIZIONI PRELIMINARI per comprendere l’attribuzione di Non idoneità al concorso. Chi non chiude correttamente la domanda di 

Borsa di Studio online per la richiesta dei benefici entro la data di scadenza non vedrà il proprio nominativo in graduatoria. 
2 Prima immatricolazione assoluta: si intende l’iscrizione per la prima volta nella propria vita al 1° anno di una Laurea Triennale, Quinquennale, Diploma 

accademico Quadriennale (Vecchio ordinamento) o Laurea Quadriennale/Quinquennale italiana o straniera, da considerare anche se il 1° anno non sia stato 

frequentato (ma si sia effettuata la semplice iscrizione con pagamento delle tasse dovute) o concluso e anche se si tratta di corso universitario o accademico 
completamente diverso da quello di successiva iscrizione.  
3 Durata legale degli studi: si intende la durata in anni del percorso di studi indicato dal proprio regolamento accademico o universitario. 

 

https://www.accademiadibrera.milano.it/it/tasse-e-contributi-21-22
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4. REQUISITI SPECIFICI, FIGURA DELLO STUDENTE AUTONOMO, NORMATIVA SULL'UTILIZZO DEL BONUS, MOTIVI DI ESCLUSIONE 
ED ECCEZIONI 

5.  
4.1 REQUISITI SPECIFICI: MERITO E REDDITO 

 

 SONO AMMESSI alla partecipazione al concorso gli studenti che frequenteranno il 1°, 2° o 3° anno del Triennio; il 1°, 2°, 3°, 
4° o 5° anno del Quinquennio e il 1° o il 2° anno del Biennio; 

 NON SONO AMMESSI alla partecipazione al concorso gli studenti che si iscriveranno dal 4° anno in poi del Triennio, dal 3° 
anno in poi del Biennio o dal 6° anno in poi del Quinquennio, essendo questi anni definiti legalmente “fuori corso” in 
quanto non seguono la durata legale del corso di studi; 

 NON SONO AMMESSI alla partecipazione al concorso gli studenti che si iscriveranno all’”anno tesi”; 

 ECCEZIONE per studenti diversamente abili (con disabilità ≥66%): è ammesso un anno fuori corso per il Triennio e il 
Biennio e 2 anni fuori corso per il Quinquennio, ma non per l’anno tesi. 

 
 
 

Nelle tabelle seguenti sono inseriti tutti i requisiti che devono essere posseduti in contemporanea (merito + reddito) 
LA MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI ELENCATI COMPORTERÀ LA NON IDONEITÀ 

SIA PER L’IMPORTO MONETARIO CHE PER I SERVIZI MENSA E ALLOGGIO. 

 
Ricordiamo che in attuazione dell’art. 6, comma 8, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i crediti in esubero, (in sovrannumero o fuori piano di studi), 
ossia quelli non utili al conseguimento del titolo (come ad esempio i 24 CFU per l’insegnamento), non sono validi ai fini del conteggio per 
il merito. 
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TABELLA A. 1° anno Triennio, Quinquennio e Biennio 

 

 

 

 

                                                           
4Esempio: diplomi in 20/20 (Iran)= voto minimo accettabile 14/20; diplomi in 5/5 (Europa dell’Est) = voto minimo accettabile 3,5/5. 
5 La lode non vale nella somma (considerare il 30 e lode come 30). Sommare tutti i voti ottenuti durante il 1° anno fino al 10 agosto 2021 e dividere per il 

numero di esami con voti. Il risultato non deve essere arrotondato né per difetto né per eccesso. Esempio: 27,16 non sarà né 27,20 né 27, ma esattamente 

27,16. Oppure 26,94 e non 27. 
6 Si intende ISEE/2021 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO da richiedere in modo specifico al proprio CAF (solo per studenti con 

redditi italiani). 

7 Si intende ISEEU parificato (solo studenti con redditi stranieri, redditi stranieri e italiani o studente autonomo mancante di uno dei requisiti richiesti in 

questo bando). Per Milano si consiglia di consegnare la documentazione economica al CAF MCL prendendo appuntamento nelle sedi di via Farini (tel. 02. 
36637529) o via Abba (tel. 02.87238196), per informazioni scrivere all’indirizzo iseubrera@libero.it o telefonare. La lista completa della documentazione da 

inviare è consultabile al punto 5.2) il costo dell’ISEU è di 15,00 € che potrà essere pagato tramite bonifico alle coordinate bancarie inviate via email dal CAF. 
8 Questo valore è ottenuto dividendo il valore dell’ISP per il coefficiente della scala di equivalenza (questi ultimi dati sono indicati sul documento ISEE 
2021); 
9Leggi nota 5. 
10 Leggi nota 5. 
11 Leggi nota 5. 

 

Anno di iscrizione nell’A.A. 2021-22 (per 
la 1° volta in assoluto in Italia o 
all'Estero) 

REQUISITI DI MERITO 
 

+ 

REQUISITI DI 
REDDITO 

 
 
 

1° anno Triennio o Quinquennio 

Entro il 10 agosto 2021: 
voto di diploma di 
scuola secondaria di 
secondo grado non 
inferiore a 70/100 
(oppure voto non 
inferiore al 70% del 
massimo se il titolo è 
stato conseguito 
all'Estero4). Gli studenti 
non devono possedere 
un titolo superiore al 
diploma di scuola 
secondaria di 2° grado 

 
+ 

 
 

 
Entro il  
10 agosto 
2022: 
almeno 35 
crediti e una 
media di 275 

 
 
 
 
 

 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 

 
ISEE

6
/ISEEU

7
≤ 

23.000 € 

 
+ 

ISPE
8
/ISPEU≤ 

50.000 € 

 
1° anno 

Biennio 

Laureati al 
Triennio entro il 
10 agosto 2021 

(gli studenti non 
devono 
possedere già 
una laurea di 2° 
livello) 

Voto di laurea triennale 
non inferiore a 77/110 
(oppure voto non 
inferiore al 70% del 
massimo se il titolo è 
stato conseguito 
all'Estero). 

+ 

Entro il 10 
agosto 2022: 

almeno 35 
crediti e una 
media di 279 

Iscritti con 
riserva al biennio 
- “Sotto 
condizione” 
(laurea triennale 
da conseguire 
entro ultima 
sessione 
disponibile A.A. 

2020-2021) - gli 
studenti non 
devono 
possedere già 
una laurea di 2° 
livello 

Entro il 
10 
agosto 
2021 
consegu
ire 
minimo 
150 
crediti 
+ 
Una 
media 
di 
almeno 
2710 

 

 

 

 
+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

Studente laureando al 
corso triennale presso 
l'Accademia di Brera: 
laurea Triennale da 
conseguire entro 
ultima sessione 
dell’A.A.   2020-2021 
(aprile 2022). 

 

 
+ 

 
 
 

Entro il 
10 

agosto 
2022: 
almeno 
35 
crediti e 
una 
media 
di 2711 

Studente laureando al 
corso triennale presso 

altra Accademia di 
belle arti: laurea 

triennale da conseguire 
entro sessione 

autunnale dell’A.A. 
2020-2021 

(dicembre 2021). 

iseubrera@libero.it
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TABELLA A bis. 1° anno Triennio, Quinquennio e Biennio 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Anno di iscrizione nell’A.A. 
2021- 2022 (per la prima 
volta in assoluto in Italia o 
all'Estero) 

 
REQUISITI DI MERITO 

 
+ 

 
REQUISITI DI 
REDDITO 

 

 
1° anno Triennio o 

Quinquennio 

   Entro il 10 agosto 2021: 
possesso di un diploma di scuola secondaria di 
secondo grado (il possesso di titoli maggiori al 
diploma di scuola secondaria di 2° grado 
comporteranno l’attribuzione di non idoneità) 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISEE

12
/ISEEU

13
 ≤ 

23.000 € 
 
+ 

ISPE
14

/ISPEU ≤ 
50.000 € 

 
 
 
+  

 
 
 
 

1° 
anno 
Bienn
io 

 
Laureati al 
Triennio 
entro il 10 
agosto 
2021 
(gli 
studenti 
non 
devono 
possedere 
già una 
laurea di 2° 
livello) 

 
Entro il 10 agosto 2021: 
possesso di una laurea triennale (il possesso di 
titoli maggiori alla laurea triennale 
comporteranno l’attribuzione di non idoneità) 

 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

Iscritti con 
riserva al biennio 
- “Sotto 
condizione” 
(laurea triennale 
da conseguire 
entro ultima 
sessione 
disponibile A.A. 

2020-
2021) - gli 
studenti 
non 
devono 
possedere 
già una 
laurea di 
2° livello 

 
 
 

entro il 10 agosto 
2021: 
conseguimento di 
almeno 150 crediti 

 

 
+ 

 
 
 
 
 
 

+ 

 
Studente 
laureando alla 
triennale 
all'Accademia di 
Brera: laurea 
triennale da 
conseguire entro 
ultima sessione 
dell’A.A. 2020- 
2021 (aprile 
2022). 

 
Studente 
laureando alla 
triennale in altra 
Accademia: 
laurea da 
conseguire entro 
sessione 
autunnale 
dell’A.A. 2020- 
2021 (entro 
dicembre 
2021). 

                                                           
12 Leggi nota 6. 
13 Leggi nota 7. 

14 Leggi nota 8 
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TABELLA B. Anni Successivi Triennio, Quinquennio e Biennio 

 

Anno di iscrizione nell’A.A. 
2021-2022 (per la prima 
volta in assoluto in Italia o 
all'Estero) 

 

 
REQUISITI DI MERITO 

 

 
+ 

 
 

REQUISITI DI REDDITO 

 
 
2° anno Triennio, 
Quinquennio o Biennio 

 
 

Quando: entro il 10 agosto 2021; 
n. crediti minimi: 35 
media matematica minima: 27

15
 

 
 
+ 

 

 
 
3° anno Triennio e 
Quinquennio 

 
 
Quando: entro il 10 agosto 2021; 
n. crediti minimi da possedere: 80 
(crediti1°anno+ crediti 2° anno) 
media matematica minima da possedere: 27

16
 

 
+ 

 
 

ISEE
17

/ISEEU
18

 ≤23.000 

€ 

 
 

4° anno Quinquennio 

 
 
Quando: entro il 10 agosto 2021 
n. crediti minimi: 135 (crediti1°anno+ crediti 2° 
anno+ crediti 3° anno) 
media matematica minima: 27

19
 

 
+ 

+ 

ISPE
20

/ISPEU≤ 50.000 € 

 
 

5° anno Quinquennio 

 

 
Quando: entro il 10 agosto 2021; 

n. crediti minimi: 195 (crediti1°anno+ crediti 2° 
anno+ 3° anno + crediti 4° anno) 
media matematica minima: 27

21
 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 La lode non vale nella somma (considerare il 30 e lode come 30). Sommare tutti i voti ottenuti fino al 10 agosto 2021, a partire dal 1° anno del livello di studi che si frequenterà nell’a.a. 

2021/22 e dividere per il numero di esami con voti. Nella domanda online bisogna inserire il numero esatto con due cifre decimali dopo la virgola, ad esempio aggiungendo due zeri dopo la 

virgola se il voto è precisamente un numero intero (es. 27,00 o 28,00). Non arrotondare né per difetto né per eccesso. Esempio: scrivere 27,16 se questo è il risultato ottenuto dal calcolo della 

media matematica e non 27,20. Oppure 26,94 e non 27.  
16

 Leggi nota 15 
17

 Leggi nota 6 
18

 Leggi nota 7 
19

 Leggi nota 15 
20

 Leggi nota 8 
21

 Leggi nota 15 
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TABELLA B bis. Anni Successivi Triennio, Quinquennio e Biennio 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Anno di iscrizione 
nell’A.A. 2021-

2022 
(per la prima volta 

in 

assoluto in Italia o 
all'Estero) 

 
 

REQUISITI DI MERITO 

 

 
+ 

 
 

REQUISITI DI REDDITO 

2° anno del Triennio, 
Quinquennio o 

Biennio 

Quando: entro il 10 agosto 
2021; n. crediti minimi: 21 

 
 

+ 
 
 
 
 

 
+ 

 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

 
+ 

 

 

 

ISEE
22

/ISEEU
23

 ≤ € 
23.000,00 

 

+ 
 

 
ISPE

24
/ISPEU ≤ € 50.000,00 

3° anno Triennio, 
Quinquennio e 

Biennio 

 
Quando: entro 10 agosto 
2021; n. crediti minimi: 48 
(crediti 1°anno+ crediti 2° 
anno) 

4° anno Triennio e 
Quinquennio 

 
Quando: entro il 10 agosto 
2021; n. crediti minimi: 81 
(crediti 1°anno+ crediti 2° 
anno + crediti 3° anno) 

 

 
5° anno Quinquennio 

 
Quando: entro il 10 agosto 
2021; 

n. crediti minimi: 114 

(crediti 1°anno+ crediti 2° 
anno + crediti 3° anno+ 
crediti 4° anno) 

 
 

6° anno Quinquennio 

 
Quando: entro il 10 agosto 
2021; n. crediti minimi: 147 
(crediti 1°anno+ crediti 2° 
anno + crediti 3° anno + 
crediti 4° anno + crediti 5° 

anno) 

 
 
 

 
7° anno Quinquennio 

 
 

Quando: entro il 10 agosto 
2021; n. crediti minimi: 180 
(crediti1°anno+ crediti 2° 
anno + crediti 3° anno + 
crediti 4° anno + crediti 5° 
anno + crediti 6° anno) 

 
 
 
 

                                                           
22 Leggi nota 6 
23 Leggi nota 7 
24 Leggi nota 8 
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4.2 FIGURA DELLO STUDENTE AUTONOMO 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, lo studente per essere considerato autonomo deve 
rientrare nei parametri precedentemente elencati e possedere anche entrambi i seguenti requisiti: 

 
● residenza (non semplice domicilio), risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, 

stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un 
componente del nucleo familiare di origine.  

● redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente 
dichiarati da almeno due anni fiscali conclusi (2019 e 2020), non inferiori a € 6.500,00 annui. 

 
In assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti, lo studente non potrà essere riconosciuto come indipendente, ma potrà comunque 
essere ammesso nelle graduatorie se si farà calcolare l’ISEEU parificato,

25
 informando l’Ufficio DSU della propria situazione 

economico/reddituale, che sarà valutata caso per caso. 
Oltre alla documentazione da presentare come spiegato nel paragrafo 6, nella sezione CARICA DOCUMENTI ENTRO IL 23 SETTEMBRE 
2021 lo studente autonomo, pena l’esclusione, dovrà anche caricare altri documenti che attestino la propria situazione, ovvero i 
documenti relativi al reddito percepito negli ultimi 2 anni fiscali conclusi (come il CUD o ulteriori documenti assimilati) e il certificato 
di residenza degli ultimi due anni.  

 

4.3 NORMATIVA SULL'UTILIZZO DEL BONUS 

Per il raggiungimento dei requisiti di merito, di cui alle tabelle B e B bis (studenti che nell’A.A. 2021-22 si iscrivono agli anni successivi 
al primo), gli studenti dispongono di un Bonus “virtuale”, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi 
richiesti e quello effettivamente acquisito

26
. 

Tuttavia, si ricorda agli studenti che l’utilizzo del Bonus colloca il candidato dopo l’ultimo studente che non ne ha usufruito. 
L'ammontare del Bonus è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo e non è cumulabile se non 
venisse utilizzato nei precedenti anni accademici. Nel caso in cui il Bonus non sia stato utilizzato per intero quando richiesto per la 
prima volta, la quota residua inutilizzata la prima volta rimane disponibile negli anni accademici successivi

27
. 

 
 

                                                           
25 Leggi nota 7. I documenti da inviare al CAF (iseubrera@libero.it) per il calcolo dell’ISEEU parificato in questo caso riguardano la certificazione reddituale di tutta la famiglia 

di origine e dello studente (CUD/2020 o altra certificazione) in riferimento a quanto guadagnato nel 2020, il patrimonio mobiliare (conti correnti, depositi ecc.) e immobiliare 

(proprietà) al 31 dicembre 2020 di tutti (sia italiani che esteri), contratti di affitto dell’anno 2020 e/o riepiloghi di mutui ipotecari al 31 dicembre 2020, componenti del nucleo 

familiare con documenti di identità e codici fiscali (questi ultimi solo se italiani), attestato di residenza, attestati di decessi o divorzi se è il caso, attestati di invalidità se presenti. 
26 Bonus Virtuale: i crediti del bonus sono uno strumento utile ai fini dell’idoneità per merito nella graduatoria del presente Bando e quindi non saranno visibili nel libretto 

elettronico della segreteria online. 
27 Esempio per il concetto di quota residua: se si effettua il passaggio al 2° anno del triennio nell’A.A. 2021-2022 e al 10 agosto si è conseguiti 33 crediti invece dei 35 richiesti, per 

partecipare al concorso è necessario chiedere il bonus. All’atto della richiesta nella sezione dedicata della domanda online, il sistema assegna i due crediti bonus mancanti. Questo 

significa che si avrà un residuo di 3 crediti bonus utilizzabili fino alla conclusione della propria carriera accademica (quindi anche per tutto il biennio) per la richiesta della borsa di 

studio nel caso servissero. Non è possibile, dunque, pensare di cumulare il residuo di questi crediti con la quantità di crediti bonus. 

Gli studenti che s’iscrivono nell’A.A. 2021/22 al 1° 
anno di qualsiasi livello, non possono utilizzare alcun 

tipo di Bonus, né per entrare in Graduatoria né per 
mantenere la posizione durante l’Anno Accademico. 
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TABELLA C 
CREDITI BONUS UTILIZZABILI DAGLI STUDENTI CHE NON HANNO OTTENUTO I CREDITI MINIMI ENTRO IL 10/08/2021: 

CORSO DI STUDIO ANNO DI ISCRIZIONE NELL’A.A. 2021/2022 CREDITI BONUS 

LAUREA TRIENNALE 2°      5 

3° 12 

LAUREA BIENNALE 2° 12 

 

LAUREA QUINQUENNALE 
IN RESTAURO 

2°       5 

3° 12 

4° 15 

5° 15 

 
TABELLA C bis 

CREDITI BONUS UTILIZZABILI DAGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CHE NON HANNO OTTENUTO I CREDITI MINIMI ENTRO IL 
10/08/2021: 

CORSO DI STUDIO ANNO DI ISCRIZIONE NELL’A.A. 2021/2022 CREDITI BONUS 

 
LAUREA TRIENNALE 

2°      5 

3° 12 

4° (1° FC) 12 

LAUREA BIENNALE 2° 12 

3° (1° FC) 12 

 
 

 
LAUREA 
QUINQUENNALE IN 

RESTAURO 

2°       5 

3° 12 

4° 15 

5° 15 

6° (1° FC) 15 

7° (2°FC) 15 
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4.4. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE IN PRESENZA DEI REQUISITI DI MERITO E REDDITO 
 

Gli studenti saranno indicati come Non Idonei nelle Graduatorie in ognuno dei seguenti casi: 

● Se non invieranno in upload dal Portale delle Borse di Studio la documentazione entro la data di scadenza indicata nel 
Bando; 

● Se gli studenti con documentazione straniera non consegneranno/invieranno la documentazione cartacea originale e con 
i timbri delle Ambasciate italiane dei Paesi di Origine secondo le modalità e i tempi indicati in questo Bando; 

● Se la documentazione in upload o cartacea (quest’ultima solo per gli studenti con documenti stranieri) sarà incompleta 
e/o errata; 

● Se invieranno in upload il riepilogo della domanda online non completo, ossia allegando solo un foglio o il riepilogo parziale; 

● Se invieranno in upload il riepilogo della domanda online senza firme manuali che devono essere apposte su ogni foglio del 
riepilogo (una firma è definita manuale se apposta di propria mano sul documento - seppur il documento sia 
successivamente scannerizzato per effettuare l’upload) e/o senza data sull’ultimo foglio e/o senza allegare un documento 
di identità valido nell’Unione Europea (autocertificazione non valida per legge); se invieranno in upload la domanda online 
con firma creata digitalmente. Quindi non è possibile effettuare un “copia e incolla” della firma creata in digitale nel 
documento del riepilogo della domanda online o utilizzare tecniche di scrittura “manuali” digitali; infine se inseriranno 
una firma manuale che non comprenda sia nome che cognome (leggibili); 

