DOMANDE FREQUENTI PER LA RICHIESTA DI BORSE DI STUDIO
VUOI FREQUENTARE L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA MA HAI BISOGNO DI UN SOSTEGNO
ECONOMICO?
L’Accademia di Belle Arti di Brera, grazie ai fondi regionali, eroga in media circa 300 borse di studio tramite
il Bando di Concorso, aperto ogni anno, per poter ottenere una Borsa di Studio Regionale.
Le Borse di studio sono suddivise tra studenti matricola e appartenenti agli anni successivi, con un importo
differenziato tra studenti pendolari, in sede e fuori sede.
Non si tratta solo di un sostegno economico, ma anche dell’erogazione di servizi, quali la mensa gratuita e
l’alloggio universitario.

BORSA DI STUDIO: COME RICHIEDERLA? QUALI REQUISITI SERVONO?
I requisiti richiesti si riferiscono al merito e al reddito dello studente e devono essere posseduti entrambi
al momento della scadenza del bando.
In particolare:
- per gli studenti che si iscrivono al 1° anno, il merito si riferisce al voto di maturità (≥70/100) o di laurea
(≥88/110), mentre per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi ai crediti e media aritmetica (vedi
bando);
- il reddito si basa sui parametri ISEE (≤€ 23.000) e ISPE (≤ € 50.000,00) imposti dalla Regione Lombardia
(dati a.a. 2018/19).
SI RICORDA CHE: Per fare domanda di Borsa di Studio è necessaria l’elaborazione del documento ISEE
(valido per il Diritto allo Studio Universitario) per gli studenti con reddito prodotto in Italia e del documento
ISEEU per gli studenti con reddito prodotto all’Estero, che attesta il reddito del proprio nucleo familiare.
Tali documenti vengono elaborati da un CAF e i dati vanno inseriti nella domanda online.
Lo studente che risultasse ripetente (in riferimento a qualsiasi anno di iscrizione), fuori corso o che avesse
sospeso gli studi per più di 2 anni consecutivi o per un massimo di 2 anni ma non consecutivi non potrà
concorrere all’assegnazione della borsa di studio.
Lo studente può comunque richiedere la Borsa di Studio se passa dal Corso di Laurea triennale (I livello) al
Corso di Laurea biennale (II livello), anche se nel I livello fosse risultato ripetente/fuoricorso/sospeso dagli
studi, fatto salvo per i Casi Eccezionali (inclusi nel Bando) relativi al Corso di Laurea di Restauro con durata
quinquennale.

QUANDO È POSSIBILE FARE LA RICHIESTA DELLA BORSA DI STUDIO?
Il Bando di concorso viene pubblicato ogni anno a luglio sul sito dell’Accademia in Home Page alla voce
Borse di Studio. Contemporaneamente viene pubblicato anche il link per compilare la relativa domanda
online. La scadenza è prevista nel mese di ottobre.
Lo studente può compilare la domanda on line anche prima della conclusione dei test e dell’iscrizione in
Accademia.

QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRESENTARE?
L’elenco completo dei documenti da presentare e le scadenze a cui attenersi sono all’interno del Bando,
suddivisi per le due categorie: studenti con reddito prodotto in Italia e studenti con reddito prodotto
all’Estero.
Per avere una idea dei documenti generali da presentare consultare il Bando dell’a.a. 2018/2019.
Concluso l’invio della domanda on line è necessario stampare il riepilogo (disponibile il giorno successivo
alla sua chiusura) e consegnarlo all’Ufficio Diritto allo Studio, debitamente firmato e datato, unitamente
ad una fotocopia del documento d’identità.
NOTA BENE: se non rispetti le scadenze nella consegna dei documenti, sarai escluso automaticamente dalle
Graduatorie.

