REGIONE CAMPANIA
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
della Seconda Università degli Studi di Napoli

BANDO DI CONCORSO ANNO ACCADEMICO 2016/2017
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E SERVIZI COLLEGATI
(approvato con Decreto del Commissario Straordinario n° 16 del 08 Agosto 2016)

PREMESSA
E’ bandito il concorso per il conferimento di borse di studio e servizi collegati per l’anno
accademico 2016/2017, agli studenti iscritti alla Seconda Università di Napoli, in conformità alle
seguenti disposizioni:
 D. P. C. M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari” adeguamento alla Legge 2 dicembre 1991, n°390 e ss. mm. ed ii;
 Legge Regionale 21/2002 “Norme sul diritto agli studi universitari” - adeguamento alla
Legge 2 dicembre 1991, n°390 e ss. mm. ed ii;
 Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n°68: “Revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio universitario”;
 DPCM del 05/12/2013 n° 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE);
 dalla L.R. n. 12 del 18/05/2016 “Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo
studio universitario”;
 dalla L.R. n. 2 del 18/01/2016 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018
della Regione Campania;
 della DGR n. 52 del 15/02/2016 “Approvazione Bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017,
2018;
 DM 23 marzo 2016 n. 174 “Aggiornamento soglie ISEE e ISPE a.a. 2016/2017;
 DM 4 maggio 2016 n. 294 “Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio A.A.
2016/2017;
 Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 443 del 02/08/2016 “Programmazione
annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico
2016/2017”;
 dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio, disciplina l'accesso ai
benefici a concorso per l'anno accademico 2016/2017

ART. 1 - DESTINATARI 1.1-

Destinatari delle borse di studio e servizi collegati sono gli studenti, in possesso dei requisiti
definiti nei successivi art. 3 (condizione economica) e art. 4 (requisiti di merito) del presente
bando, iscritti entro il 5 novembre 2016 all’anno accademico 2016/2017 di un corso:
- di laurea triennale (1° livello);
- di laurea magistrale già specialistica (2° livello);
- di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale.
e gli studenti iscritti, nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti didattici, nell’anno
accademico 2016/2017 ad un corso:
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-

1.2-

di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (ad eccezione di
quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999 n°368);
di dottorato di ricerca (a condizione che non beneficiano delle borse di studio di cui
al D.M. 30/04/1999, n°224 attivati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4).

Non sono ammessi al concorso gli studenti che abbiano – in caso di variazione di carriera –
una borsa per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta l’istanza, ai sensi della
Delibera di Giunta Regionale n° 443/2016. Gli studenti che per l’anno accademico
2016/2017 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo di quello
dal quale provengono, non sono ammessi al concorso. Essi potranno parteciparvi dall’anno
accademico successivo.

ART. 2 - DURATA DEGLI INTERVENTI 2.1-

I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo per ciascuno dei livelli di
corsi nelle seguenti modalità:
- agli iscritti ai corsi di laurea triennale (1°livello), per un periodo di sette semestri,
a partire dall’anno di prima iscrizione; per gli studenti con invalidità non inferiore al
66%, la durata si eleva a nove semestri;
- agli iscritti ai corsi di laurea magistrale o specialistica (2°livello), per un periodo
di cinque semestri, a partire dall’anno di prima iscrizione; per gli studenti con
invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a sette semestri;
- agli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla
durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire
dall’anno di prima iscrizione; per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la
durata si eleva a quindici semestri;
- agli iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del D.M. 509/99 e della
Legge n.508/99 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a
partire dall’anno di prima iscrizione; per gli studenti con invalidità non inferiore al
66%, la durata si eleva a due anni, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla
data del 10 agosto 2016, l’80% delle annualità previste dal piano di studio del
rispettivo corso di laurea o di diploma, arrotondate per difetto;
- agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione obbligatoria per
l’esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al
decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368) per un periodo di tempo pari alla durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione.

2.2-

Lo studente che nell’A.A. 2016/2017 è iscritto all’ultimo anno di un corso di laurea, laurea
magistrale o specialistica e specialistica a ciclo unico, beneficiario per il medesimo anno di
borsa di studio e che si laurea in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a
partire dalla prima immatricolazione assoluta e comunque entro la durata prevista dai
rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un’integrazione della borsa pari alla metà di
quella ottenuta nell’ultimo anno di corso. Per usufruire dell’integrazione, lo studente dovrà
inoltrare richiesta entro il 30 aprile 2018, attraverso la apposita procedura dei servizi online.