● Se fossero in possesso di un titolo di studio di livello pari o maggiore rispetto al corso di studi per il quale viene richiesta la 
Borsa di Studio per l’A.A. 2021/2022, conseguito in Italia o all'Estero (si ricorda agli studenti del Corso Quinquennale in 
Restauro che, anche se tale corso è definito come di secondo livello, si può fare richiesta di Borsa di Studio solo se in 
possesso di un diploma di scuole superiori. Gli studenti in possesso di titoli maggiori al Diploma di scuola superiore saranno 
esclusi dalla richiesta per carriera non conforme. Si specifica che, visto il passaggio del corso a ciclo quinquennale, chi si 
iscriverà al 4° e 5° anno di Restauro potrà essere in possesso di una Laurea Triennale, un Diploma Accademico Quadriennale 
di vecchio ordinamento o un Diploma di Laurea Quadriennale straniero. Saranno esclusi, invece, i diplomi di Laurea 
universitari di vecchio ordinamento, sia quadriennale che quinquennale, e le Lauree Biennali); 

● Se effettuassero (o avessero effettuato) una rinuncia agli studi per qualunque anno, corso, facoltà, in Italia o all’Estero 
durante la frequenza dello stesso livello di studi per il quale si chiede la Borsa di Studio per l’A.A. 2021/2022

28
; 

● Se fossero ripetenti di almeno un anno (qualsiasi esso sia) per lo stesso livello di studi per il quale si richiede la Borsa di 
Studio, come conseguenza della rinuncia agli studi o del passaggio di corso all’interno dell’Accademia o del trasferimento di 
sede universitaria (per Restauro, consultare il paragrafo CASI ECCEZIONALI); 

● Se avessero sospeso gli studi per un periodo superiore a 2 anni consecutivi nel livello di studi per cui si chiede la Borsa di 
Studio, per 2 o più anni non consecutivi o se avessero già usufruito della Sospensione

29
 in un livello di studi precedente (per 

Restauro consultare i CASI ECCEZIONALI); 

● Se fossero iscritti fuori corso o all’anno tesi nell’A.A. 2021/22; 

● Se fossero iscritti in corso nell’A.A. 2021/2022, ma non avessero corrispondenza tra anni totali di carriera accademica e anni 
di iscrizione. In questi casi i crediti da possedere devono essere calcolati in base agli anni di carriera accademica

30
 

(considerando la prima immatricolazione assoluta) e non in merito all’anno di iscrizione (ci si riferisce agli studenti che 
hanno rinunciato, o sospeso gli studi, o che si sono trasferiti da altro Ateneo/Accademia o che hanno effettuato un 
passaggio di corso con ripetizione di anni accademici)

31
; 

● Se avessero conseguito una carriera scolastica all’Estero maggiore di 13 anni, per l’iscrizione al Triennio e al Quinquennio di 
Restauro, o maggiore di 16 anni, per l’iscrizione al Biennio (si intende la durata legale del percorso di studi). Il computo 
degli anni deve essere evidente dal documento “Attestato di Valore” che viene consegnato in segreteria la prima volta che 
ci si iscrive; 

● Se fossero Vincitori per l’A.A. 2021/2022 di Borsa di Studio erogata da altri Enti pubblici o privati; 

● Se non avessero perfezionato l’iscrizione del proprio profilo di Segreteria online entro la data del 5 ottobre 2021; 

● Se non avessero versato entro il 26 ottobre 2021 l’importo di 156,00 € relativo al MAV (Tassa Regionale di 140,00 €, più 
imposta di bollo di 16,00 €) e la Tassa Governativa pagata con bollettino postale (di 102,93 € per le Matricole e per chi si 
iscrive per la prima volta in questa Accademia, anche in seguito ad un trasferimento e 72,67 € per gli studenti degli anni 
successivi, tranne che per i trasferimenti); 

● Se non inserissero nella domanda online i dati del proprio codice Iban Italiano entro la data del 14 gennaio 2022 

                                                           
28 Se lo studente rinuncia agli studi durante il Triennio e vorrà riscriversi in Accademia a un Corso Triennale sarà dichiarato “Non Idoneo” per tutti gli anni 

del Triennio qualora richiedesse la Borsa di Studio, ma potrà ottenere l’Idoneità (fermo restando tutti gli altri requisiti necessari) a partire dal 1° anno del 

Biennio. Fa eccezione il corso di Restauro, che segue una regolamentazione differente. In merito, consultare il paragrafo CASI ECCEZIONALI. 
29

 Ricordiamo che la Sospensione NON È l’interruzione di iscrizione tra diploma di scuola superiore e iscrizione al Triennio/Quinquennio o tra la laurea del Triennio 

e l’iscrizione al Biennio, MA È uno strumento amministrativo richiesto dallo studente in Segreteria per sospendere i propri studi durante il percorso di studi ed è 

diverso dalla Rinuncia, in quanto con la rinuncia si annullano tutti gli esami conseguiti negli anni passati e si rinnova l’Immatricolazione. 
30 Per calcolare correttamente gli anni della propria carriera, lo studente deve considerare che il calcolo parte da zero quando inizia a frequentare un livello di 
studi differente. 
31 Per le eccezioni sulle rinunce, sospensioni e passaggi di corso, consultare il paragrafo CASI ECCEZIONALI. 

https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
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(l’esclusione sarà visibile con il primo aggiornamento della Graduatoria Definitiva di Marzo 2022)
32

;  

● Se avessero consegnato in qualsiasi ufficio dell’Accademia documentazione personale risultata falsa, per cui fossero stati 
segnalati agli organi competenti e/o esclusi dai precedenti concorsi delle Borse di Studio. 

Gli studenti che saranno dichiarati Non Idonei negli aggiornamenti della Graduatoria Definitiva Borse di Studio (marzo, giugno, 
settembre e dicembre 2022) decadranno da tutti i benefici, con conseguente revoca della Borsa di Studio. Questo comporterà la 
restituzione dell’importo monetario della Borsa (se già ricevuto) e dei corrispondenti importi di quanto usufruito in servizi (Mensa e 
Alloggio). Qualora gli accordi di restituzione non siano rispettati dallo studente, saranno realizzati blocchi amministrativi e didattici tali 
da impedire allo stesso di poter sostenere esami, conseguire la Laurea, richiedere certificati, iscriversi a un nuovo Anno Accademico o 
avere nulla osta per altri Istituti. 
In nessun caso è possibile assegnare Borse di Studio agli studenti dichiarati NON IDONEI nella Graduatoria Definitiva di Borse di 
Studio e suoi successivi aggiornamenti. 

 

 
4.5 CASI ECCEZIONALI 

Di seguito si elencano i casi in cui è possibile chiedere la Borsa di Studio, anche in mancanza di alcuni requisiti: 
1. Lo studente di qualsiasi anno e livello che per grave malattia propria o malattia/decesso di un familiare accudito e/o 

convivente con lo studente non ha potuto accedere alla domanda online A.A. 2021/2022 in tutto il periodo di 
apertura-chiusura della richiesta, potrà, dietro presentazione di documentazione medico/amministrativa che accerti la 
condizione sopra descritta e con data almeno coincidente al periodo di richiesta della domanda online, essere reinserito 
successivamente dal personale dell’Ufficio nella domanda online. Lo studente dovrà caricare nel Portale delle Borse di 
Studio, sezione CARICA ALTRI DOCUMENTI, in corrispondenza della stringa Altri documenti (diversi da quelli sopra 
elencati), la documentazione medico/amministrativa entro la data del 25 ottobre 2021. 

2. Lo studente degli anni successivi al primo che durante l’Anno Accademico 2020/2021 non ha potuto conseguire entro la 
data del 10 agosto 2021 il merito indicato nelle tabelle B o B bis del presente bando a causa di grave malattia propria o 
malattia/decesso di un familiare accudito e/o convivente con lo studente, rilevabile da documentazione 
medico/amministrativa certificata e datata, potrà utilizzare anche la sessione di settembre-ottobre 2021

33
 per conseguire il 

merito richiesto. Lo studente dovrà comunque completare e chiudere la domanda online entro il 22 settembre 2021 
secondo quanto indicato in questo Bando, ma dovrà informare il personale del Diritto allo Studio della sua situazione e 
inviare in upload nella sezione Carica Altri Documenti, in corrispondenza della stringa Altri documenti (diversi da quelli 
sopra elencati) la documentazione medico/amministrativa, entro il 25 ottobre 2021. L’Ufficio provvederà al successivo 
inserimento dei crediti ottenuti nella sessione settembre/ottobre 2021 o gennaio/febbraio 2022 e la posizione dello 
studente potrà essere modificata solo nel primo aggiornamento della Graduatoria Definitiva (marzo 2022). Fino a quel 
momento, allo studente sarà assegnato con riserva e d’ufficio il merito minimo richiesto dal presente bando (fermo 
restando il criterio reddituale) per assegnare l’idoneità nella Graduatoria Definitiva (dicembre 2021). Se, al termine della 
sessione gennaio-febbraio 2022, lo studente non avesse conseguito il merito minimo assegnatogli di ufficio, con o senza 
attribuzione anche del bonus virtuale se ce ne fosse la necessità, decadrà dalla graduatoria e dovrà restituire quanto 
usufruito dai benefici derivanti dall’attribuzione dell’Idoneità al concorso (servizio Mensa e Alloggio, se usufruito e 
versamento del contributo onnicomprensivo in base alla propria fascia reddituale ISEE/2021). 

3. Gli studenti che ripetono solo il 1° anno di un corso Triennale per rinuncia agli studi, Sospensione
34

 o cambio di corso, a 
causa dell’anno di immatricolazione assoluta (avvenuta in un altro Istituto), ai fini della Borsa di studio saranno considerati 
come studenti iscritti al 2° anno Accademico (due anni di carriera accademica) e non possono quindi richiedere la Borsa di 
Studio per il 1° anno di studi. Gli stessi potranno fare richiesta per il 2° anno solo se otterranno i crediti necessari come 
studenti del 3° anno e per il 3° anno non potranno più fare richiesta poiché risulteranno ai fini della Borsa di Studio fuori 
corso (4 anni di carriera accademica).  Chi ha rinunciato agli studi in un corso di Laurea Triennale può comunque richiedere 
la Borsa di Studio per un corso di studi Biennale. 

4. Passaggio da un corso Triennale ad un corso Quinquennale. In considerazione del fatto che i corsi Quinquennali sono a 
Ciclo Unico, per parificarli ai corsi di studio separati in Triennio e Biennio, si applicheranno le stesse regole descritte nel 
punto precedente, considerando che coloro che effettueranno un passaggio dal Triennio al Quinquennio, con ripetizione 
solo del 1° anno, non potranno chiedere la Borsa di Studio nel 1° e 5° anno di iscrizione (poiché considerati rispettivamente 
ripetenti e fuori corso ai fini della Borsa di Studio). Tali studenti potranno invece chiedere la Borsa di Studio al 2°, 3° e 4° 
anno di iscrizione solo se conseguiranno i crediti necessari alla richiesta di Borsa di Studio rispettivamente per il 3°, 4° e 5° 
anno di carriera accademica. Inoltre, chi ripete il 2° anno, potrà fare richiesta a partire dal 3° anno e fino al suo 4° anno di 

                                                           
32

Il codice Iban italiano deve essere intestato o almeno cointestato allo studente. Lo studente che rispetterà la scadenza per l’inserimento dell’IBAN nel 

proprio profilo online delle Borse di Studio (14/01/2022), ma che inserirà un codice non intestato/cointestato a proprio nome, avrà tempo fino al 15/02/2022 

per inserire il nuovo Iban italiano a proprio nome. Scaduto il termine, lo studente sarà escluso definitivamente dalle graduatorie e tali esclusioni saranno 

evidenti nel primo aggiornamento della Graduatoria Definitiva di Marzo 2022. 
33L’Ufficio valuterà caso per caso le richieste di inserimento dei crediti conseguiti in data successiva al 10/08/2021 per motivi di malattia e a proprio giudizio 

potrà considerare validi anche i crediti conseguiti oltre la sessione autunnale di settembre/ottobre 2021 (o sessione straordinaria invernale gennaio – febbraio 

2022) a seconda della gravità della condizione medica presentata dallo studente. 
34

 Ricordiamo che la SOSPENSIONE NON È l’interruzione di iscrizione tra diploma di scuola superiore e iscrizione al Triennio/Quinquennio o tra la laurea 

del Triennio e l’iscrizione al Biennio, ma è uno strumento amministrativo richiesto dallo studente in Segreteria per sospendere i propri studi durante il percorso 

di studi ed è diverso dalla Rinuncia, in quanto con la rinuncia si annullano tutti gli esami conseguiti negli anni passati e si rinnova l’Immatricolazione. 

https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
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iscrizione, solo se avrà conseguito rispettivamente i crediti richiesti al 4° e al 5° anno. Ne consegue che chi ripeterà nel 
passaggio dal Triennio al Quinquennio il 3° anno potrà fare richiesta solo al suo 4° anno di iscrizione e solo se possederà il 
merito del 5° anno di carriera Quinquennale. 

5. Passaggio da un corso Quinquennale ad un corso Triennale e successiva iscrizione al Biennio. Gli studenti che effettuano 
un passaggio da un corso Quinquennale a un corso Triennale, con ripetizione di iscrizione solo del 1° anno del triennio, 
sono da considerarsi come ripetenti, quindi si seguirà la regola indicata al punto 3 per chi si iscriverà al Triennio, ovvero si 
potrà richiedere la Borsa di Studio a partire dal 2° anno (ma con merito richiesto al 3° anno), superando il concetto di 
“appartenenti allo stesso livello di studi”, considerando la seguente equazione: n° anni di carriera accademica=n° anni di 
iscrizione. Dopo il conseguimento della laurea triennale, coloro che vorranno iscriversi al corso biennale, potranno chiedere 
la Borsa di Studio per i due anni di corso, in quanto non in possesso di laurea di secondo livello. 

6. Lo studente del corso Quinquennale di Restauro può sospendere gli studi per tre anni consecutivi, a meno che non abbia 
effettuato un passaggio da un corso Triennale al corso Quinquennale. In questo ultimo caso, vale la regola generale dei due 
anni consecutivi. 

7. Studenti con Debito d’ingresso al Biennio. Questi studenti, di regola, devono estinguere il Debito entro la prima sessione 
d’esame (gennaio/marzo), pena l’esclusione in Graduatoria. Se ciò non fosse possibile solo a causa delle tempistiche del 
calendario didattico (ovvero gli insegnamenti del debito non fossero presenti nel primo semestre), fatto che esula quindi 
dalla volontà e dal merito dello studente, è necessario che estingua il debito nella seconda sessione di esame 
(giugno/luglio). Per essere considerato Idoneo/Vincitore della Borsa di Studio, lo studente dovrà quindi assolvere il merito 
richiesto nel bando (ovvero i 35 crediti con una media di almeno 27) entro la terza sessione d’esame (settembre/ottobre). 
Entrando nel Portale delle Borse di Studio entro la scadenza del 20  luglio 2022 gli studenti ammessi al Biennio con debiti 
formativi dovranno compilare il modulo presente nella sezione DEBITI FORMATIVI, comunicando i debiti assolti entro il 10 
agosto 2022 e quelli eventuali da assolvere entro la terza sessione d’esame. 

 

5. PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA PER TUTTI GLI STUDENTI 

Come indicato al paragrafo 4, il requisito specifico del reddito da possedere per poter partecipare al presente bando è il seguente: 

ISEE/ISEEU≤ € 23.000,00 

ISPE/ISPEU≤ € 50.000,00 
in particolare, l’ISEE e l’ISPE sono i parametri economici per gli studenti che presentano solo redditi italiani, invece l'ISEEU e l'ISPEU 
parificati sono i parametri economici per gli studenti che presentano redditi stranieri e redditi misti (italiani e stranieri)

35
 e sono 

calcolati su documentazione reddituale di anni diversi: sulla documentazione economica dell'anno solare 2019 per il primo caso e 
sulla documentazione dell'anno solare 2020 per il secondo caso. 

Questi parametri economici devono essere in possesso dello studente prima di effettuare la domanda online di Borsa di Studio, in 
quanto saranno necessari per la chiusura della domanda. La richiesta del documento economico deve essere inoltrata ad un CAF

36
 o 

intermediario professionista (es: commercialista) e i dati elaborati devono essere in possesso dello studente entro il 22 settembre 
2021, giorno della chiusura della domanda online. Chi avesse fatto domanda di Isee entro la data del 22 settembre 2021 ma non fosse 
ancora in possesso dell’attestazione reddituale potrà comunque chiudere la domanda e inserire tutta la documentazione richiesta 
entro la data del 23 settembre 2021, ma dovrà obbligatoriamente inserire i dati del reddito entro e non oltre la scadenza del 30 
settembre 2021, accedendo al Portale Borse di Studio e completando i dati tramite la sezione COMPLETAMENTO DATI ISEE/ISEEU 
SOLO PER STUDENTI SENZA ISEE 2021 AL 22 SETTEMBRE 2021.  
Oltre quella data l’Accademia non si assume responsabilità per il ritardo della consegna del documento da parte del CAF allo studente 
(che per tale motivo non potrà più accedere alla domanda online e automaticamente sarà escluso per Mancanza Idoneità reddito). 
  

5.1 STUDENTI CON REDDITI ITALIANI 

Gli studenti con redditi italiani dovranno chiedere il seguente documento specifico al CAF di riferimento: 

ISEE 2021 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

Per situazioni economiche particolari, potrà essere considerato anche l’ISEE 2021 CORRENTE  al posto dell’ISEE 2021 PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. 

 La lista della documentazione da consegnare al CAF per il calcolo economico è disponibile presso i CAF di riferimento. Si ricorda che lo 
studente deve far associare il proprio codice fiscale al tipo di ISEE sopra indicato e che se il documento presenterà un ISEE differente 
o delle difformità, lo studente sarà escluso dal concorso. 

 

 

                                                           
35Lo studente autonomo (italiano e straniero) che, secondo quanto descritto in questo bando al paragrafo 4.2, non possedesse tutti i requisiti per essere 
considerato tale, potrà comunque partecipare al concorso presentandosi con dati ISEEU e ISPEU come indicato alla nota 21. 
36Per gli studenti con documenti stranieri e misti, si consiglia di organizzare un appuntamento presso il CAF MCL come descritto nel punto 5.2.  

 

https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/


14  

5.2 STUDENTI CON REDDITI STRANIERI O MISTI 

Gli studenti con redditi Stranieri o misti devono fare richiesta del documento ISEEU 2021 PARIFICATO ad un CAF rispettando la lista di 
documenti indicata di seguito. Per Milano si consiglia di consegnare la documentazione economica al CAF MCL prendendo 
appuntamento nelle sedi di via Farini (tel. 02. 36637529) o via Abba (tel. 02.87238196), per informazioni scrivere all’indirizzo 
iseubrera@libero.it o telefonare in orari d’ufficio (chiuso dal 1° al 31 agosto). Il costo dell’ISEU è di 15,00 €, che potrà essere pagato 
tramite bonifico alle coordinate bancarie inviate via email dal CAF. Per agevolare gli impiegati è consigliato indicare per mail nome 
cognome, anno che si vuole frequentare in Accademia e richiedere un appuntamento per la consegna cartacea dei documenti utili a 
calcolare i dati reddituali. Per informazioni in merito alla legalizzazione dei documenti nei vari paesi consigliamo di consultare il sito 
del Ministero degli Esteri a questo link e controllare la lista dei paesi che certificano i documenti con Apostille a questo link.  

I documenti da inviare al CAF e inserire in upload nel Portale delle Borse di Studio possono essere presentati/caricati sul Portale 
inizialmente senza timbri dell’Ambasciata italiana (o Apostille, se è il caso), in modo da agevolare la chiusura della domanda online 
entro il 22 settembre 2021, con invio del riepilogo della domanda firmato e documentazione entro il 23 settembre. Invece, i 
documenti originali e con i timbri dell’Ambasciata italiana dovranno pervenire all’Ufficio Borse di Studio, via Fiori Oscuri, 7 - -20121 – 
Milano, entro il 17 febbraio 2022, tramite posta raccomandata (fa fede il timbro postale) o a mano previo appuntamento da 
concordare entro il 10 febbraio 2022.  

Ottenuto il documento ISEEU 2021 PARIFICATO, lo studente potrà accedere al link per la domanda on line ed inserire i dati ricevuti 
nella sezione dati economici. 
 