DOPO LA DOMANDA E LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI COSA SUCCEDE?
Finita la procedura di iscrizione e consegna dei documenti è necessario attendere la pubblicazione delle
seguenti graduatorie:
Graduatoria Provvisoria (ottobre): indica se si possiedono i requisiti minimi per poter richiedere il
beneficio. In questa fase gli studenti possono fare ricorso in caso di errori o modifiche da effettuare per
chiarire la propria posizione.
Aggiornamento Graduatoria Provvisoria (novembre): aggiorna i dati relativi alla precedente graduatoria in
merito a eventuali errori o a riserve che possono essere sciolte;
Graduatoria Definitiva (dicembre): indica se gli studenti sono Vincitori dell’importo monetario o Idonei
(ovvero in possesso dei requisiti descritti nel bando, ma per i quali i fondi regionali sono insufficienti).
NOTA BENE: Dall’a.a. 2018/19 gli studenti Vincitori e Idonei versano solo gli importi relativi alla Tassa Governativa, alla Tassa per il
Diritto allo Studio e al bollo (per un totale di 260 € circa) .

BENEFICIARIO, COSA VIENE EROGATO E QUANDO?
Gli studenti matricole di I e II livello se Vincitori riceveranno l’intero importo della Borsa di Studio nel mese
di ottobre 2020 (se entro il mese di agosto dello stesso anno avranno conseguito almeno 35 crediti
formativi ed una media matematica pari a 27).
Gli studenti Vincitori degli anni successivi al primo riceveranno l’importo della Borsa di studio in due rate: a
marzo e a ottobre.
Agli studenti Idonei e Vincitori di Borsa di Studio verrà consegnata la tessera mensa nominativa che darà la
possibilità di usufruire di un pasto gratuito giornaliero, usufruibile da gennaio al 31 dicembre 2020 (escluso
agosto), nei punti convenzionati con l’Accademia. Se si è vincitori di posto alloggio, si potrà entrare
nell’alloggio universitario convenzionato da gennaio al 31 Dicembre 2020 (escluso agosto).

SE RISULTO IDONEO, COSA VIENE EROGATO E QUANDO?
Gli studenti Idonei, sia iscritti al I anno che degli anni successivi, potranno usufruire del pasto gratuito
giornaliero e dell’alloggio (se vincitori di quest’ultimo) nelle stesse modalità descritte per i Vincitori.
Gli studenti Idonei potrebbero essere nominati Vincitori nel mese di settembre 2020 con l’ultimo
aggiornamento delle Graduatorie definitive e ricevere dunque anche una borsa monetaria, grazie
all’integrazione dei fondi regionali.
Se lo studente fosse iscritto al primo anno di qualsiasi livello dovrà ottenere 35 crediti formativi ed una
media matematica pari a 27 entro agosto 2020 per poter continuare ad usufruire dei servizi e per
l’attribuzione dell’importo monetario a ottobre 2020, qualora i fondi fossero disponibili.
FREQUENTO IL PRIMO ANNO MA SONO SICURO DI NON POTER CONSEGUIRE I 35 CREDITI E LA MEDIA
RICHIESTI DAL BANDO PER IL 10 AGOSTO. COSA SUCCEDERÀ?
Agli studenti del primo anno, di qualsiasi livello, che non otterranno i crediti minimi richiesti verrà bloccata
la tessera mensa.
Nel caso fossero Vincitori di Borsa di Studio l’erogazione dell’importo monetario sarà sospesa. Se entro
novembre 2020 i crediti verranno conseguiti verrà versato metà dell’importo complessivo del beneficio.
Se i crediti non saranno recuperati entro novembre 2020, lo studente dovrà restituire quanto usufruito in
servizi (mensa e alloggio), secondo quanto sarà indicato in una lettera di richiesta “Restituzione importi
borsa di studio” che l’Ufficio Diritto allo Studio invierà all’interessato.

Per maggiori informazioni consultare il seguente link:
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/servizi/diritto-allo-studio.html
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO
Via Fiori Oscuri, 7 20121 Milano
Tel. 02-86955228/226/289 Fax. 86955229
email: dirittoallostudio@accademiadibrera.milano.it,
Pec: dirittoallostudio@pec.accademiadibrera.milano.it