5.2.1 STUDENTI IRANIANI: 

 
Elenco dei documenti in persiano e in italiano con timbri 2021 dell'Ambasciata Italiana a Teheran: 

1 – carta di identità del capofamiglia; 
 

1. bis -nel caso in cui la famiglia sia composta da un genitore, presentare anche i documenti che indichino il divorzio o il 
decesso dell'altro genitore (questi due documenti, visto che non cambiano nel tempo, possono essere presentati con i timbri 
vecchi. Quindi potete richiedere una copia al nostro ufficio se lo avete presentato lo scorso anno, ma dovete ripresentarlo con 
tutta l'altra documentazione per l’anno 2021-2022); 

 

2 – proprietà della casa in Iran (il documento deve contenere i metri quadrati della casa, ossia la sua grandezza) oppure il 
contratto di affitto della casa in Iran per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dal quale sia chiaro il prezzo 
dell’affitto (in RIALS) per ogni mese. Non importa se il contratto dura un anno, tre anni o se inizia l’anno precedente. L'importante 
è che includa tutto l’anno 2020 se si vuole avere una detrazione sul reddito. Diversamente, non sarà fatta detrazione oppure se il 
documento presenta solo alcuni mesi del 2020, sarà fatta la detrazione solo per quei mesi; 

 

3 - documento che attesti lo stipendio del padre e di qualsiasi componente della famiglia che abbia un lavoro dipendente o 
statale in RIALS e che sia specifico dell’anno 2020. Se il documento riporta la frase il lavoratore guadagna tot RIALS al mese/anno, 
bisogna che sia indicato da che anno/mese ha iniziato a percepire quell'importo e se l'importo è stato guadagnato fino a 
dicembre 2020. 

 
Elenco dei documenti che NON è necessario che abbiano i timbri dell'Ambasciata italiana a Teheran e che devono essere 
presentati in originale: 

 
1 - Dichiarazione del capofamiglia che indichi da quante persone è composta la propria famiglia, quali di questi componenti sono 
a carico del capofamiglia e quali invece sono fuori dal nucleo familiare e hanno un reddito proprio; 

 
2- Dichiarazione Lavoratori libero professionisti o dipendenti non statali che non possano presentare documentazioni con timbri 
dell’Ambasciata: in questo documento deve essere presente il saldo in RIALS del reddito/guadagno dell’anno 2020, dedotto da 
documenti contabili dell’azienda/società in cui lavora il membro della famiglia. Se il documento riporta la frase il lavoratore 
guadagna tot RIALS al mese/anno, bisogna che sia indicato da che anno/mese ha iniziato a percepire quell'importo e se l'importo 
è stato guadagnato fino a dicembre 2019. 

 
Elenco dei documenti che NON è necessario che abbiano i timbri dell'Ambasciata italiana a Teheran, che possono essere prodotti 
anche in fotocopia e che possono essere tradotti anche solo in inglese se si ha difficoltà a tradurli in italiano: 

 

1 - nel caso in cui lo studente o un familiare convivente abbia una malattia molto grave, si può presentare un documento che ne 
attesti la gravità, ma deve essere certificata da un ospedale, non da un medico di base. Il documento non deve passare per 
l’Ambasciata italiana, ma deve essere almeno in inglese e deve avere il timbro dell’ospedale (inoltre deve avere una data del 
2021). Far indicare la gravità della malattia; 

 

2 - documento della banca in Iran che indichi il saldo (Balance) in RIALS del conto di qualsiasi familiare in un giorno qualsiasi di 
dicembre 2020 - quindi un solo giorno – e, se disponibile, anche la giacenza media dell’anno 2020 (ANNUAL BANK AVARAGE 

mailto:iseubrera@libero.it
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti.html
https://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Aja_Stato_applicazione.pdf
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
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2020). Il documento deve avere il timbro della banca iraniana e se è più facile reperire la traduzione in inglese, questa sarà 
sufficiente e non sarà necessaria la traduzione in italiano; 

 

3 - documento della banca italiana dello studente (se ne aveva una a dicembre 2020) che indichi il saldo al 31 dicembre 2020 e 
la giacenza media dell'anno 2020. 

 
5.2.2 STUDENTI CINESI: 

Documenti in cinese e in italiano con timbri 2021 dell'Ambasciata Italiana in Cina: 

1- documento della composizione della famiglia in Cina; 

1 bis - nel caso in cui la famiglia sia composta da un genitore, presentare anche i documenti che indichino il divorzio o il 
decesso dell’altro genitore (questi due documenti, visto che non cambiano nel tempo, possono essere presentati con i 
timbri vecchi.  Quindi, potete richiedere una copia al nostro ufficio se lo avete presentato lo scorso anno, ma dovete 
ripresentarlo con tutta l'altra documentazione per l’anno 2021-2022); 

2 - proprietà della casa in Cina (il documento deve contenere i metri quadrati della casa, ossia la sua grandezza) oppure il 
contratto di affitto della casa in Cina per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dal quale sia chiaro il prezzo 
dell'affitto (in Yuan) per ogni mese. Non importa se il contratto dura un anno, tre anni o se inizia l'anno precedente. L'importante 
è che includa tutto l'anno 2020 se si vuole avere una detrazione sul reddito. Diversamente, non sarà fatta detrazione oppure se il 
documento presenta solo alcuni mesi del 2020, sarà fatta la detrazione solo per quei mesi; 

- documento che attesti lo stipendio del padre e di qualsiasi componente della famiglia in Yuan e che sia specifico dell'anno 
2020. Se il documento riporta la frase il lavoratore guadagna tot Yuan al   mese/anno, bisogna   che   sia   indicato da   che   
anno/mese   ha   iniziato   a   percepire quell'importo e se l'importo è stato guadagnato fino a dicembre 2020. 

 

Documenti   che   NON   è   necessario   che   abbiano   i   timbri dell'Ambasciata    italiana    in Cina, che possono essere prodotti 
in fotocopia e che possono essere tradotti anche solo in inglese se si ha difficoltà a farli tradurre in italiano: 

 

1 - nel caso in cui lo studente o un familiare convivente abbia una malattia molto grave, si può presentare un documento che 
ne attesti la gravità, ma deve essere certificata da un ospedale, non da un semplice medico. Il documento non deve passare per 
l'Ambasciata, ma deve essere almeno in inglese e deve avere il timbro dell'ospedale (inoltre deve avere una data del 2020). Far 
indicare la gravità della malattia; 

2 - documento della banca in Cina che indichi il saldo (Balance) in Yuan del conto di qualsiasi familiare in un giorno qualsiasi di 
dicembre 2020 - quindi un solo giorno - e, se disponibile, anche la giacenza media dell'anno 2020 (ANNUAL BANK AVARAGE 
2020). Il documento deve avere il timbro della banca cinese e se è più facile reperire la traduzione in inglese, questa sarà 
sufficiente e non sarà necessaria la traduzione in italiano; 

3 - documento della banca italiana dello studente (se ne aveva una a dicembre 2020) che indichi il saldo al 31 dicembre 2020 e 
la giacenza media dell’anno 2020. 

 
5.2.3 STUDENTI ALBANESI: 

Documenti in albanese e in italiano con timbri 2021 dell'Ambasciata Italiana in Albania: 

1 - documento della composizione della famiglia in Albania; 

1 bis - nel caso in cui la famiglia sia composta da un genitore, presentare anche i documenti che indichino il divorzio o il 
decesso dell’altro genitore (questi due documenti, visto che non cambiano nel tempo, possono essere presentati con i 
timbri vecchi, quindi potete richiedere una copia al nostro ufficio se lo avete presentato lo scorso anno, ma dovete 
ripresentarlo con tutta l’altra documentazione per l’anno 2021-2022); 

- proprietà della casa in Albania (il documento deve contenere i metri quadrati della casa, ossia, la sua grandezza) oppure il 
contratto di affitto della casa in Albania per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dal quale sia chiaro il prezzo 
dell'affitto (in Lek) per ogni mese. Non importa se il contratto dura un anno, tre anni o se inizia l’anno precedente. L'importante è 
che includa tutto l'anno 2020 se si vuole avere una detrazione sul reddito. Diversamente, non sarà fatta detrazione oppure se il 
documento presenta solo alcuni mesi del 2020, sarà fatta la detrazione solo per quei mesi; 

2 - Redditi: in considerazione dell’ordinamento amministrativo albanese, è obbligatorio, per ogni componente maggiorenne del 
nucleo familiare, produrre uno dei due documenti, di seguito elencati, relativi all’esistenza o meno di redditi nel 2020: 

a) il documento rilasciato dal locale Istituto della Previdenza Sociale (“INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE”) che si 
occupa dei redditi da lavoro dipendente o da pensione; 

b) il documento rilasciato dal Ministero delle Finanze, per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo. 

Documenti che NON è necessario che abbiano i timbri dell'Ambasciata italiana in Albania, che possono essere prodotti in 
fotocopia e che possono essere tradotti anche solo in inglese se si ha difficoltà a farli tradurre in italiano): 



16  

1 - nel caso in cui lo studente o un familiare convivente abbia una malattia molto grave, si può presentare un documento che 
ne attesti la gravità, ma deve essere certificata da un ospedale, non da un semplice medico. Il documento non deve passare per 
l'Ambasciata, ma deve essere almeno in inglese e deve avere il timbro dell'ospedale (inoltre deve avere una data del 2021). Far 
indicare la gravità della malattia; 

2 - documento della banca in Albania che indichi il saldo (Balance) in Lek del conto di qualsiasi familiare in un giorno qualsiasi di 
dicembre 2020 - quindi un solo giorno - e, se disponibile, anche la giacenza media dell’anno 2020 (ANNUAL BANK AVARAGE 
2020). Il documento deve avere il timbro della banca albanese e se è più facile reperire la traduzione in inglese, questa sarà 
sufficiente e non sarà necessaria la traduzione in italiano; 

3 - documento della banca italiana dello studente (se ne aveva una a dicembre 2020) che indichi il saldo al 31 dicembre 2020 e 
la giacenza media dell’anno 2020. 

 
 

5.2.4 TUTTI GLI ALTRI STUDENTI CON REDDITI STRANIERI (O CON REDDITI SIA STRANIERI CHE ITALIANI): 

Documenti nella lingua del Paese di origine e in italiano con timbri 2021 dell’Ambasciata Italiana del Paese di origine (oppure 
con Apostille se il Paese di origine dello studente è incluso nell’elenco dei sottoscrittori della convenzione dell’Aja  del 5 ottobre 
1961 - https://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Aja_Stato_applicazione.pdf): 

 

1- documento della composizione della famiglia nel Paese di origine; 

1 bis - nel caso in cui la famiglia sia composta da un genitore, presentare anche i documenti che indichino il divorzio o 
il decesso dell’altro genitore (questi due documenti, visto che non cambiano nel tempo, possono essere presentati con i 
timbri vecchi, quindi potete richiedere una copia al nostro ufficio se lo avete presentato lo scorso anno, ma dovete 
ripresentarlo con tutta l’altra documentazione per l’anno 2021-2022); 

2 - proprietà della casa nel Paese di origine (il documento deve contenere i metri quadrati della casa, ossia la sua grandezza) 
oppure il contratto di affitto della casa nel Paese di origine per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dal quale 
sia chiaro il prezzo dell’affitto (che deve essere nella moneta del proprio Paese di origine) per ogni mese. Non importa se il 
contratto dura un anno, tre anni o se inizia l’anno precedente. L’importante è che includa tutto l’anno 2019 se si vuole avere 
una detrazione sul reddito. Diversamente, non sarà fatta detrazione oppure se il documento presenta solo alcuni mesi del 
2019, sarà fatta la detrazione solo per quei mesi; 

3 - documento che attesti lo stipendio del padre e di qualsiasi componente della famiglia nella moneta del Paese di origine e 
che sia specifico dell’anno 2020. Se il documento riporta la frase il lavoratore guadagna tot al mese/anno, bisogna che sia indicato 
da che anno/mese ha iniziato a percepire quell’importo e se l’importo è stato guadagnato fino a dicembre 2020. 

Documenti che NON è necessario che abbiano i timbri dell’Ambasciata italiana nel Paese di origine, che possono essere 
prodotti in fotocopia e che possono essere tradotti anche solo in inglese se si ha difficoltà a farli tradurre in italiano: 

1 - nel caso in cui lo studente o un familiare convivente abbia una malattia molto grave, si può presentare un documento che 
ne attesti la gravità, ma deve essere certificata da un ospedale, non da un semplice medico. Il documento non deve passare per 
l'Ambasciata, ma deve essere almeno in inglese e deve avere il timbro dell'ospedale (inoltre deve avere una data del 2020). Far 
indicare la gravità della malattia; 

2 - documento della banca del Paese di origine che indichi il saldo (Balance) nella moneta del Paese di Origine del conto di 
qualsiasi familiare in un giorno qualsiasi di dicembre 2020 - quindi un solo giorno - e, se disponibile, anche la giacenza media 
dell’anno 2020 (ANNUAL BANK AVARAGE  2020). Il documento deve avere il timbro della banca del Paese di Origine e se è più 
facile reperire la traduzione in inglese, questa sarà sufficiente e non sarà necessaria la traduzione in italiano; 

3 - documento della banca italiana dello studente (se ne aveva una a dicembre 2020) che indichi il saldo al 31 dicembre 2020 e 
la giacenza media dell’anno 2020. 
 

6. MODALITÁ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata online entro le ore 23.59 del 22 settembre 2021 tramite il Portale della 
richiesta online della Borsa di Studio/Mensa e Alloggi dell’Accademia, accessibile dal link: https://accademiadibrera-
sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/ 

I documenti da presentare in ufficio saranno tutti inviati online tramite la sezione CARICA DOCUMENTI ENTRO IL 23 SETTEMBRE 
2021 del Portale delle Borse di Studio. Solo la documentazione economica e scolastica estera dovrà essere presentata anche 
cartacea, in originale e con i timbri dell’Ambasciata italiana del Paese di Origine/Estero o con le Apostille, entro il 17 febbraio 2022. 

 
 

6.1 COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE E INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE IN UPLOAD TRAMITE LE SEZIONI SPECIFICHE 
DEL PORTALE DELLE BORSE DI STUDIO 

Quando la domanda sarà attiva (cioè a partire dalle ore 13,00 del 29 LUGLIO 2021), lo studente potrà procedere alla sua 
compilazione, accedendo al portale delle borse di studio e selezionando la sezione DOMANDA BORSA DI STUDIO/MENSA E ALLOGGIO. 

https://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Aja_Stato_applicazione.pdf
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
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RICORDIAMO che in base al Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020) l’accesso ai siti web della Pubblica  
Amministrazione è consentito unicamente ai possessori di SPID (per richiederlo si può visitare il sito https://www.spid.gov.it/). Gli 
studenti già in possesso delle credenziali per l’accesso al Portale delle Borse di Studio (perché hanno fatto richiesta di borsa o altro 
beneficio in passato), potranno utilizzarle fino al 30 settembre 2021 (questa tipologia di studenti potrà inoltrare domanda già dal primo 
giorno di apertura della stessa).  
 

GLI STUDENTI CHE EFFETTUERANNO L’ACCESSO AL PORTALE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA PRIMA VOLTA, DOVRANNO ATTENDERE IL 
13 AGOSTO PER COMPILARE LA DOMANDA, IN QUANTO POTRANNO ACCEDERE SOLO TRAMITE SPID E IL SITO DELL’ACCADEMIA SARÀ 

ABILITATO AL SUO USO SOLO A PARTIRE DA TALE DATA. 

 
In tutti i casi (sia che si tratti del primo accesso in assoluto al portale delle borse di studio sia che si tratti di accesso già effettuato in 
anni precedenti con credenziali ottenute tramite registrazione e login), si consiglia in questo lasso di tempo di attivarsi con SPID, IN 
QUANTO DAL 1° OTTOBRE 2021 SI POTRÀ ACCEDERE SOLO CON SPID e per casi eccezionali o studenti stranieri si consiglia di leggere le 
FAQ a questo link: https://www.spid.gov.it/domande-frequenti. 
La procedura per accedere con le credenziali SPID verrà spiegata successivamente agli iscritti al bando delle Borse di Studio.  

 
 

PRIMO ACCESSO 
Per la compilazione della domanda, lo studente che accede al PORTALE DELLE BORSE DI STUDIO di questa Accademia per la prima 
volta, dovrà selezionare il tasto di accesso tramite SPID. Una volta effettuato il passaggio, lo studente sarà inviato alla sezione per il 
completamento dei dati anagrafici, nella quale dovrà inserire i dati richiesti, nonché un indirizzo e-mail valido (per gli studenti che 
fossero già in possesso dell'email d'istituto – nomecognome@fadbrera.edu.it - è necessario indicare questo tipo di email), che sarà 
utilizzato successivamente per tutte le comunicazioni relative alla Borsa di Studio. Al termine della procedura, il programma invierà lo 
studente alla schermata principale del Portale delle Borse di Studio. Per la compilazione della domanda di Borsa di Studio, lo studente 
dovrà accedere alla sezione DOMANDA BORSA DI STUDIO/MENSA E ALLOGGIO e compilare tutti i campi richiesti fino alla chiusura e 
invio della stessa. 

Attenzione!!! 
Gli studenti senza Codice Fiscale Italiano/permesso di soggiorno e i minorenni non possono ottenere lo 
SPID, quindi per accedere alla domanda della borsa di studio del presente anno accademico devono entrare 
nella pagina https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/index.php - cliccare sul 
bottone ACCREDITAMENTO e compilare la pre-registrazione indicando una email valida. Alla chiusura della 
pre-registrazione, il programma invierà una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato dallo studente in fase 
di accreditamento, a conferma di registrazione effettuata. A questo punto lo studente può entrare nella 
sezione LOGIN e inserire il dato del proprio codice fiscale e la password precedentemente scelta per 
procedere alla   richiesta. 
 

STUDENTI GIÀ IN POSSESSO DI CREDENZIALI PER IL PORTALE BORSE DI STUDIO PER REGISTRAZIONE EFFETTUATA 
NEGLI ANNI PRECEDENTI 

Gli studenti in possesso di credenziali per l’accesso al portale delle Borse di Studio (credenziali acquisite tra l’A.A. 2017-18 e l’a.a. 
2020-2021) potranno accedere alla domanda alla sua apertura senza attendere l’abilitazione a SPID del Portale delle Borse di 
Studio, utilizzando il tasto LOGIN e inserendo nella schermata successiva il CODICE FISCALE e la PASSWORD di cui si è già in possesso 
(altrimenti è possibile recuperare la password con l’apposito tasto presente nella pagina) e andare avanti. Questa modalità di accesso 
potrà essere adottata fino al 30 settembre 2021. Dal 1° ottobre sarà obbligatorio accedere solo tramite SPID.  
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER BORSA DI STUDIO (VALIDE PER TUTTI GLI 
STUDENTI) 

È necessario inserire nel proprio profilo un numero di cellulare italiano funzionante, un indirizzo e-mail da tenere monitorato per 
avvisi importanti (chi fosse in possesso dell’indirizzo email d’istituto o lo acquisirà in futuro – nomecognome@fadbrera.edu.it – è 
caldamente invitato a indicarlo al posto di altri indirizzi. È possibile modificare questo dato anche successivamente alla chiusura della 
domanda durante l’anno. Quindi appena lo studente sarà in possesso dell’indirizzo email d’istituto è bene che lo sostituisca) e due 
numeri telefonici italiani di contatto (diversi da quello precedente), in caso di reperibilità urgente della persona (es. genitori, parenti 
prossimi o partner). Gli studenti stranieri che al momento della domanda non saranno in possesso di numero di cellulare italiano e 
numeri di contatti italiani possono momentaneamente non inserirli, ma dovranno farlo entro e non oltre la scadenza del 14 gennaio 
2022. È necessario comunicare all’ufficio modifiche importanti e verificare che le e-mail del Diritto allo Studio, dal quale si inoltrano 
comunicazioni ufficiali, non vengano inserite fra gli indirizzi di Posta elettronica nella Cartella di Spam. 

 
La domanda per borsa di studio/mensa e alloggio dell’a.a. 2021-2022 sarà attiva fino al 22 settembre 2021 h 23.59. Lo studente fino 
a questa data potrà modificare i dati inseriti effettuando, ad esempio, più collegamenti alla domanda senza mai confermarne 
definitivamente i dati, ma per validarla dovrà  chiuderla entro data e ora sopra indicate. Se lo studente non effettua la chiusura della 
domanda al 22 settembre 2021 ore 23.59, non vedrà il suo nome presente nelle graduatorie che verranno pubblicate 

https://www.spid.gov.it/
mailto:nomecognome@fadbrera.edu.it
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/index.php
mailto:nomecognome@fadbrera.edu.it
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successivamente. È possibile chiudere correttamente la domanda online solo se si è fatta richiesta dell’ISEE/ISEEU entro il 22 
settembre 2021

37
. 

 
DOCUMENTI DA CARICARE NEL PORTALE BORSE DI STUDIO ENTRO IL 22 settembre 2021 E DOCUMENTAZIONE (ESTERA) DA 

SPEDIRE IN UFFICIO ENTRO IL 17 FEBBRAIO 2022 
Lo studente, compilata la richiesta online entro le ore 23.59 del 22 settembre 2021, deve controllare che, nelle 24 ore dopo la 
chiusura della domanda, nella pagina del suo profilo per la richiesta della Borsa di Studio, sezione RIEPILOGHI DELLE DOMANDE, sia 
presente il Riepilogo della Domanda A.A. 2021/2022 in formato PDF (il documento si genera dopo qualche ora dalla chiusura e 
sempre al massimo entro le 24 ore successive). Quest’ultimo deve essere stampato, firmato a mano in tutte le sue pagine (non è 
ammessa la firma prodotta con tecniche di grafica computerizzata, bisogna firmare di proprio pugno la domanda e scannerizzarla), 
datato e scannerizzato per essere caricato sul Portale delle Borse di Studio nella sezione CARICA DOCUMENTI ENTRO IL 23 
SETTEMBRE 2021, insieme alla documentazione di seguito indicata, entro il 23 settembre 2021, ore 23.59. 
 
Si ricorda che è possibile cancellare e inviare i documenti inoltrati utilizzando la sezione CARICA DOCUMENTI ENTRO IL 23 
SETTEMBRE 2021  solo entro il 23 settembre 2021, ore 23.59. dopo questa data la sezione non sarà più accessibile e tutti i 
documenti non caricati a tale data che di seguito sono indicati come OBBLIGATORI non potranno più essere inviati (producendo 
esclusione del candidato). L’elenco dei documenti caricati nella sezione CARICA DOCUMENTI ENTRO IL 23 SETTEMBRE 2021 è 
sempre consultabile durante l’anno (ma non modificabile) dalla sez. DOCUMENTI CARICATI ENTRO IL 23 SETTEMBRE 2021, che si 
aggiorna automaticamente qualora entro il 23 settembre 2021 lo studente cancellasse un documento o ne caricasse uno nuovo. 

 

PER TUTTI GLI STUDENTI: elenco dei DOCUMENTI OBBLIGATORI da scannerizzare e caricare nella sezione CARICA DOCUMENTI 
ENTRO IL 23 SETTEMBRE 2021 (formato ammesso: PDF) del Portale delle Borse di Studio 

1- documento di identità in corso di validità (carta di identità o patente valida nell’Unione Europea per gli studenti 
Comunitari; passaporto o permesso di soggiorno per gli studenti Comunitari ed Extracomunitari). RICORDARSI DI CARICARE 
IL DOCUMENTO FRONTE RETRO SE IL DOCUMENTO FOSSE COSTITUITO DA DUE PARTI NON SCINDIBILI (diversamente ci sarà 
l’esclusione del candidato); 

2- riepilogo della domanda online di Borsa di Studio (scaricabile dalla sezione RIEPILOGHI DELLE DOMANDE, come sopra 
specificato), datato e con firme manuali su ogni foglio di cui è costituito (inviare tutti i fogli del riepilogo. Riepiloghi composti da una 
sola pagina o comunque parziali, produrranno l’esclusione del candidato); 

3- fototessera (già ritagliata e pronta all’uso per la tessera Mensa); 

4- Per gli studenti Sotto Condizione (iscrizione con riserva al 1° anno del Biennio) che si laureano alla triennale in istituto 
italiano diverso dall'Accademia: certificato degli esami sostenuti fino al 10 Agosto 2021 con date, voti e crediti (documento 
scaricabile dal proprio profilo online di segreteria dell’istituto di provenienza) oppure autodichiarazione riportante i dati 
sopra indicati, firmata e datata manualmente. 

5- Per gli studenti degli anni successivi che si trasferiscono da altra università italiana: certificato degli esami sostenuti fino 
al 10 Agosto 2021 con date, voti e crediti (documento scaricabile dal proprio profilo online di segreteria dell’istituto di 
provenienza) oppure autodichiarazione riportante i dati sopra indicati, firmata e datata manualmente. 

6- Per gli studenti che chiedono la Borsa di Studio per la prima volta presso l’Accademia di Brera (sia studenti al 1° anno che 
agli anni successivi se è la prima volta che fanno richiesta di Borsa di Studio) e che hanno compiuto anni di studio 
all’Estero: Attestato di valore degli studi compiuti nel Paese di Origine/Estero (con indicazione degli anni di studi svolti nel 
proprio Paese di Origine o Estero, anno di conseguimento e votazione dell’ultimo titolo di studio) con i timbri 
dell’Ambasciata Italiana del Pese di origine/Estero. 

7- Per gli studenti che dichiarano di essere autonomi dalla famiglia di origine: certificato o certificati di residenza dai quali si 
evinca la residenza da almeno 2 anni in luogo diverso da quello della famiglia di origine e in una casa non di proprietà di 
parenti prossimi + documentazione economica (come ad esempio il CUD) che attesti il possesso di un reddito proprio per il 
2019 e il 2020 maggiore o uguale ad € 6.500 per ciascun anno fiscale. 

 

STUDENTI CON DOCUMENTAZIONE ECONOMICA/SCOLASTICA ESTERA O MISTA (SIA ITALIANA CHE ESTERA):  

ULTERIORI DOCUMENTI OBBLIGATORI da scannerizzare e caricare nella sezione CARICA DOCUMENTI ENTRO IL 23 SETTEMBRE 
2021 (formato ammesso: PDF) del Portale delle Borse di Studio. Per velocizzare l’invio in upload entro il 23 SETTEMBRE 2021, 
questi documenti possono essere caricati anche se sprovvisti di timbri dell’Ambasciata italiana o Apostille: 

 

1- stato di famiglia (per i Persiani: carta di identità del capofamiglia e dichiarazione del capofamiglia dei familiari a proprio 
carico). 

Documenti da caricare solo se si presenta il caso: 

                                                           
37

Qualora lo studente non avesse ancora ricevuto dal CAF il documento con i dati ISEE da inserire online entro il 22 settembre 2021 potrà comunque chiudere la 

domanda indicando di non possedere i dati (1° STEP) ed entro il 23 settembre 2021 caricare la documentazione richiesta nel bando al punto 6 (2° STEP).  Il 
messaggio finale di chiusura indicherà che lo studente dovrà caricare comunque i documenti richiesti dal Bando di concorso entro il 30 settembre 2021 nella 
sezione COMPLETAMENTO DATI ISEE/ISEEU SOLO PER STUDENTI SENZA ISEE 2021 AL 22 SETTEMBRE 2021 del Portale delle Borse di Studio per validare la richiesta, 
ma avrà un ulteriore passaggio da completare, ossia il caricamento dei dati ISEE/ISEEU nella sezione COMPLETAMENTO DATI DI REDDITO (3° STEP). 

https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
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IMPORTANTE 
Gli studenti che hanno conseguito il diploma o la laurea all’Estero e che frequenteranno il 1° anno o CHE 
CHIEDERANNO LA BORSA DI STUDIO PER LA PRIMA VOLTA IN QUESTA ACCADEMIA dovranno inviare in 
upload (entro il 23 settembre 2021) e poi inviare (tramite Raccomandata/Corriere) entro il 17 febbraio 
2022 in originale, con timbri e traduzione legale, anche il documento ATTESTATO (O DICHIARAZIONE) 
DI VALORE, che indica gli studi compiuti nel Paese di Origine/all'Estero. Il documento dovrà contenere 
tutti gli anni di studio compiuti nel Paese di Origine/Estero con indicazioni del tipo di titolo conseguito 
(diploma scuole superiori o laurea), durata legale del corso degli studi, data di conseguimento e voto 
finale (gli studenti che accedono con diploma di scuola superiore, devono far indicare tutti gli anni di 
scuola dalle elementari alle scuole superiori; gli studenti che accedono con laurea, devono fare indicare 
tutti gli anni dalle scuole elementari alla laurea, con particolare menzione degli anni del corso di laurea, 
inizio e fine). 
Se l’attestato di valore indicherà che lo studente ha conseguito una carriera scolastica pregressa (si 
intende la durata legale del percorso di studi) superiore ai 13 anni, per l’iscrizione al 1° anno del Triennio 
e del Quinquennio di Restauro, o superiore ai 16 anni, per l’iscrizione al Biennio, sarà escluso 
automaticamente dalla Graduatoria di Borsa di Studio per carriera non conforme. 

-certificato/i di decesso di uno o entrambi i genitori; 

- sentenza separazione/divorzio; 

- certificato di nubilato/celibato per famiglia monoparentale con genitori non coniugati; 

- certificato/i medico-specialistici per malattie gravi dello studente o di un componente della famiglia 

2- reddito 2020 di ogni componente della famiglia e dello studente se ha lavorato nel 2020; 
studenti con redditi albanesi: è obbligatorio, per ogni componente maggiorenne del nucleo familiare, produrre uno 
dei due documenti, di seguito elencati, relativi all’esistenza o meno di redditi nel 2020: 

a) il documento rilasciato dal locale Istituto della Previdenza Sociale (“Instituti i Sigurimeve Shoqerore”) che si 
occupa dei redditi da lavoro dipendente o da pensione; 

b) il documento rilasciato dal Ministero delle Finanze, per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo. 

3- Casa di residenza della famiglia di origine (scegliere il documento di cui si è in possesso per caricarlo nella relativa sezione): 

-contratto di proprietà 
-contratto di affitto anno 2020 
-dichiarazione comodato d’uso anno 2020 

4- documenti bancari: 

- saldo dicembre 2020 banca straniera di ogni componente della famiglia; 

- saldo dicembre 2020 e giacenza media anno 2020 della banca italiana dello studente;  
 5- modello ISEEU parificato calcolato dal CAF italiano 

 

LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E SCOLASTICA ESTERA COSÌ COME SOPRA INDICATA E CONSULTABILE NEL DETTAGLIO DA 
PAG.14 A PAG. 16 DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ANCHE IN FORMA CARTACEA, IN ORIGINALE E CON I TIMBRI DELL’AMBASCIATA 
ITALIANA DEL PAESE DI ORIGINE/ESTERO O CON APOSTILLE ENTRO IL 17 FEBBRAIO 2022 AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

 

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO/ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA, VIA FIORI OSCURI, 7 20121 MILANO 
sulla busta indicare: Documenti per Borsa di Studio A.A. 2021/22 
 
I documenti possono essere presentati tramite posta raccomandata/corriere (farà fede il timbro postale di partenza) o portati a 
mano presso l’Ufficio Diritto allo Studio  previo appuntamento da concordare entro e non oltre il 10 febbraio 2022 per permettere 
al personale dell’ufficio di gestire gli ingressi contingentati per il controllo dei documenti.  

 

Fino a quando i documenti originali, completi e conformi a quanto indicato in questo bando, non saranno controllati dall’Ufficio 
competente e fermo restando il loro invio in originale e con i timbri entro la data del 17 febbraio 2022, con chiusura della domanda 
online al 22 settembre 2021 e upload della stessa documentazione e di quella richiesta al punto precedente entro la data del 23 
settembre 2021, gli studenti con la documentazione straniera e con i criteri indicati in questo bando per la partecipazione saranno 
indicati come Idonei con riserva. Se non sarà possibile annullare la riserva per documentazione non pervenuta entro la data del 17 
febbraio 2022, gli studenti interessati saranno indicati come Non Idonei per mancanza di documentazione originale nel primo 
aggiornamento delle graduatorie definitive di marzo 2022 e dovranno pagare la tassa relativa agli studenti extracomunitari (di circa 
1300 €) o il contributo onnicomprensivo in base al proprio ISEE se studenti Comunitari in riferimento all’A.A. 2021-22. Inoltre, 
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dovranno restituire in moneta tutto quanto usufruito in Borsa di Studio (se già ricevuta perché appartenenti agli anni successivi al 
primo) e servizi (Mensa e Alloggio). 

 
6.2 DOPPIA CITTADINANZA, EQUIPARAZIONI AI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA, COMUNICAZIONI IN CASO DI MODIFICA 

DELLA SITUAZIONE PERSONALE DELLO STUDENTE 

 
Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest’ultima (legge 31 
maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2). 

 

Sono equiparati ai cittadini comunitari: 

1. i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, in attuazione dei Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché 
del Regolamento n. 307/1999 che dispone l’estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 
574/72; 

2. i cittadini della SVIZZERA, a decorrere dal 1° giugno 2002, in virtù dello specifico accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 
e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati; 

3. i cittadini della REPUBBLICA DI SAN MARINO, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con 
legge 6 Giugno 1939, n.132. 

 
Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Diritto allo Studio, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la 
Borsa di Studio che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o 
altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro 
dell’iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, etc...). 

 

7. ESONERO DAL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO, CARATTERISTICHE E IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO  

Esonero dal Contributo Onnicomprensivo 
Gli studenti italiani e stranieri che faranno richiesta di Borsa di Studio nell’A.A. 2021-2022 e che chiuderanno la domanda online entro 
il 22 settembre 2021, saranno temporaneamente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ma entro il 26 ottobre 
2021 avranno già dovuto versare gli importi indicati a pag. 2, paragrafo 2 del presente bando. Coloro che risulteranno Idonei o 
Vincitori nella Graduatoria Definitiva di Borse di Studio dell’A.A. 2021-22 che sarà pubblicata a dicembre 2021, saranno confermati 
per l’attribuzione dell’esonero. Gli studenti che invece saranno dichiarati Non Idonei nella stessa graduatoria dovranno versare 
l’importo del contributo onnicomprensivo entro il 21 dicembre 2021 (contattare l’Ufficio Tasse per i dettagli di pagamento: 
tassecontributi@accademiadibrera.milano.it). Se lo studente fosse dichiarato decaduto in uno degli aggiornamenti che saranno 
pubblicati durante l’anno 2022 della Graduatoria Definitiva di Borse di Studio (marzo, giugno, settembre o dicembre 2022), dovrà 
pagare l’intero importo dovuto per il Contributo Onnicomprensivo A.A. 2021-2022, con modalità di versamento che saranno 
concordate con l’Ufficio Tasse e Contributi. 

Caratteristiche e importi delle Borse di Studio 

Gli studenti degli anni successivi al primo di tutti i livelli o del Corso in Restauro che alla pubblicazione della Graduatoria Definitiva di 
dicembre 2021 presentino tutte le caratteristiche precedentemente elencate e abbiano rispettato i tempi di iscrizione per poter 
richiedere la Borsa di Studio per l’A.A. 2021/2022 potranno risultare, a seconda della loro posizione in Graduatoria (data prima per 
merito e poi per reddito, sempre in considerazione dei limiti minimi e massimi espressi in questo bando per i criteri appena descritti), 
VINCITORI

38
 o IDONEI

39
. 

Gli studenti del 1° anno di qualsiasi livello e del Corso di Restauro che alla pubblicazione della Graduatoria Definitiva di dicembre 
2021 presentino tutte le caratteristiche precedentemente elencate e abbiano rispettato i tempi di iscrizione per poter richiedere la 
Borsa di Studio per l’A.A. 2021/2022 saranno indicati solo come IDONEI.  Il passaggio da Idoneo a Vincitore sarà visibile solo con la 
pubblicazione del terzo aggiornamento della Graduatoria Definitiva per Borse di Studio di settembre 2022 e sarà possibile solo al 
verificarsi di due condizioni: che lo studente ottenga almeno 35 crediti con una media di 27 entro il 10 agosto 2022 e che i fondi 
aggiuntivi regionali che saranno inviati entro settembre 2022 siano sufficienti per coprire la graduatoria fino al nominativo degli 
studenti interessati (storicamente, la copertura è dell’85% dell’intera graduatoria). Si badi bene che, mentre la Graduatoria Definitiva 
di Borse di Studio di dicembre 2021 e il suo primo e secondo aggiornamento, rispettivamente di marzo e giugno 2022,  sono stilate 
in ordine alfabetico, inserendo prima tutti gli idonei e poi tutti i non idonei, il terzo e quarto aggiornamento (settembre e dicembre 
2022) saranno stilati in base al merito conseguito al 10 agosto 2022 (a parità di merito, sarà più in alto in graduatoria lo studente 
con ISEE 2021 più basso). 
La Borsa di Studio è composta da una quota servizi e una quota monetaria. La quota servizi è composta da un pasto gratuito al 
giorno (disponibile per tutti gli studenti che risultassero Idonei o Vincitori), e un posto Alloggio da occupare da gennaio a dicembre, 
escluso il mese di agosto (quest’ultimo servizio è riservato solo agli studenti Fuori Sede che ne hanno fatto richiesta e che ne sono 
risultati vincitori nella graduatoria Alloggi). 

                                                           
38Vincitore: i dettagli su questa figura sono descritti a pag. 2. 
39Idoneo: i dettagli su questa figura sono descritti a pag. 2. 
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La quota monetaria è erogata ai soli studenti Vincitori ed è differenziata in base alla fascia di reddito, corrispondente all’I.S.E.E. del 
nucleo familiare e alla provenienza geografica dello studente. 
L’ammontare della Borsa di Studio per gli studenti Vincitori, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il Diritto allo studio 
universitario, viene erogata sul conto corrente indicato dallo studente entro il 14/01/2022. 
 

 

Fasce di reddito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provenienza geografica 

 

 Studente in Sede: studente residente presso il Comune sede degli studi frequentati o i Comuni considerati di area urbana
40

; 

 Studente Pendolare: studente residente in uno dei comuni indicati nell’ALLEGATO 1 “Comuni Pendolari”; 

 Studente Fuori Sede: studente non incluso nelle precedenti categorie e in particolare si distingue tra:  
a) lo studente con nucleo familiare residente all’Estero, che è dichiarato Fuori Sede d’ufficio e non ha bisogno di produrre 

contratti di affitto sottoscritti in Italia per ottenere il fuori sede nella graduatoria alloggi  
e 

b) lo studente con nucleo familiare residente in Italia in un luogo non coincidente con la sede degli studi o con uno dei 
“Comuni pendolari” (vedi allegato A), che è dichiarato Fuori Sede solo se avrà una delle seguenti situazioni (l’una 
esclude l’altra), altrimenti resterà Pendolare:  
 
1 - intestatario di un contratto di affitto regolarmente registrato

41
 per appartamento sito nella città o provincia sede 

degli studi. Il contratto di affitto dovrà essere caricato nella sez. RICHIESTA ATTRIBUZIONE FUORI SEDE del Portale 
delle Borse di Studio entro il 15/02/2022. Questa sezione è utilizzabile solo da chi, avendo la possibilità di essere 
dichiarato fuori sede secondo la propria provenienza geografica, non abbia fatto richiesta del servizio Alloggio 
universitario nella domanda online per Borsa di Studio

42
; 

2 – Vincitore dell’Alloggio nella Graduatoria Definitiva alloggi di dicembre 2021 con successiva espressa accettazione 
entro i termini stabiliti dall’Ufficio Diritto allo Studio

43
. Lo status di fuori sede sarà visibile a partire dal primo 

aggiornamento della Graduatoria Definitiva di marzo 2022; 
3 – Essere dichiarato Idoneo nella Graduatoria Definitiva alloggi di dicembre 2021 e caricare sul Portale di Borse di 

                                                           
40 Come definito dalla delibera regionale n. X/7644/2017 i Comuni di Area Urbana, in provincia di Milano sono i seguenti: Arese, Assago, Baranzate, 
Bareggio, Basiglio, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago, Cusano 

M.no, Locate Triulzi, Novate M.se, Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rho, Rozzano, S. Donato M.se, S. Giuliano M.se, Segrate, 

Sesto S.G, Settimo M.se, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone. 
41Contratto di affitto regolarmente registrato: registrazione effettuata presso l’Agenzia delle entrate o online, che evidenzi un periodo di almeno 7 mesi del 

contratto per l’A.A. 2021/2022 (da settembre 2021 ad agosto 2022). Il contratto deve essere intestato allo studente o a uno dei genitori/tutori. In caso di 

subentro successivo dello studente rispetto alla registrazione del contratto, bisogna presentare una integrazione regolare al contratto o dichiarazione 

sottoscritta dal padrone di casa che confermi la condizione di locatario pagante dello studente. 
42 Lo studente che, successivamente, desidera passare all’opzione Alloggio privato con presentazione di contratto o che è costretto a presentarlo perché non è 

risultato Vincitore dell’Alloggio per esaurimento di posti al campus universitario, dovrà fare richiesta tramite e-mail all’Ufficio Borse di Studio. L’ufficio 

provvederà a dare indicazioni per l’invio del contratto tramite la sezione sopra indicata del Portale delle Borse di Studio. Se il contratto sarà valutato 

come regolare, allora lo studente sarà dichiarato non Idoneo nella prima graduatoria Alloggi che sarà pubblicata dopo la conferma della validità del contratto, 

in quanto è un servizio a cui non è più interessato avendo già un Alloggio privato, ma otterrà lo status di fuori sede nella graduatoria di borse di studio. 
Questo status non dà diritto a nessun rimborso automatico dell’Alloggio preso privatamente, ma lo studente otterrà gli importi monetari in riferimento 

allo status di fuori sede solo se risulterà anche Vincitore (quindi non semplicemente Idoneo) in una delle graduatorie per borse di studio.  
43L’accettazione avverrà tramite modulo da compilare online che sarà disponibile nel Portale delle Borse di Studio solo per coloro che risulteranno 

vincitori nella Graduatoria Definitiva alloggi di dicembre 2021. Chi ha intenzione di rinunciare pur essendo stato vincitore di Alloggio, può farlo 

utilizzando il modulo di rinuncia che troverà disponibile dopo la pubblicazione della Graduatoria Definitiva alloggi di dicembre, sempre nel Portale delle 

Borse di Studio. Per ottenere lo status di fuori sede (quindi non un importo monetario che, ripetiamo, non viene dato a nessuno per Alloggio preso 
privatamente, nemmeno a coloro che hanno rinunciato all’Alloggio pur essendone vincitori) e se già non è fuori sede d’ufficio (studenti con nucleo familiare 

all’estero) bisogna consegnare un contratto di affitto entro il 15/02/2022 (leggere le note 39 e 40). 

FASCIA VALORE ISEE UNIVERSITARIO 

1ª Fascia Da € 0,00 A € 14.420,31 

2ª Fascia Da € 14.420,32 A € 17.709,34 

3ª Fascia Da € 17.709,35 A € 23.000,00 

https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
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Studio un contratto di affitto entro il 15/02/2022 (la validità del contratto comporterà l’attribuzione del Fuori Sede e la 
non idoneità nel successivo aggiornamento della graduatoria alloggi, in quanto il servizio non è più necessario allo 
studente – leggere in merito la nota 40); 

4 – studente che, avendo la possibilità di essere dichiarato fuori sede secondo la propria provenienza geografica, parteciperà al 
programma Erasmus per almeno 7 mesi del presente anno accademico e otterrà la conferma dell’Ufficio DSU con l’indicazione 
del fuori sede nel terzo aggiornamento della graduatoria di Borse di Studio di settembre 2022. Per comunicare questa posizione 
all’Ufficio DSU è necessario entrare nella sezione RICHIESTA ATTRIBUZIONE FUORI SEDE del Portale delle Borse di Studio e 
compilare il modulo relativo a questa richiesta entro il 15/02/2022 (potrà accedere a questa sezione solo lo studente che ha 
dichiarato di volere l’integrazione Erasmus in domanda online, non ha chiesto l’Alloggio, non ha presentato un contratto di 
affitto e ha residenza geografica che gli permette di avere una condizione di fuori sede). L’Ufficio controllerà la regolarità della 
richiesta e attribuirà una riserva come fuori sede temporaneo, quindi lo studente comparirà con lo status di Pendolare fino al 
secondo aggiornamento della Graduatoria Definitiva di Borse di Studio di marzo 2022. A partire dal terzo aggiornamento di 
settembre 2022 e dopo i controlli effettuati con l’Ufficio Erasmus, lo studente otterrà lo status di Fuori Sede (che non dà diritto a 
rimborsi automatici per affitti) e la cancellazione della riserva se la richiesta sarà accettata. Se il soggiorno all’Estero avrà una 
durata inferiore a 7 mesi, lo studente in questione dovrà integrare il periodo mancante con un contratto di affitto regolare così 
come descritto alla nota n° 39. Entro 15 giorni dal rientro in Italia, lo studente dovrà contattare l’Ufficio DSU e concordare i tempi 
per la presentazione del contratto integrativo. Gli studenti Erasmus che torneranno in Italia dopo aver ricevuto la prima rata della 
Borsa di Studio, se già Vincitori di un importo come Pendolari, riceveranno la seconda rata della Borsa di Studio come Fuori Sede 
con l’importo maggiorato della differenza tra Pendolare e Fuori Sede della stessa fascia di appartenenza. La mancata consegna  
del contratto d’affitto secondo tempi e modalità richiesti comporterà il mantenimento dello status di Pendolare. 
 
 

 
IMPORTI PER GLI STUDENTI VINCITORI 

 
 

 IMPORTO BORSA DI STUDIO PER FASCIA DI REDDITO 

Locazione 

geografica 

1° 2° 3° 

In Sede € 2.007,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno tot. importo € 

2.719,00 

€ 1.544,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno tot. importo € 

2.256,00 

€ 1.220,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno tot. importo € 

1.932,00 

Pendolare € 2.213,00 
+ 1 pasto gratuito al 

giorno tot. importo € 
2.925,00 

€ 1.748,00 
+ 1 pasto gratuito al 

giorno tot. importo € 
2.460,00 

€ 1.421,00 
+ 1 pasto gratuito al 

giorno tot. importo € 
2.133,00 

Fuori Sede 

in Alloggio 
Universitario 

€ 2.163,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno 

+ Alloggio gratuito 

tot. importo € 5.278,00 

€ 1.577,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno 

+ Alloggio gratuito 

tot. importo € 4.692,00 

€ 1.014,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno 

+ Alloggio gratuito 

tot. importo € 4.129,00 

Fuori Sede 

con Alloggio privato 

(o studente con 
nucleo familiare 

residente all’estero) 

€ 4.566,00 
+ 1 pasto gratuito al 

giorno tot. importo € 
5.278,00 

€ 3.980,00 
+ 1 pasto gratuito al 

giorno tot. importo € 
4.692,00 

€ 3.417,00 
+ 1 pasto gratuito al 

giorno tot. importo € 
4.129,00 

 

 

https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
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IMPORTI PER GLI STUDENTI VINCITORI DIVERSAMENTE ABILI 

 
 

 IMPORTO BORSA DI STUDIO PER FASCIA DI REDDITO 

Locazione 
geografica 

1° 2° 3° 

In Sede € 2.109,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno tot. importo € 

2.821,00 

€ 1.638,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno tot. importo 

2.350,00 

€ 1.293,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno tot. importo € 

2.005,00 

Pendolare € 3.302,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno tot. importo € 

4.014,00 

€ 2.658,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno tot. importo € 

3.370,00 

€ 2.211,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno tot. importo € 

2.923,00 

Fuori Sede 

in Alloggio 
Universitario 

€ 4.238,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno 

+ Alloggio gratuito 

tot. importo € 
7.353,00 

€ 3.410,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno 

+ Alloggio gratuito 

tot. importo € 
6.525,00 

€ 2.635,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno 

+ Alloggio gratuito 

tot. importo € 
5.750,00 

Fuori Sede 

con Alloggio privato 

(o studente con 
nucleo familiare 

residente all’estero) 

€ 6.641,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno tot. importo € 

7.353,00 

€ 5.798,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno tot. importo € 

6.510,00 

€ 5.023,00 

+ 1 pasto gratuito al 
giorno tot. importo € 

5.735,00 
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8. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E PAGAMENTO DELLE BORSE DI  STUDIO 

Le graduatorie sono di due tipi e sono separate:  

1. Graduatoria per Borsa di Studio, che include la richiesta monetaria e di tutti i servizi legati alla Borsa di Studio, quindi interessa la 
totalità degli studenti borsisti; 

2. Graduatoria Alloggi, che riguarda solo gli studenti che, oltre ad aver inoltrato richiesta per la borsa monetaria e i suoi servizi, 
hanno espressamente richiesto anche l’Alloggio universitario nella domanda online per la Borsa di Studio (solo questi studenti 
saranno presenti in entrambe le graduatorie). 

 
Dallo scorso anno c’è stata una diversificazione della formulazione delle graduatorie. 

 
Criteri per la formulazione della Graduatoria per Borse di Studio 

A. La prima e seconda Graduatoria Provvisoria del mese di novembre 2021, quella definitiva di dicembre 2021, il primo e il secondo 
aggiornamento, rispettivamente di marzo e giugno 2022, saranno formulate come segue: 

 

 Studenti iscritti al 1° anno del Triennio, Quinquennio e Biennio: 
1. Coloro che avranno i requisiti di merito e reddito descritti nel bando al 10 agosto 2021, saranno dichiarati idonei e 

posizionati in ordine alfabetico. Gli studenti al 1° anno del biennio iscritti con riserva, dovranno laurearsi al triennio entro i 
tempi stabiliti dal bando per mantenere la loro posizione alfabetica fino a giugno 2022; 

2. Coloro che non avranno i requisiti di reddito e/o merito descritti dal bando al 10 agosto 2021, saranno dichiarati non idonei 
e posizionati in ordine alfabetico sotto gli idonei. 

 

 Studenti iscritti ad anni successivi al 1° di tutti i livelli e del Quinquennio di Restauro: 
Questi studenti sono posizionati in graduatoria in base al merito conseguito entro il 10 agosto 2021 (controllare le tabelle a 
pag. 5, 6 e 7 per conoscere il merito minimo da conseguire). La posizione in graduatoria dipenderà: 
1. Per il 60% dalla votazione media degli esami sostenuti (la lode non viene considerata nel calcolo della media) e per il 40% 

dal punteggio dei crediti formativi per un totale di punti assegnabili complessivi pari a 1.000 tramite i seguenti calcoli: 

 studenti al 2° anno di qualsiasi corso: (crediti studente – 35) x 400/25 (punteggio massimo attribuibile 400) + 
(votazione media studente – 27) x 600/3 (punteggio massimo attribuibile 600); 

 studenti al 3° anno di qualsiasi corso: (crediti studente-80) x 400/40 (punteggio massimo attribuibile 400) + 
(votazione media studente – 27) x 600/3 (punteggio massimo attribuibile  600); 

 studente al 4° anno del Quinquennio di Restauro: (crediti studente-135 x 400/45 (punteggio massimo attribuibile 
400) + (votazione media studente – 27) x 600/3 (punteggio massimo attribuibile 600); 

 studente al 5° anno del Quinquennio di Restauro: (crediti studente-195 x 400/45 (punteggio massimo attribuibile 
400) + (votazione media studente – 27) x 600/3 (punteggio massimo attribuibile 600); 
 

ESEMPIO: uno studente che si deve iscrivere al 2° anno del triennio per l’A.A. 2020/21, deve aver acquisito entro il 10 agosto 
2021 almeno 35 crediti con una media matematica dei voti almeno uguale a 27. Se lo studente ha ottenuto 40 crediti con una 
media di 28, allora il punteggio di merito sarà il seguente: (40-35) x 400/(60-35)=5 x 400/25=2000/25= 80 (parte del punteggio 
in riferimento ai crediti) + (28-27) x 600/3=600/3= 200 (parte del punteggio in riferimento alla media) 
= 280 (punteggio di merito totale su un massimo di 1000). 
Se lo studente avrà la media minima e i crediti minimi richiesti dal bando, avrà un punteggio pari a “0” in graduatoria per la 
parte relativa al merito; se lo studente avesse avuto la necessità di utilizzare il Bonus otterrà un punteggio pari a “0” nei 
crediti e quindi il merito sarà valutato solo sulla base della media. In questo ultimo caso, comunque lo studente sarà collocato 
sotto l’ultimo studente con media e crediti senza richiesta di bonus, anche se la sua media dei voti è superiore a quello dello 
studente che lo precede in graduatoria. A parità di situazione con altro studente che ha dovuto chiedere il bonus, sarà la 
media a indicare lo studente più in alto in graduatoria; a parità di punteggio di merito, precede in Graduatoria lo studente con 
il punteggio di reddito più alto indicato dal sistema (che indica il possesso di un I.S.E.E. inferiore

40
); 

2. in caso di parità di I.S.E.E prevale lo studente iscritto all’anno di corso più elevato ma con I.S.P.E. inferiore; 
3. in caso di ulteriore parità, precede lo studente con età anagrafica minore. 

Sarà responsabilità del candidato verificare che nel proprio libretto online risultino registrati tutti gli insegnamenti sostenuti e 
segnalare eventuali mancanze all’Ufficio Diritto allo Studio. 

 
B Il terzo aggiornamento della Graduatoria Definitiva di settembre 2022 e il quarto aggiornamento della Graduatoria Definitiva di 

dicembre 2022 resteranno invariati per i criteri della formulazione della lista degli studenti agli anni successivi al primo di qualsiasi 
corso e livello e varieranno, invece, per gli studenti al 1° anno del Triennio, Quinquennio e Biennio. Questi, in base al merito che 
avranno acquisito entro il 10 agosto 2022 durante il 1° anno di corso, saranno posizionati in graduatoria secondo la modalità 
indicata sopra per gli anni successivi al primo e muteranno la loro posizione in base all’attribuzione del maggior punteggio di 
merito. 
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Criteri per la formulazione della Graduatoria Alloggi 

Tutte le pubblicazioni della graduatoria alloggi saranno formulate come segue: 

 

 Studenti iscritti al 1° anno del Triennio e del Quinquennio: 

1. Studenti disabili in possesso del merito e reddito descritto nel bando; 

2. sulla base del merito acquisito con il diploma della scuola media  superiore; 

3. a parità di voto, precede in Graduatoria lo studente in possesso di un I.S.E.E. minore, rapportato al limite massimo di € 
23.000,00 per un massimo di punti 1.000, assegnati con la seguente formula: {1- (I.S.E.E. studente: 23.000,00)} x 1.000; 

4. a parità di I.S.E.E. precede lo studente con l’ISPE minore; 

5. a parità di I.S.P.E. precede lo studente con età anagrafica minore. 
 

 Studenti iscritti al 1° anno del Biennio: 

1. Studenti disabili in possesso del merito e del reddito descritti nel bando; 

2. sulla base del merito acquisito con il diploma di Laurea di Triennio. 
Il merito è determinato in primo luogo dal numero di anni entro cui si è conseguito il diploma di Triennio ed in secondo luogo 
dal voto di Laurea. 
Le casistiche per il meccanismo di entrata nella Graduatoria Definitiva di dicembre sono in successione le seguenti quattro: 

a) studenti regolari, quindi già laureati, alla scadenza della domanda online o che, iscrittisi come sotto condizione, 
conseguiranno la Laurea entro il 10/12/2021, con una carriera accademica non eccedente i 4 anni totali (massimo un 
anno fuori corso per la Laurea triennale) o 5 anni se lo studente ha avuto problemi gravi di salute documentati da 
certificazione medica presentata nei tempi stabiliti dal presente bando; 

b) studenti sotto condizione che conseguiranno la Laurea entro la sessione di febbraio/maggio 2022, la cui carriera 
accademica non sia superiore a 4 anni (massimo un anno fuori corso) o 5 anni se lo studente ha avuto problemi gravi di 
salute documentati da certificazione medica presentata nei tempi stabiliti dal presente bando; 

c) studenti regolari, quindi già laureati, alla scadenza della domanda online o che, iscrittisi come sotto condizione, 
conseguiranno la Laurea entro il 10/12/2021, con una carriera accademica eccedente i 4 anni totali (senza problemi 
medici documentati); 

d) studenti sotto condizione che conseguiranno la Laurea entro la sessione di febbraio/maggio 2022, con una carriera 
accademia eccedente i 4 anni totali (senza problemi medici documentati). 

In ognuno dei casi precedenti, prevale lo studente con voto superiore. 

3. A parità di voto, precede lo studente in possesso di I.S.E.E. minore, rapportato al limite massimo di € 23.000,00 per un 
massimo di punti 1.000, assegnati con la seguente formula: {1- (I.S.E.E. studente: 23.000,00)} x 1.000; 

4. a parità di I.S.E.E. precede lo studente con I.S.P.E. minore; 

5. a parità di I.S.P.E. precede lo studente con età anagrafica minore. 
 

 Studenti iscritti ad anni successivi al 1° di tutti i livelli e del Quinquennio di Restauro: 

1. per il 60% dalla votazione media degli esami sostenuti (la lode non viene considerata nel calcolo della media e per il 40%) dal 
punteggio dei crediti formativi per un totale di punti assegnabili complessivi pari a 1.000 tramite i seguenti calcoli: 

2.  a parità di punteggio di merito, precede in Graduatoria lo studente con il punteggio di reddito più alto indicato dal sistema 
(che indica il possesso di un I.S.E.E. inferiore

44
); 

3. in caso di parità di I.S.E.E prevale lo studente iscritto all’anno di corso più elevato ma con I.S.P.E. inferiore;  

4. in caso di ulteriore parità, precede lo studente con età anagrafica minore. 

 
Dettaglio per il calcolo del merito: 

 studenti al 2° anno di qualsiasi corso: (crediti studente – 35) x 400/25 (punteggio massimo attribuibile 400) + (votazione 
media studente – 27) x 600/3 (punteggio massimo attribuibile 600); 

 studenti al 3° anno di qualsiasi corso: (crediti studente-80) x 400/40 (punteggio massimo attribuibile 400) + (votazione 
media studente – 27) x 600/3 (punteggio massimo attribuibile 600); 

 studente al 4° anno del Quinquennio di Restauro: (crediti studente-135 x 400/45 (punteggio massimo attribuibile 400) + 
(votazione media studente – 27) x 600/3 (punteggio massimo attribuibile 600); 

 studente al 5° anno del Quinquennio di Restauro: (crediti studente-195 x 400/45 (punteggio massimo attribuibile 400) + 
(votazione media studente – 27) x 600/3 (punteggio massimo attribuibile 600); 

                                                           
44

 Per il calcolo del punteggio di reddito, applicare la formula già indicata nei paragrafi precedenti 
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Pagamento delle Borse di Studio 

Le quote monetarie delle Borse di Studio per gli studenti degli anni successivi risultati Vincitori nella 

Graduatoria Definitiva di dicembre saranno erogate in due soluzioni, marzo 2022 e ottobre 2022; per gli 

studenti del 1° anno di qualsiasi livello e per i nuovi Vincitori dell’Aggiornamento della Graduatoria di 

settembre, le Borse di Studio saranno erogate in un’unica soluzione a ottobre 2022. 

 
ESEMPIO: uno studente che si deve iscrivere al 2° anno del triennio per l’A.A. 2020/21, deve aver acquisito entro il 10 agosto 
2020 almeno 35 crediti con una media matematica dei voti almeno uguale a 27. Se lo studente ha ottenuto 40 crediti con una 
media di 28, allora il punteggio di merito sarà il seguente: 
(40-35) x 400/(60-35)=5 x 400/25=2000/25= 80 (parte del punteggio in riferimento ai crediti) + 
(28-27) x 600/3=600/3= 200 (parte del punteggio in riferimento alla media)  
= 280 (punteggio di merito totale su un massimo di 1000).  
 
Se lo studente avrà la media minima e i crediti minimi richiesti dal bando, avrà un punteggio pari a “0” in graduatoria per la 
parte relativa al merito; se lo studente avesse avuto la necessità di utilizzare il Bonus otterrà un punteggio pari a “0” nei 
crediti e quindi il merito sarà valutato solo sulla base della media. In questo ultimo caso, comunque lo studente sarà collocato 
sotto l’ultimo studente con media e crediti senza richiesta di bonus, anche se la sua media dei voti è superiore a quello dello 
studente che lo precede in graduatoria. A parità di situazione con altro studente che ha dovuto chiedere il bonus, sarà la 
media a indicare lo studente più in alto in graduatoria; 

 
Sarà responsabilità del candidato verificare che nel proprio libretto online risultino registrati tutti gli insegnamenti sostenuti e segnalare 
eventuali mancanze all’Ufficio Diritto allo Studio. 
 

La Graduatoria Definitiva alloggi di dicembre 2021 è quella definitiva annuale. Quindi, i successivi aggiornamenti indicheranno solo 
eventuali rinunce o decadenze e, di conseguenza nuove assegnazioni, secondo la progressione in lista del primo idoneo non 
assegnatario di Alloggio. Invece, chi sia stato dichiarato non idoneo al servizio nella Graduatoria Definitiva di dicembre 2021, non 
potrà ottenere l’idoneità successivamente. 

 

 

 

9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Ognuna delle due tipologie di Graduatoria indicate nel paragrafo precedente sarà notificata attraverso la pubblicazione sul sito 
dell’Accademia e sarà così suddivisa: 
 

1. Graduatoria Provvisoria pubblicata entro novembre 2021; 
2. Seconda Graduatoria Provvisoria pubblicata entro novembre 2021; 
3. Graduatoria Definitiva pubblicata dopo il 13 dicembre 2021; 

4. Primo Aggiornamento per Assestamento della Graduatoria Definiva pubblicata a marzo 2022; 
5. Secondo Aggiornamento per Assestamento della Graduatoria Definiva pubblicata a giugno 2022; 
6. Terzo Aggiornamento della Graduatoria Definiva per conferma merito matricole A.A. 2021/22 pubblicata a settembre 

2022; 
7. Quarto e Ultimo Aggiornamento della Graduatoria Definiva per conferma merito matricole sospese A.A. 2021/2022 

pubblicata a dicembre 2022. 
 

Ricorsi 
Il ricorso alla Graduatoria Provvisoria potrà essere presentato all’Ufficio Diritto allo Studio entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla 
pubblicazione delle graduatorie, tramite il modulo che sarà reso disponibile dal Portale delle Borse di Studio. 
Il ricorso alla Graduatoria Definitiva è possibile solo per la Graduatoria di dicembre 2021 e può essere inoltrato solo in casi 
straordinari e unicamente al Direttore Didattico e al Direttore Amministrativo, sempre entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione 
della stessa (in questo caso, non ci sono moduli a disposizione. Sarà cura dello studente stilare una richiesta, indirizzata ai due 
direttori, e inviata al protocollo dell’Accademia - protocollo@accademiadibrera.milano.it – è importante che la richiesta sia firmata e 
datata di proprio pugno e che sia allegato anche un documento di identità in corso di validità). 
Tutti i ricorsi devono riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell’Ufficio competente e devono essere corredati da 
documentazione idonea a giustificare le motivazioni presentate dal candidato.  

 
Graduatorie Borse di Studio 
Ogni Graduatoria per borsa di studio è suddivisa nelle seguenti liste: 

https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
mailto:protocollo@accademiadibrera.milano.it
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● MATRICOLE TRIENNIO E QUINQUENNIO RESTAURO (COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI); 

● MATRICOLE BIENNIO (COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI); 

● ANNI SUCCESSIVI DEL TRIENNIO, QUINQUENNIO E BIENNIO (COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI); 

● BISU; 

● SARP; 

● ART. 2. 
Pubblicazione Graduatoria Alloggi 
Lo studente per verificare se è Vincitore o Idoneo del posto Alloggio dovrà consultare l’apposita Graduatoria Alloggi, che non 
rispecchia necessariamente la posizione dello studente per l’assegnazione della Borsa di Studio (particolarmente per gli studenti al 1° 
anno di qualsiasi livello di studi, per i quali i criteri di formazione delle graduatorie sono differenti – leggere il paragrafo precedente 
per i dettagli). 
 
Tra la Graduatoria Provvisoria e la Graduatoria Definitiva per posto Alloggio potrebbero verificarsi anche dei cambiamenti 
sostanziali, in base ai ricorsi pervenuti e a eventuali errori tecnico-informatici di formazione delle graduatorie. La Graduatoria 
Definitiva Alloggi di dicembre 2021 stabilisce tutti i Vincitori e non subirà modifiche di posizione negli aggiornamenti successivi, se 
non a causa di rinunce degli studenti. 

 

Procedura per la formazione delle graduatorie per alloggi 
Non esistono meccanismi di conferma degli alloggi per gli studenti che abbiano ottenuto il servizio nell’Anno Accademico 
precedente.  
 
Le graduatorie degli alloggi sono divise nelle seguenti liste: 

1) MATRICOLE TRIENNIO E QUINQUENNIO  – Femmine; 

1) MATRICOLE TRIENNIO E QUINQUENNIO  – Maschi; 
 

2) MATRICOLE BIENNIO – Femmine; 

2) MATRICOLE BIENNIO – Maschi; 
 

3) ANNI SUCCESSIVI TRIENNIO, QUINQUENNIO E BIENNIO – Femmine; 

3) ANNI SUCCESSIVI TRIENNIO, QUINQUENNIO E BIENNIO – Maschi; 

4) ESCLUSI. 
L’organizzazione e la denominazione delle liste potrebbero subire modifiche legate ad una migliore organizzazione tecnica della 
Graduatoria, non cambiano le regole relative all’attribuzione del posto. 
 
I posti Alloggio disponibili sono suddivisi in 22 camere doppie (44 posti letto). L’assegnazione dell’Alloggio è in camere doppie 
maschili o femminili; nel caso di assegnazione di posto letto in camera doppia, in cui un posto sia già stato assegnato ad altro/a 
studente/ssa, precederà nell’assegnazione lo studente dello stesso sesso del compagno di stanza. Tra questi 44 posti letto, 5 sono 
riservati agli studenti diversamente abili (che saranno assegnati agli studenti normodotati se non dovessero esserci un numero 
sufficiente di studenti diversamente abili).  

Le figure che è possibile trovare nella Graduatoria Definitiva ALLOGGI sono tre: VINCITORE, ossia l’assegnatario del posto letto nel 
campus universitario; IDONEO: studente con i requisiti per ottenere l’Alloggio ma per il quale non è disponibile in base alla propria 
posizione nella graduatoria definitivi alloggi di dicembre 2021; NON IDONEO: studente che non ha i requisiti per ottenere l’Alloggio o 
che ha già presentato un contratto di affitto e quindi ha già ottenuto lo status di fuori sede. Gli studenti che non fossero vincitori 
dell’Alloggio perché non disponibile, ma che risulteranno Idonei nella Graduatoria Definitiva ALLOGGI, se vorranno l’attribuzione del 
fuori sede dovranno caricare nella sezione fuori sede del Portale delle Borse di Studio copia di un contratto di affitto e della 
registrazione entro il 15 febbraio 2022, come specificato al paragrafo 7. IL POSSESSO DI UN CONTRATTO REGOLARE DÀ DIRITTO 
SOLO ALL’ATTRIBUZIONE DELLO STATUS DI FUORI SEDE NELLA GRADUATORIA DI BORSE DI STUDIO. Quindi, gli studenti che 
opteranno per questa soluzione non otterranno automaticamente il rimborso per l’affitto preso privatamente (i dettagli per lo 
status Fuori Sede sono al paragrafo 7) e inoltre saranno dichiarati non idonei nella graduatoria alloggi in quanto hanno un Alloggio e 
hanno presentato il contratto ottenendo lo status di Fuori Sede. Se con l’aggiornamento della Graduatoria Definitiva di Borse di 
Studio di dicembre 2021 o il terzo aggiornamento della Graduatoria Definitiva di Borse di Studio di settembre 2022 risulteranno con 
lo status di Vincitori, allora otterranno l’importo monetario in base alla propria fascia reddituale e come studente con lo status di 
Fuori sede. Se resteranno Idonei anche nel terzo aggiornamento della graduatoria di Borse di Studio, non otterranno alcun importo 
monetario, né borsa di studio, né rimborsi per il posto letto preso privatamente.  

I posti letto saranno diminuiti fino a due unità (per un totale minimo di 42 Borse di Studio Alloggio) se ci fosse richiesta di camere 
singole per problemi medici documentati da uno specialista. Le camere singole assegnabili, quindi, sono in numero massimo di due, 
per cui se ci fossero più richieste si valuterà la situazione più grave documentata e, a seguire, criteri di merito e reddito. Il numero dei 
posti letto è così suddiviso: 
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10 posti letto alle matricole del Triennio/Quinquennio (5 maschi e 5 femmine); 
16 posti letto alle matricole del Biennio (8 maschi e 8 femmine) 
18 posti letto per gli anni successivi del Triennio, Quinquennio e Biennio (9 Maschi e 9 Femmine). 
 
Se ci saranno richieste di camere singole per studenti con problemi medici documentabili e compatibili con la richiesta di una camera 
singola, ci sarà una diminuzione dei posti letto dedicati agli studenti dello stesso sesso del richiedente la camera singola. 
Se non ci saranno un numero sufficiente di candidati di un sesso, si passerà ad attribuire il servizio all’altro sesso, tenendo in 
considerazione anche il fatto che il numero degli assegnatari deve essere sempre pari (in quanto, in via generale, si assegna la camera 
a due studenti dello stesso sesso, salvo diverse richieste, che saranno valutate).  
Gli studenti indicati come Vincitori nella Graduatoria Definitiva Alloggi A.A. 2021/22 che sarà pubblicata a dicembre 2021 otterranno il 
posto letto nel campus universitario. Tali studenti potranno iniziare ad usufruire dell’Alloggio da gennaio 2022, dopo indicazioni 
fornite via e-mail dal personale dell’Ufficio Borse di Studio. Si ricorda che le assegnazioni dei posti saranno fatte dopo le vacanze 
natalizie, mentre chi viene riconfermato dall’A.A. 2020-2021 continuerà ad usufruire del servizio senza interruzione dal 1° gennaio 
2021.  Gli studenti vincitori di Alloggio saranno ospitati presso il Campus Olympia, in via Del Monaco, 4 a Milano. I numeri di posti letto 
non potranno subire variazioni durante l’anno, per cui l’unica possibilità di successiva assegnazione dipenderà da rinunce degli aventi 
diritto. 
Gli studenti non hanno l’obbligo di accettare il posto  e quindi possono rifiutarlo con apposito modulo che sarà disponibile nel 
Portale delle Borse di Studio solo per gli studenti vincitori, decadendo dalla Graduatoria Alloggi, nella quale apparirà la dicitura Non 
Idoneo. In questo caso, per ottenere lo status di Fuori Sede nella Graduatoria di Borse di Studio, gli studenti dovranno produrre il 
contratto di affitto entro il 15/02/2022. Nessuno otterrà automaticamente un rimborso delle spese di Alloggio preso privatamente. 
Solo chi acquisisce lo status di Vincitore nella Graduatoria di Borse di Studio (quindi passaggio da Idoneo a Vincitore) e ha presentato il 
contratto di affitto entro il 15/02/2022, riceverà l’importo monetario della Borsa di studio da Fuori Sede. I Vincitori che non hanno 
presentato il contratto d’affitto entro il 15/02/2022, riceveranno l’importo monetario della Borsa di studio da Pendolare (controllare 
le relative tabelle). 
Gli studenti che non dovessero ottenere il servizio per esaurimento degli alloggi disponibili potrebbero ottenere il beneficio durante 
l’anno, qualora gli assegnatari rinunciassero a questo servizio, solo successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Definitiva 
Alloggi. In questo caso saranno contattati in base alla procedura di formazione della Graduatoria precedentemente evidenziata. 
 
10. INTEGRAZIONI ALLA BORSA DI STUDIO 

 
Mobilità Internazionale (Programma Erasmus/Erasmus+ Traineeship) 

Gli studenti Idonei o Vincitori di Borsa di Studio per l’A.A. 2021/2022 possono concorrere anche all’assegnazione di n. 15 Borse di 
Studio per la Mobilità Internazionale, che integrano l’importo assegnato dall’Ufficio Erasmus per la partecipazione al relativo 
programma. In particolare, saranno erogate 
n. 10 Borse di Studio per il Programma Erasmus e n. 5 Borse di Studio per il programma Erasmus+ Traineeship . 

Per ottenere l’integrazione lo studente deve: 

1) aver inoltrato richiesta di partecipazione ad uno dei due programmi durante l’A.A. 2020/2021 all’Ufficio Erasmus; 

2) aver ricevuto conferma di partecipazione; 

3) compilare la richiesta online di Borsa di Studio A.A. 2021/22 e selezionare Mobilità Internazionale (scegliere tra Erasmus ed 
Erasmus+ Traineeship ) nella scheda BENEFICI RICHIESTI nella compilazione della domanda online; 

4) essere dichiarato Idoneo o Vincitore alla richiesta di Borsa di Studio A.A. 2021-22; 

5) Gli studenti che nell’A.A. 2021-22 risultano iscritti all’ultimo anno del Triennio,  del  Quinquennio  o del Biennio e risultano 
anche idonei o vincitori di borsa di studio, se faranno richiesta per la partecipazione al programma Erasmus+ Traineeship  
A.A. 2022-23 con partenza da settembre 2022, dovranno compilare nel Portale delle Borse di Studio l’apposito modulo 
entro il 28 Luglio 2022 (gli studenti in questione non hanno conoscenza della loro partenza al momento della chiusura della 
domanda per la richiesta della Borsa di studio e quindi non possono inserire nella stessa la richiesta per l’integrazione). 

Non è necessario conoscere il periodo preciso di permanenza all’Estero, lo studente potrà indicare un periodo ipotetico, poi sarà il 
personale dell’Ufficio DSU a effettuare i controlli necessari presso l’Ufficio Erasmus. Questo beneficio integra l’importo erogato 
dall’Ufficio Erasmus ed è in aggiunta a quello ricevuto, se lo studente risultasse Vincitore, per la Borsa di Studio. 

L’integrazione per il Programma Erasmus varia a seconda della destinazione dello studente.  

Verranno erogati: 

● € 250,00 primo gruppo: Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein e Norvegia 

● € 300,00 secondo gruppo: Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Olanda, Malta, Portogallo, Bulgaria, 
Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica di Macedonia e Turchia 

per ogni mese trascorso all’Estero confermato dall’Ufficio Erasmus, da un minimo di tre mesi fino ad un massimo di dieci mesi e un 
rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo pari ad € 150,00 per i Paesi europei e a € 500,00 per i Paesi 

https://www.in-domus.it/campus/campus-milano-olympia/
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extraeuropei. 
L’integrazione per il Programma Erasmus+ Traineeship  può essere richiesta solo da chi frequenta il 3° anno, in corso, della Laurea 
Triennale, il 2° anno, in corso, della Laurea Biennale o il quinto anno nel Quinquennio di Restauro e non si sia ancora laureato per il 
livello in cui si fa richiesta. Unica eccezione è rappresentata dagli studenti inseriti come “Art.2” (in questo caso l’integrazione 
“Erasmus+ Traineeship ” può essere richiesta anche se si frequenti il 1° anno fuori corso della Laurea Triennale, Biennale o 
Quinquennale di Restauro, ma comunque lo studente non deve ancora essere laureato per il livello in cui si fa richiesta). L’importo 
erogato per questa integrazione è di € 550,00 per ogni mese che non sarà coperto dal contributo dell’Ufficio Erasmus, a partire dal 
mese di settembre dell’A.A. in essere, fino ad un massimo di 5 mesi. Per i mesi che invece sono coperti anche dall’Ufficio Erasmus, 
l’integrazione sarà di € 150,00 per il primo gruppo dei Paesi di destinazione e di € 200,00 per il Secondo gruppo. 
Il contributo Erasmus sarà erogato a dicembre 2022 e il contributo Erasmus+ Traineeship  sarà erogato tra aprile e maggio 2023, 
previa conferma da parte dell’Ufficio Erasmus. 
Entrambi i programmi possono essere svolti sia al Triennio che al Biennio (o due volte per ciascun programma per il corso 
Quinquennale di Restauro), ma l’Ufficio Diritto allo Studio eroga l’integrazione solo una volta per tipo di programma. 

 
 

 Premio di Laurea per gli studenti borsisti dell’A.A. 2021/2022 

Gli studenti che nell’A.A. 2021/2022 si iscrivono all’ultimo anno di un corso di diploma accademico Biennale o Quinquennale e che 
risultassero Vincitori o Idonei non assegnatari di Borsa di Studio hanno diritto, una volta conseguita la Laurea, ad un’integrazione 
economica pari a € 1.000,00 solo se: 

1. conseguono il diploma accademico del Biennio o del Quinquennio in Restauro in un numero di anni pari alla durata legale 
del corso di studio (laureati in corso) entro la sessione straordinaria di febbraio/maggio 2023;  

2. abbiano conseguito la laurea del Triennio (o quadriennio se la laurea è stata conseguita all’Estero o se si tratta di diploma 
accademico di vecchio ordinamento) in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi (laureati in corso); 

3. non abbiano già vinto il Premio di Laurea in Italia o all’Estero. 
Gli studenti diversamente abili per ottenere il premio di Laurea devono seguire le regole sopra indicate, ma possono ottenere il 
premio anche se la carriera risultasse di 7 anni, ossia 4 anni per il Triennio e 3 anni per il Biennio oppure due anni fuori corso per il 
corso Quinquennale in Restauro (7 anni totali). 
Nel mese di giugno/luglio 2023, ovvero 30 gg dopo l’ultima sessione di Laurea utile dell’A.A. 2021/2022, verrà pubblicata la lista dei 
vincitori del Premio di Laurea A.A. 2021/2022 e verrà erogato il Premio. 

 
 

Il modulo online del Premio di Laurea A.A. 2021/2022 sarà disponibile nel Portale delle Borse di Studio a partire da giugno/luglio 
2022, in quanto i Laureandi al Biennio (o Quinquennio) dell’A.A. 2021/2022 potranno discutere la tesi a partire dalla sessione di 
Laurea di giugno/luglio 2022. 

 
11. INCOMPATIBILITÀ/DECADENZA 

La Borsa di Studio non è compatibile con analoghe forme di aiuto economico erogate da altri Enti pubblici o privati, con altre Borse di 
Studio erogate dall’Accademia, con le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in 
collegi, residenze o convitti non convenzionati con l’Accademia. Lo studente ha facoltà di scegliere il godimento dell’uno o dell’altro 
beneficio. 
La Borsa di Studio è compatibile con i contributi per soggiorno all’estero (programma Erasmus), il concorso “150 ore”, premi 
incentivanti assegnati da altri Enti sulla base di percorsi di eccellenza a carattere occasionale e non continuativo (esempio: Premio 
Incentivante alla qualità della Produzione artistica, Premio della Fondazione Lombardi e Croci) e con le “Sovvenzioni Straordinarie”. 
Tali Sovvenzioni Straordinarie, erogate dall’Ufficio DSU, saranno stabilite con fondi dell’Istituto, quali anticipazioni delle quote 
regionali sull’ammontare della Borsa di Studio. Se lo studente Vincitore della sovvenzione risultasse (in seguito alla riapertura della 
Graduatoria Definitiva), anche Vincitore di Borsa di Studio, avrà una decurtazione dalla quota monetaria della Borsa, pari all’importo 
della sovvenzione già acquisita. 
Tutte le regole legate al mantenimento della Borsa di Studio sono applicate anche alla sovvenzione. 

Il diritto della Borsa di Studio decade qualora lo studente: 

1. incorra in sanzioni disciplinari, per infrazioni compiute nei confronti dell’Accademia; 

2. non presenti all’Ufficio Diritto allo Studio, nelle modalità e nei tempi descritti nel presente Bando, la documentazione 
originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte; 

3. non provveda a riscuotere entro il 31/12/2022 l’importo della Borsa di Studio assegnata; in questo caso lo studente perde 
la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall’essere Vincitore di Borsa di Studio; 

4. non risolva la condizione di “Sotto condizione” richiesta nel presente Bando; 

Le integrazioni Erasmus ed Erasmus+ Traineeship  non possono essere richieste dallo studente che 
abbia intenzione di svolgere il programma nel suo Paese di origine. 

Il Premio non viene erogato automaticamente e la domanda deve essere compilata on line tramite il 
Portale delle Borse di studio entro 30 giorni dalla data del conseguimento del proprio diploma accademico 

di Biennio o del Quinquennio di Restauro, pena la decadenza dal diritto alla richiesta. 

https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/


30  

5. rinunci/sospenda gli studi o si trasferisca in altro Istituto entro il 31/08/2022 (incluso); 

6. non faccia visionare la documentazione originale entro la scadenza indicata in questo Bando, se si tratta di studente la cui 
famiglia ha prodotto reddito all’estero nel 2020; 

7. non rispetti le scadenze imposte dall’Ufficio Diritto allo Studio. 
 

 
12. TRASFERIMENTI 

Nel caso di trasferimenti ad altra Accademia/Università, dopo l’inizio dell’Anno Accademico, la domanda per Borsa di Studio potrà 
essere trasferita dall’Ufficio Diritto allo Studio dell’Accademia all’Ente del Diritto allo Studio dell’Università presso cui lo studente ha 
chiesto il trasferimento. Lo studente decadrà dal beneficio rilasciato dall’Accademia di Belle Arti di Brera. 
Lo studente che si sia trasferito da altra Accademia/Università all’Accademia di Belle Arti di Brera, dopo l'inizio dell'Anno 
Accademico, dovrà chiedere la trasmissione d'ufficio della domanda di Borsa di Studio all'Ente per il Diritto allo Studio 
dell'Accademia/Università di provenienza. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il 22/10/2021, prima della pubblicazione 
della Graduatoria Provvisoria. 
Gli studenti che si trasferiscono da altra Accademia/Università all’Accademia di Belle Arti di Brera e che devono frequentare anni di 
corsi successivi al 1° sono inseriti in Graduatoria con riserva, calcolando il merito acquisito nell’Anno Accademico precedente, fermo 
restando il requisito di reddito indicato in questo Bando. Qualora si rilevasse che lo studente non avesse ottenuto il riconoscimento 
dei crediti sufficienti per partecipare al presente concorso per il suo anno di iscrizione o che sia stato iscritto a un anno diverso da 
quello per il quale ha richiesto il beneficio della Borsa di Studio, l’Ufficio provvederà ad escludere il candidato dalle graduatorie 
successive. 

 
13. SERVIZI: MENSA E ALLOGGIO 

 
MENSA 

Gli studenti risultati Idonei o Vincitori potranno usufruire del servizio Mensa per 11 mesi, da gennaio 2022 a dicembre 2022 (escluso 
il mese di agosto 2022). Per usufruire di tale servizio, lo studente Vincitore o Idoneo deve essere in possesso della tessera fornita 
dall’Ufficio Diritto allo Studio che può essere ritirata previa comunicazione dell’arrivo delle tessere e appuntamento concordato (a 
partire da gennaio 2022). 
Gli studenti dovranno presentarsi in ufficio previo inoltro per mal della copia del documento d’identità valido nell’Unione Europea e 
non scaduto (Carta di Identità, Passaporto, Patente) e, se il periodo lo richiede ancora, firmare e allegare nel testo della mail 
dirittoallostudio@accademiadibrera.milano.it l’allegato 4, denominato MODULO SOTTOSCRIZIONE REGOLE ANTI COVID PER 
AMMISSIONE ACCESSO IN UFFICIO disponibile al link allegato. 

 

La tessera potrà essere utilizzata in uno qualsiasi dei punti Mensa aggiornati, indicati nel file Punti Mensa, nella sezione Alloggi e 
Mensa del sito dell’Accademia.  

La tessera Mensa dà diritto ad usufruire di 7 buoni pasto gratuiti alla settimana, spendibili anche in un unico giorno tra lunedì e 
domenica. Il lunedì successivo, la tessera si scarica e ricarica di 7 nuovi buoni. Quindi i buoni non usufruiti in una settimana 
andranno persi. 

 

Disciplina sulla restituzione della quota Mensa e casi in cui la tessera Mensa viene bloccata 

 Tutti gli studenti, almeno Idonei, che risulteranno aver rinunciato o essersi trasferiti in altra Accademia o Università che 
avessero usufruito del servizio Mensa dovranno restituire la quota Mensa consumata fino al momento della 
rinuncia/trasferimento, secondo le modalità concordate con l’Ufficio Diritto allo Studio. Il non rispetto degli accordi 
comporterà il blocco amministrativo e didattico dello studente, che non potrà conseguire esami, tesi, richiedere documenti, 
nulla osta etc. Qualora lo studente, considerando non dannose le azioni intraprese nei suoi confronti, non avesse intenzione 
di restituire l’importo Mensa verrà, in ultima analisi, denunciato dall’Ufficio presso le autorità competenti per sottrazione di 
denaro pubblico; 

 Gli studenti del 1° anno di qualsiasi livello di studi che non ottenessero il merito richiesto da questo Bando entro il 
10/08/2022 avranno il blocco della tessera Mensa e non potranno usufruire del pasto gratuito da settembre a dicembre 
2022. Se non conseguissero il merito nemmeno entro il 30/11/2022 dovranno restituire quanto ottenuto in pasti fino al 
31/07/2022, secondo le modalità concordate con l’Ufficio Diritto allo Studio. Il non rispetto degli accordi comporterà il 
blocco amministrativo e didattico dello studente, che non potrà conseguire esami, tesi, richiedere documenti, nulla osta etc. 
Qualora lo studente, considerando non dannose le azioni intraprese nei suoi confronti, non avesse intenzione di restituire 
l’importo Mensa verrà, in ultima analisi, denunciato dall’Ufficio presso le autorità competenti per sottrazione di denaro 
pubblico; 

 Tutti gli studenti che possono chiedere un rimborso non lo otterranno se dovessero verificarsi le situazioni descritte ai punti 
precedenti. 

 
RIMBORSO MENSA 

Gli studenti Vincitori o Idonei di Borsa di Studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso. 
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IBAN: IT 78 O 05696 01600 000001500X78 
INTESTATO A: Accademia di Belle Arti di Brera di Milano 
CAUSALE: Recupero costi di riemissione tessera mensa per smarrimento/furto dello studente (inserire nome 
e cognome dello studente). 
 

CIN: O 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
VIA SANTA MARIA FULCORINA 1, 20122 – MILANO 

Tesoreria Enti: CC: 01500/78 ABI: 05696 CAB: 01600 

Rimborsi, totali o parziali dell’importo descritto come “Quota Mensa” dalla Regione Lombardia, ossia € 712,00, sono possibili solo nei 
seguenti casi: 

 Intolleranze o allergie alimentari Per Rimborso totale: alla richiesta di rimborso (il modulo da compilare sarà disponibile 
online nel Portale delle Borse di Studio) da consegnare entro il 31/01/2022 va allegata la certificazione medica con test di 
intolleranza o allergie (da inoltrare nella sezione CARICA ALTRI DOCUMENTI del Portale delle Borse di Studio). Il rimborso 
sarà effettuato a ottobre 2022; 

 Partecipazione al Programma Internazionale di Mobilità Programma Erasmus ed Erasmus+ Traineeship  Per Rimborso 
parziale: il modulo da compilare sarà disponibile online nel Portale delle Borse di Studio ed andrà compilato entro il 
15/02/2022 per l’Erasmus ed entro il 28/07/2022 per partenze Erasmus+ Traineeship  da settembre 2022. Il personale 
dell’Ufficio competente, dopo aver verificato l’importo utilizzato dallo studente con la tessera Mensa durante l’anno 2022, 
effettuerà il rimborso nel mese di gennaio 2023. I rimborsi saranno versati detraendo dal totale di € 712,00 quanto è stato 
usufruito in pasti durante l’anno. Se al controllo risultasse che lo studente avesse utilizzato una somma superiore alle 
quote prima specificata, non avrà diritto ad alcun rimborso. Lo studente otterrà il rimborso se parteciperà al programma 
Erasmus o Erasmus+ Traineeship  per almeno tre mesi. 

 
Nessun rimborso sarà messo in atto dall’Ufficio Diritto allo Studio qualora lo studente interessato non ne facesse richiesta nei 
tempi previsti tramite i moduli compilabili online nel Portale delle Borse di Studio. 

Per informazioni sui punti Mensa e gli orari di apertura, consultare l’allegato nella sezione Alloggi e Mensa  del sito dell’Accademia. 
 

Smagnetizzazione/rottura/smarrimento/furto tessera Mensa 

Lo studente che smarrisse, subisse il furto, verificasse il malfunzionamento o la rottura della tessera deve darne tempestiva 
comunicazione all’Ufficio Diritto allo Studio, dichiarando il proprio nome e cognome e numero identificativo della tessera. 
In caso di malfunzionamento o rottura della tessera, l’utente deve consegnare la vecchia tessera all’Ufficio che provvederà al suo 
blocco immediato e alla sua sostituzione temporanea e istantanea con una tessera anonima. L’Ufficio provvederà a comunicare 
l’arrivo della nuova tessera personale; se a seguito della comunicazione lo studente non avesse ancora ritirato la nuova tessera, oltre 
il tempo di validità della tessera temporanea, egli non potrà usufruire del servizio. 
In caso di smarrimento o furto della tessera, lo studente dovrà prima versare € 5,00 per la remissione della nuova tessera 
nominativa, utilizzando le seguenti credenziali e causali: 

 

In seguito, deve inviare all’Ufficio Diritto allo Studio la copia del bonifico effettuato, con documento di identità e libretto 
universitario tramite e-mail all’indirizzo dirittoallostudio@accademiadibrera.milano.it. L’Ufficio provvederà quindi al blocco della 
tessera e alla sua sostituzione immediata con una tessera temporanea anonima, con le stesse caratteristiche precedentemente 
esplicate e avvertirà poi gli studenti all’arrivo della nuova tessera nominativa da ritirare presso l’ufficio, dietro restituzione della 
tessera anonima. 

 

ALLOGGIO 

Richiesta posto Alloggio in convenzione con l’Accademia per tutti gli studenti Fuori Sede. 

Tutti gli studenti Fuori Sede, anche stranieri, che volessero richiedere il posto Alloggio convenzionato con l’Accademia, possono 
compilare la sezione relativa al posto Alloggio presente nella domanda online, sezione BENEFICI RICHIESTI della Borsa di Studio. 

 
Nella Graduatoria Provvisoria per Borsa di Studio (novembre 2021) e nella Graduatoria Definitiva per Borsa di Studio (Dicembre 2021), 
gli studenti (italiani e stranieri) residenti con la famiglia di origine in Italia che hanno fatto richiesta di Alloggio universitario e tutti 
coloro che ancora non hanno consegnato il contratto di affitto, ma possono essere considerati Fuori sede in base alla città di 
residenza, risulteranno momentaneamente Pendolari. Se lo studente con la Graduatoria di dicembre non risulterà vincitore di posto 
Alloggio, per ottenere lo status di Fuori Sede dovrà consegnare entro il 15/02/2022 un regolare contratto di affitto di almeno 7 mesi 
per l’Anno Accademico in corso. 
I Vincitori del posto Alloggio, ossia coloro che, indicati come tali nella Graduatoria Definitiva Alloggi (dicembre 2021), accetteranno 
tramite sottoscrizione di apposito modulo il posto Alloggio assegnato, saranno indicati con lo status Fuori Sede nell’aggiornamento 
della Graduatoria Definitiva di Borse di Studio a marzo 2022, senza ulteriore presentazione di documentazione. Invece, coloro che 
non hanno ottenuto l’Alloggio e sono indicati come Idonei nella graduatoria Alloggi (dicembre 2021) dovranno presentare il 

https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/residenze-e-mensa
mailto:dirittoallostudio@accademiadibrera.milano.it
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contratto d’affitto nei termini prima descritti per ottenere lo status Fuori Sede nell’aggiornamento della Graduatoria Definitiva di 
Borse di Studio a marzo 2022. Gli studenti che presenteranno un contratto di affitto per ottenere lo status di Fuori Sede nella 
graduatoria di Borse di Studio (status che non dà diritto a nessun rimborso per l’Alloggio preso privatamente), saranno indicati come 
Non Idonei nella graduatoria Alloggi di marzo 2022, in quanto la presentazione del contratto è alternativa alla richiesta dell’Alloggio. 

Lo studente che avesse particolari esigenze fisiche tali da obbligarlo al soggiorno in camera singola (condizione da documentare 
tramite certificati medici), dovrà informare l’Ufficio Diritto allo Studio entro la data di consegna online della documentazione 
obbligatoria per Borse di Studio (22/09/2021) che provvederà ad inoltrare la richiesta alla struttura ricettiva ospitante. 
La richiesta sarà soddisfatta solo se lo studente in questione risulterà vincitore di Alloggio con la pubblicazione della relativa 
Graduatoria Definitiva di dicembre 2021. 

 
Accettazione/rinuncia posto Alloggio, costi di sanificazione e tassa soggiorno 

L’accettazione dell’Alloggio sarà sottoscritta online tramite il Portale delle Borse di Studio solo dallo studente dichiarato Vincitore 
nella pubblicazione della Graduatoria Definitiva Alloggi di dicembre 2021. Il relativo modulo sarà disponibile online dopo la 
pubblicazione della graduatoria. Il modulo dell’accettazione dovrà essere inoltrato entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della 
Graduatoria Definitiva, altrimenti lo studente decadrà dalla posizione di Vincitore (l’esclusione sarà consultabile nell’aggiornamento 
della Graduatoria Definitiva Alloggi, che sarà pubblicata nel mese di marzo 2022). 
Lo studente che accetta il posto Alloggio ed effettua il check-in presso il Campus Olympia, dovrà pagare un importo di € 80,00 ad ogni 
check-out che effettuerà durante l’anno. Annualmente, c’è un solo check-out obbligatorio (31 luglio) per chi riesce ad essere 
confermato come vincitore dell’alloggio anche per l’anno accademico successivo. Se invece non si viene confermati per il servizio 
anche per l’anno successivo, allora ci sarà un secondo check-out da effettuare, a dicembre e quindi un nuovo versamento alla 
struttura di € 80,00 per la sanificazione della camera. Nel caso lo studente rinunci alla camera prima di una di queste date e ne abbia 
usufruito anche per un periodo molto breve, dovrà versare la quota prima di abbandonare l’alloggio. Inoltre, solo agli studenti dai 26 
anni è richiesto il pagamento di una tassa di soggiorno di € 45,00 una tantum, secondo il regolamento del Comune di Milano, da 
versare direttamente alla struttura ospitante (che darà indicazioni sul pagamento). 

 
Rinuncia Alloggio dopo la pubblicazione della Graduatoria Definitiva 

Lo studente che decidesse, dopo la pubblicazione della Graduatoria Definitiva, di rinunciare all’Alloggio già accettato con 
sottoscrizione del relativo modulo, dovrà farne relativa richiesta tramite modulo dedicato e presente nel Portale delle Borse di 
Studio e dovrà versare un importo pari a 218,46 € per ogni mese per cui è stato titolare del posto-letto anche se non usufruito (il 
mese va pagato per intero dal 16° giorno di calendario; fino al 15° giorno, lo studente pagherà la metà, pari a 109,00 € al mese). 
Inoltre, lo studente rinunciatario dovrà effettuare il versamento di € 80,00 alla struttura ospitante per la sanificazione della camera 
solo se ha effettuato il check-in, usufruendo della camera per almeno un solo giorno. 
Tale studente conserverà lo status di Fuori Sede nella Graduatoria di Borse di Studio nei seguenti casi: 

 Se è uno studente straniero la cui famiglia di origine risiede all’Estero; 
 Se è uno studente italiano o straniero con famiglia di origine residente in Italia in possesso di un Contratto di affitto 

regolarmente registrato
45

 che deve essere inviato all’Ufficio DSU entro la data del 15/02/2022 tramite il Portale delle Borse 
di Studio, sezione ATTRIBUZIONE FUORI SEDE (se lo studente rinuncia all’Alloggio in data successiva, potrà prendere accordi 
con il personale dell’Ufficio DSU per una nuova data di invio del contratto). 

Lo studente rinunciatario dovrà rispettare le seguenti opzioni: 
 Se lo studente è Vincitore di Borsa di studio: se il posto-letto rimane inutilizzato dopo la sua rinuncia, lo studente potrà 

decidere di versare la relativa somma personalmente, senza detrazione dalla Borsa. Se non verrà trovato un sostituto entro 
il mese di maggio, l’intera somma verrà decurtata dalla Borsa di Studio (pari ad € 2.403,00). 

 Se lo studente è Idoneo non assegnatario di borsa di studio o rinuncia/sospende gli studi o si trasferisce in altro Istituto: 
lo studente dovrà restituire la somma di € 218,46 per ogni mese in cui abbia usufruito del posto Alloggio, sommato a € 
218,46 per ogni mese in cui tale posto Alloggio sia rimasto inutilizzato oltre il 15° giorno. 
 

Lo studente che rinuncia agli studi dopo aver accettato il posto letto, deve comunicare la sua situazione all’Ufficio Diritto allo Studio, 
per permettere al personale di cercare un candidato che voglia subentrare nell’Alloggio. Non è quindi sufficiente che lo stesso inoltri 
richiesta di rinuncia agli studi alla segreteria e che questa sia accettata per regolarizzare la propria posizione in merito all’attribuzione 
dell’Alloggio. Se lo studente ha rinunciato agli studi in un periodo in cui è già partito il servizio Alloggio, anche se non ha usufruito dello 
stesso o se non ha effettuato il check-in presso la struttura, deve restituire il corrispettivo monetario dell’affitto per ogni mese di cui è 
stato titolare del posto letto fino al mese di comunicazione all’Ufficio Diritto allo Studio della rinuncia, secondo gli importi indicati ad 
inizio paragrafo e ricordando che se nessun candidato vorrà sostituirlo in Alloggio, dovrà versare la quota annuale dell’Alloggio, pari ad 
€ 2403,00.  

 
Le modalità di restituzione saranno concordate con l’Ufficio Diritto allo Studio e potranno essere stipulati accordi per le procedure di 
recupero anche su base rateale. Qualora gli accordi non fossero rispettati dallo studente verranno effettuati blocchi amministrativi e 
didattici, tali da impedire allo studente di poter sostenere esami, conseguire la tesi, richiedere certificati, iscriversi ad un nuovo Anno 
Accademico, avere nulla osta per altri Istituti o seguire una rinuncia agli studi. Qualora lo studente, considerando non dannose le 

                                                           
45

 Vedi “Contratto di affitto registrato” a nota n. 39 

https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
https://accademiadibrera-sol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
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azioni intraprese nei suoi confronti, non avesse intenzione di restituire l’importo Mensa, verrà denunciato dall’Ufficio alle autorità 
competenti per sottrazione di denaro pubblico. 

 

Check-in e permanenza nel collegio ospitante 

Gli studenti Assegnatari di posto Alloggio, in tutti i casi precedentemente descritti, potranno entrare nella struttura entro i giorni 
comunicati dall’Ufficio Diritto allo Studio a seguito dell’accettazione del beneficio. 
Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ufficio DSU presso la struttura ospitante o su segnalazione di quest’ultima, gli studenti 
non avessero effettuato il Check-in nei tempi predisposti, e senza avvertire il personale dell’Accademia, quest’ultimi decadranno dal 
beneficio. 
Inoltre, l’Accademia controllerà, in accordo con il Collegio convenzionato, che i Vincitori del servizio usufruiscano effettivamente di 
quest’ultimo per un minimo di quindici giorni mensili (sono escluse le festività italiane e i mesi di luglio, settembre e dicembre). Il 
controllo sarà effettuato da marzo 2022, solo se si tornerà a seguire la didattica in presenza. Se dai controlli risultasse che lo studente 
non utilizzasse effettivamente il beneficio ricevuto, dovrà pagare una mora di € 50,00 per il mese in cui non ha avuto suffic ienti 
presenze (almeno 15 gg in un mese, anche se non consecutivi e se il mese non presenta lunghe festività del calendario italiano). 
Allo studente sarà applicata una mora dello stesso importo per un massimo di 3 mesi risultati con assenze. Se risultasse assente 
anche per un 4° mese (anche se non consecutivo) esso decadrà dalla Graduatoria Alloggi e dovrà uscire dall’Alloggio nei tempi 
richiesti dall’Ufficio DSU e il costo del tempo di permanenza dello studente nella struttura verrà recuperato dall’Amministrazione 
secondo le norme descritte precedentemente. 
 

 
 
 

14. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R.445/2000, art.71) 
L’Ufficio Diritto allo Studio, ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti 
disposizioni di legge, in particolare l’art. 10 del D. Lgs. n.68 del 29 marzo 2012, l’art.71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n.445, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate 
(Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.). Inoltre, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, 
Ministero delle Finanze e con la Guardia di Finanza si provvederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli 
studenti per gli aspetti afferenti alla condizione economica, verificando a campione le dichiarazioni relative ai soggetti Vincitori della 
Borsa di Studio secondo le modalità previste dall’Art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014. In 
caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dall’art.38, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall’art. 10 comma 3 del D. Lgs. 68/2012 e si procederà con la 
denuncia all’autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato. 
Ai sensi dell’art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’Agenzia delle Entrate 
procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all’interno della DSU in sede di rilascio 
dell’attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni. Nei 
casi sopra descritti, l’Accademia 
procederà alla revoca del beneficio e all’attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite. I Vincitori del 
Bando che non provvederanno alla restituzione delle somme percepite, saranno esclusi dai futuri Bandi di concorso per la richiesta 
della Borsa di Studio. Per ulteriori informazioni, gli interessati dovranno rivolgersi unicamente all’Ufficio Diritto allo Studio. 
 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:  
Ufficio Diritto allo Studio 

Via Fiori Oscuri, 7 – 20121 - Milano Telefono: 02 86955228/26/89 www.accademiadibrera.milano.it 
Orari di apertura al pubblico: dalle ore 10:00 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì 

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO TELEFONICO O VIA EMAIL CONFERMATO

Se lo studente presenterà una situazione grave o particolare per cui è impossibilitato a risiedere 
nell’alloggio per il minimo di giorni richiesti dovrà avvertire prontamente l’Ufficio Diritto allo Studio 
che valuterà la sua situazione. 

http://www.accademiadibrera.milano.it/
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15. INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (REGOLAMENTO EU 2016/679) 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo generale sulla protezione dei dati 
L’Accademia di Belle Arti di Brera (di seguito Accademia), in qualità di Titolare del trattamento, con sede Via Brera, 28, 20121 Milano, 
dà informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali degli Studenti, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e relativa normativa di attuazione (di seguito anche il Regolamento). 
Il Responsabile del trattamento dei dati forniti è la Dott.ssa Cristina Calò. 

 

A. Dati personali raccolti 
I dati personali degli Studenti raccolti e trattati dall’Accademia sono (a) quelli comunicati al momento della registrazione o 
dell’iscrizione, quali: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, nazionalità, indirizzo di residenza, recapiti 
telefonici e informatici, titoli di studio; (b) i dati raccolti al momento della presentazione della domanda per l’assegnazione dei 
benefici per il Diritto allo studio, quali, i dati bancari, la composizione del suo nucleo familiare, i dati reddituali degli studenti e/o dei 
nuclei familiari degli studenti, i dati concernenti eventuali contributi economici percepiti (Borse di Studio, prestiti, ecc), nonché quelli 
relativi al contratto di locazione eventualmente stipulato e idoneo a dimostrare lo status di studente “fuori sede”; (c) i dati 
concernenti lo status di apolide o di rifugiato politico. 
Alcuni dei dati personali raccolti e trattati rientrano tra quelli definiti dal Regolamento come appartenenti a “categorie particolari” (di 
seguito anche dati particolari). Trattasi di quelli idonei a rivelare l’origine razziale o etnica degli Studenti, ovvero il loro stato di salute 
o lo stato di salute dei loro familiari. 

B. Finalità e modalità del trattamento 

I dati personali degli Studenti potranno essere trattati: 
1) per verificare i requisiti di accesso ai benefici per il Diritto allo studio secondo i criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine 
previsto dalla legge; 

2) con il fine di elaborare informazioni di carattere statistico. 
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte dell’Accademia avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici in modo pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e, comunque, 
in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità alla normativa in vigore. L’Accademia adotterà 
tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento. 
Con riferimento ai dati particolari il trattamento sarà effettuato in modo proporzionato alla finalità perseguita, anche attraverso 
l’adozione di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali degli Studenti. 

C. Base giuridica dei trattamenti 
Ai sensi dell’articolo 6.1(e), i trattamenti dei dati per le finalità indicate al precedente paragrafo potranno essere svolti (in assenza del 
consenso degli Studenti) poiché sono necessari per l’esecuzione di un rilevante compito di interesse pubblico di cui è invest ita 
l’Accademia ex artt. 34, commi 3, 4 della Costituzione ed ex D.P.C.M. 9 aprile 2001 e D.Lgs. 68/2012. 
Ai sensi della normativa citata al presente paragrafo devono ritenersi legittimi anche i trattamenti effettuati senza il consenso degli 
Studenti sui dati sensibili indicati al momento della presentazione della domanda per l’assegnazione dei benefici per il Diritto allo 
studio ex art. 9 (g) del Regolamento. 

D. Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al paragrafo B. punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta 
l’inammissibilità della domanda presentata dallo studente e l’immediata esclusione dal procedimento per l’assegnazione del 
beneficio. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo B. punto 2 è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire i dati non 
comporta alcuna conseguenza. 

E. Ambito di circolazione e comunicazione dei dati 
I dati personali degli Studenti saranno comunicati ai dipendenti dell’Accademia che saranno autorizzati al trattamento di questi dati, 
ovvero a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o collaborano con l’Accademia ai fini dell’erogazione dei 
benefici per il Diritto allo studio (es. società di erogazione del servizio di ristorazione, del servizio abitativo, istituti bancari). Questi enti 
e società svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, oppure 
opereranno in totale autonomia come distinti titolari del trattamento o contitolari del trattamento. I dati degli Studenti potranno 
essere comunicati ad altri enti pubblici, ivi compresi il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza, qualora ciò sia previsto da una 
norma di legge o regolamento, o in mancanza, qualora la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’ente. 

F. Conservazione ed eventuale trasferimento dei dati personali 
I dati personali degli Studenti saranno conservati presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. I dati non saranno trasferiti ad un 
Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. 

G. Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali che riguardano gli Studenti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire l’accesso ai benefici 
per il Diritto allo studio, salvo che la conservazione dei dati per un periodo più lungo non si renda necessaria a fini di archiviazione nel 
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pubblico interesse o per ragioni di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Nel caso di conservazione dei dati per periodi più 
lunghi, l’Accademia garantisce il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 89, comma 1 del Regolamento. 

 

H. Diritti degli Studenti 

Si ricorda che Gli Studenti hanno il diritto: 
- di ottenere informazioni in relazione alle modalità con le quali i propri dati sono trattati e ogni altra informazione prevista dall’art. 

15 del Regolamento (c.d. diritto di accesso); 
- di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che li riguardano ex art. 16 del Regolamento (c.d. diritto di rettifica); 

- di ottenere una limitazione di trattamento dei dati personali che li riguardano ex art. 18 del Regolamento (c.d. diritto di limitazione 
di trattamento); 

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali nei casi e nei modi previsti dall’art. 21 del Regolamento (c.d. diritto di 
opposizione). 

Al fine di garantire la certezza degli esiti contenuti nelle graduatorie definitive, gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni richieste 
dagli Studenti avranno effetto sulla Graduatoria solo se effettuate entro la data del 2 dicembre 2018. 
Si ricorda, infine, che gli Studenti hanno diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio, 
121 - 00186 Roma RM) per far valere i propri diritti in relazione al trattamento dei dati. 
Con la presentazione della domanda per l’assegnazione del beneficio gli Studenti dichiarano di avere preso visione e letto in  ogni 
sua parte la sopra estesa informativa di cui all’art. 13 del Regolamento e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, anche particolari. 

 
L’Accademia di Belle Arti di Brera è il titolare del trattamento dei dati. 
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ALLEGATO 

ELENCO DEI COMUNI CONSIDERATI D’UFFICIO PENDOLARI NELL’HINTERLAND REGIONALE E LIMITROFI ALLA SEDE DEI CORSI 

FREQUENTATI DALLO STUDENTE ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA E DEI COMUNI ORA CONSIDERATI DI AREA URBANA 

Lo studente che fosse residente in uno dei comuni indicati in lista, viene considerato d’ufficio Pendolare (“P”) e in nessun caso il suo 
status potrà cambiare in Fuori Sede (“F”), salvo per i Comuni evidenziati in rosso che per delibera regionale n. X/7644/2017 vengono 
considerati di Area Urbana in provincia di Milano e non più in area extraurbana. 

 
COMUNI 

 

ABBADIA CERRETO BARZANO' BORGOLOMBARDO CALCIO 

ABBIATEGRASSO BASCAPE' BORNASCO CALCO 

AGNADELLO BASIANO BOTTANUCO CALOLZIOCORTE 

AGRATE BRIANZA BASIGLIO BOVISIO MASCIAGO CALUSCO D'ADDA 

AICURZIO BASTIDA PANCARANA BRECCIA CALVENZANO 

AIRUNO BATTUDA BREGNANO CALVIGNASCO 

ALBAIRATE BELLINZAGO LOMBARDO BREMBATE CAMAIRAGO 

ALBIATE BELLUSCO BREMBATE SOPRA CAMBIAGO 

ALBIZZATE BEREGAZZO CON FIGL. BREMBIO CAMPARADA 

ALME' BEREGUARDO BRESSANA BOTTARONE CANEGRATE 

ALZANO LOMBARDO BERGAMO BRESSO CANONICA D'ADDA 

ANTEGNATE BERNAREGGIO BRIGNANO GERA D'ADDA CANTU' 

APPIANO GENTILE BERNATE TICINO BRIOSCO CAPIAGO INTIMIANO 

ARCENE BESANA BRIANZA BRIVIO CAPONAGO 

ARCONATE BESATE BRUGHERIO CAPRALBA 

ARCORE BESNATE BUBBIANO CAPRIANO 

ARESE BIASSONO BUCCINASCO CAPRIATE SAN GERVASIO 

ARLUNO BIENATE BUGGUGIATE CAPRINO BERGAMASCO 

ARONA BINAGO BULCIAGO CARATE BRIANZA 

AROSIO BINASCO BULGAROGRASSO CARAVAGGIO 

ARSAGO SEPRIO BOFFALORA D'ADDA BURAGO DI MOLGORA CARBONARA AL TICINO 

ARZAGO D'ADDA BOFFALORA SOPRA TICINO BUSCATE CARBONATE 

ASSAGO BOLLATE BUSNAGO CARDANO AL CAMPO 

AZZANO S. PAOLO BOLTIERE BUSSERO CARIMATE 

BAGNOLO CREMASCO BONATE SOPRA BUSTO ARSIZIO CARNAGO 

BAREGGIO BONATE SOTTO BUSTO GAROLFO CARNATE 

BARIANO BORGARELLO CABIATE CARONNO PERTUSELLA 

BARLASSINA BORGHETTO LODIGIANO CADORAGO CARONNO VARESINO 

BARZAGO BORGO SAN GIOVANNI CAIRATE CARPIANO 
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CARUGATE CAVACURTA COPIANO FILAGO 

CARUGO CAVAMANARA CORBETTA FINO MORNASCO 

CARVICO CAVARIA CON PREMEZZO CORMANO FOMBIO 

CASALETTO LODIGIANO CAVENAGO BRIANZA CORNAREDO FONTANELLA 

CASALETTO VAPRIO CAVENAGO D’ADDA CORNATE D'ADDA FORNOVO S. GIOVANNI 

CASALMAIOCCO CERANO CORNEGLIANO LAUDENSE GAGGIANO 

CASALPUSTERLENGO CERANOVA CORNO GIOVINE GALBIATE 

CASARILE CERIANO LAGHETTO CORNO VECCHIO GALGAGNANO 

CASATENOVO CERMENATE CORREZZANA GALLARATE 

CASCIAGO CERNUSCO LOMBARDONE CORSICO GALLIATE 

CASELLE LURANI CERNUSCO SUL NAVIGLIO CORTE PALASIO GAMBOLO' 

CASIRATE D'ADDA CERRO AL LAMBRO CORTENUOVA GARBAGNATE MILANESE 

CASLINO D'ERBA CERRO MAGGIORE COSTAMASNAGA GAZZADA SCHIANNO 

CASNATE CON BERNATE CERTOSA DI PAVIA COVO GERENZANO 

CASORATE PRIMO CERVIGNANO D'ADDA CREMA GESSATE 

CASORATE SEMPIONE CESANO BOSCONE CREMELLA GIUSSAGO 

CASOREZZO CESANO MADERNO CREMOSANO GIUSSANO 

CASSAGO BRIANZA CESATE CRESPIATICA GORGONZOLA 

CASSANO D'ADDA CHIARI CUCCIAGO GORLA MAGGIORE 

CASSANO MAGNAGO CHIGNOLO D'ISOLA CUGGIONO GORLA MINORE 

CASSINA DE' PECCHI CINISELLO BALSAMO CURA CARPIGNANO GORLE 

CASSINA RIZZARDI CIRIMIDO CURNO GORNATE OLONA 

CASSINETTA LUGAGNANO CISERANO CUSAGO GRAFFIGNANA 

CASSOLNOVO CISLAGO CUSANO MILANINO GRANDATE 

CASTANO PRIMO CISLIANO DAIRAGO GRAVELLONA LOMELLINA 

CASTEL ROZZONE CIVIDATE AL PIANO DALMINE GREZZAGO 

CASTELCOVATI COCCAGLIO DESIO GROPPELLO CAIROLI 

CASTELLANZA CODOGNO DOLZAGO GUANZATE 

CASTELLO DI BRIANZA COGLIATE DOVERA GUARDAMIGLIO 

CASTELMARTE COLLE BRIANZA DRESANO GUDO VISCONTI 

CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA COLNAGO ELLO GIMBERSAGO 

CASTELNUOVO BOZZENTE COLOGNO AL SERIO ERBA INDUNO OLONA 

CASTELSEPRIO COLOGNO MONZESE FAGNANO OLONA INVERIGO 

CASTIGLIONE D'ADDA COLTURANO FARA GERA D'ADDA INVERUNO 

CASTIGLIONE OLONA COMAZZO FARA OLIVANA CON SOLA INZAGO 

CASTIRAGA VIDARDO COMO FENEGRO' ISSO 

CASTREZZATO COMUN NUOVO FERNO JERAGO CON ORAGO 

CASTRONNO CONCOREZZO FIGINO SERENZA LACCHIARELLA 
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LAINATE MAIRANO (NOVIGLIO) MOZZATE PALAZZO PIGNANO 

LALLIO MALEO MOZZO PALAZZOLO MILANESE 

LAMBRUGO MALGRATE MUGGIO' PANDINO 

LANDRIANO MALNATE MULAZZANO PANTIGLIATE 

LARDIRAGO MARCALLO CON CASONE NAVE PARABIAGO 

LAZZATE MARCIGNAGO NERVIANO PARONA 

LECCO MARIANO COMENSE NIBIONNO PAULLO 

LEGNANO MARNATE NOSATE PAVIA 

LENTATE SUL SEVESO MARTINENGO NOVA MILANESE PEREGO 

LESMO MARUDO NOVARA PERO 

LEVATE MARZANO NOVATE MILANESE PESCHIERA BORROMEO 

LIMBIATE MASATE NOVEDRATE PESSANO CON BORNAGO 

LIMIDO COMASCO MASSALENGO NOVIGLIO PIACENZA 

LINAROLO MEDA OGGIONA CON S. STEFANO PIERANICA 

LISCATE MEDIGLIA OGGIONO PIEVE EMANUELE 

LISSONE MELEGNANO OLEVANO DI LOMELLINA PIEVE FISSIRAGA 

LIVRAGA MELZO OLGIATE COMASCO PIOLTELLO 

LOCATE TRIULZI MERATE OLGIATE MOLGORA PIZZALE 

LOCATE VARESINO MERLINO OLGIATE OLONA POGLIANO MILANESE 

LODI MERONE OLGINATE POGNANO 

LODI VECCHIO MESERO OLTRONA DI S. MAMETTE PONTE LAMBRO 

LOMAGNA MEZZAGO OPERA PONTE S. PIETRO 

LOMAZZO MISANO DI GERA D'ADDA ORIGGIO PONTIROLO NUOVO 

LONATE CEPPINO MISINTO ORIO AL SERIO PONTOGLIO 

LONATE POZZOLO MISSAGLIA ORIO LITTA POZZO D'ADDA 

LONGONE AL SEGRINO MOLTENO ORNAGO POZZUOLO MARTESANA 

LOZZA MONTANASO LOMBARDO OSIO SOPRA PREGNANA MILANESE 

LUISAGO MONTANO LUCINO OSIO SOTTO PRESEZZO 

LURAGO D'ERBA MONTE CREMASCO OSNAGO PUMENENGO 

LURAGO MARINONE MONTEVECCHIA OSPEDALETTO LODIGIANO QUINTANO 

LURANO MONTICELLO BRIANZA OSPITALETTO RANICA 

LURATE CACCIVIO MONZA OSSAGO LODIGIANO RENATE 

MACHERIO MORAZZONE OSSONA RESCALDINA 

MADONE MORENGO OZZERO RHO 

MAGENTA MORIMONDO PADERNO D'ADDA RIVIERA D'ADDA 

MAGHERNO MORNAGO PADERNO DUGNANO RIVOLTA D'ADDA 

MAGNAGO MORTARA PAGAZZANO ROBBIATE 

MAIRANO (CASALETTO 

LODIGIANO 

MOTTA VISCONTI PALADINA ROBECCHETTO CON INDUNO 
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ROBECCO SUL NAVIGLIO SERIATE TREVIGLIO VERDERIO INFERIORE 

RODANO SESTO CALENDE TREVIOLO VERDERIO SUPERIORE 

ROGNANO SESTO SAN GIOVANNI TREZZANO ROSA VERGIATE 

ROMANO DI LOMBARDIA SETTALA TREZZANO SUL NAVIGLIO VERMEZZO CON ZELO 

ROMENTINO SETTIMO MILANESE TREZZO D'ADDA VERNATE 

RONCARO SEVESO TRIBIANO VERTEMATE CON MINOPRIO 

RONCELLO SIRONE TRIUGGIO VIDIGULFO 

RONCO BRIANTINO SIRTORI TRIVOLZIO VIGANO' 

ROSATE SIZIANO TROVO VIGEVANO 

ROVAGNATE SOLARO TRUCCAZZANO VIGNATE 

ROVATO SOLBIATE ARNO TURANO LODIGIANO VILLA CORTESE 

ROVELLASCA SOLBIATE COMASCO TURATE VILLA GUARDIA 

ROVELLO PORRO SOLBIATE OLONA TURBIGO VILLA RAVERIO 

ROZZANO SOMAGLIA UBOLDO VILLANOVA D'ARDENGHI 

RUDIANO SOMMA LOMBARDO URAGO D'OGLIO VILLANOVA SILLARO 

S. ALESSIO CON VIALONE SOMMO URGNANO VILLANTERIO 

SALERANO SUL LAMBRO SORDIO USMATE VELATE VILLASANTA 

SAMARATE SOVICO VAIANO CREMASCO VIMERCATE 

SAN COLOMBANO AL LAMBRO SOZZAGO VAILATE VIMODRONE 

SAN DONATO MILANESE SPINO D’ADDA VALBREMBO VISTARINO 

SAN FIORANO SPIRANO VALERA FRATTA VITTUONE 

SAN GENESIO ED UNITI STEZZANO VALGREGHENTINO VIZZOLO PREDABISSI 

SAN GIORGIO SU LEGNANO SUISIO VALLE SALIMBENE VOGHERA 

SAN GIULIANO MILANESE SULBIATE VALMADRERA ZANICA 

SAN MARTINO IN STRADA SUMIRAGO VANZAGO ZECCONE 

SAN MARTINO SICCOMARIO TACCONA VAPRIO D'ADDA ZELO BUON PERSICO 

SAN VITTORE OLONA TAVAZZANO VAREDO ZERBOLO' 

SAN ZENONE AL LAMBRO TERNO D'ISOLA VARESE ZIBIDO SAN GIACOMO 

SANTA MARIA HOE' TERRANOVA DEI PASSERINI VEDANO AL LAMBRO ZINASCO NUOVO 

SANT'ANGELO LODIGIANO TORLINO VIMERCATI VEDANO OLONA  

SANTO STEFANO TICINO TORRE BOLDONE VEDUGGIO CON COLZANO  

SARONNO TORRE D'ARESE VELLEZZO BELLINI  

SECUGNANO TORRE D'ISOLA VENEGONO INFERIORE  

SEDRIANO TORREVECCHIA PIA VENEGONO SUPERIORE  

SEGRATE TRADATE VENIANO  

SENAGO TRAVACO' SICCOMARIO VERANO BRIANZA  

SENNA COMASCO TRECATE VERDELLINO  

SEREGNO TRESCORE CREMASCO VERDELLO  

 
 