2.3-

I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per
l’ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni
trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
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ART. 3 - CONDIZIONE ECONOMICA 3.1-

Le condizioni economiche (cfr. art.4 e art. 9 DPCM n.159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii.) e
patrimoniali (cfr. art. 5 DPCM n.159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii.) dello studente iscritto o che
intende iscriversi a corsi di istruzione superiore sono individuate sulla base dell’ISEE, di cui
al DPCM n.159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)” e successive modificazioni ed integrazioni.

3.2-

Lo studente deve richiedere l'ISEE relativo alle prestazioni al diritto allo studio universitario.
Ai sensi dell’art. 10 del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e ss.mm.ii. il richiedente la borsa di
studio presenta, in riferimento al nucleo familiare, a norma del DPR 28 dicembre 2000 , n.
445 e successive modificazioni ed integrazioni, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di
cui alla modulistica di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7
novembre 2014 (G.U. n. 267 del 17/11/2014 - Supp. Ordinario n. 87) – avendo cura di
compilare il Mod. MB.2 fondamentale per l’accesso ai benefici relativi alle prestazioni
universitarie e del diritto allo studio. La Dichiarazione Sostitutiva Unica, completa del quadro
relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve essere sottoscritta dagli
studenti presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o presso l’INPS entro il 26 settembre
2016, pena l’esclusione dal concorso.
Altra causa di esclusione è il mancato reperimento presso l’INPS delle attestazioni ISEE
relative alle prestazioni al diritto allo studio universitario dei concorrenti entro il 15 ottobre
2016.

3.3-

L’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, disciplina anche la condizione
economica degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all’estero definita
attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero, calcolato come la
somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero
valutati secondo le modalità di cui all’art.7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n.68.

3.4-

Per l’accesso al concorso borse di studio, l’ISEE relativo alle prestazioni al diritto allo studio
universitario del nucleo familiare, sommato con l’Indicatore della situazione economica
all’estero, non può superare il limite di € 15.900,00. Sono esclusi dai benefici, ai sensi
dell’art.8, comma 3, del D.Lgs. n.68/2012 e dell’art.2, comma 1, del D.P.C.M 05/12/2013,
n.159, gli studenti per i quali l’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale familiare
Equivalente) superi il limite di € 27.700,00.

3.5-

Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dall’art. 8 del
D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene alle
prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, dette norme sono integrate da quanto
fissato dall’art. 8 del precitato DPCM relativamente anche alla definizione della condizione
economica e patrimoniale.

3.6-

Studente ”indipendente/autonomo” dal nucleo familiare d’origine –
Lo studente costituisce nucleo familiare indipendente da quello della famiglia di origine in
presenza di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni
effettivi rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di uno
dei componenti il nucleo familiare di origine;
b) presenza di una capacità di reddito percepito nell’anno 2014, non inferiore ad €
6.500,00. Tale reddito comprende qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato.
In assenza anche di una sola delle sopraccitate condizioni, lo studente non potrà essere
considerato ”indipendente” e dovrà far riferimento ai componenti ed alle condizioni
Bando di Concorso Borse di Studio Anno Accademico 2016/2017

3

economiche e patrimoniali del nucleo familiare di origine da sommare a quelli di cui,
eventualmente, gode lo studente.
3.7-

Lo studente orfano di entrambi i genitori non costituisce “nucleo familiare indipendente”.

3.8-

Così come previsto dal comma 5 dell’art. 8 del Decreto Legislativo 68 del 29 marzo 2012,
fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7 del precitato decreto legislativo,
restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative alla
condizione economica.

3.9-

In assenza di reddito (attestazione ISEE relativa alle prestazioni al diritto allo studio
universitario del proprio nucleo familiare con ISR pari a zero), il candidato dovrà, pena
l’esclusione dal concorso, comunicare l’ISEE di altro soggetto che ha provveduto al
sostentamento suo e del suo nucleo familiare.

3.10- Studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea
Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici (purché tale "status" sia
comprovato dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale in loro possesso
rilasciata, rispettivamente dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica
Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno, per i rifugiati politici) sono ammessi a
concorrere alla borsa di studio, ai sensi del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46.
Gli studenti suddetti, oltre al possesso degli specifici requisiti sopra indicati ed ai relativi
requisiti di merito, sono tenuti a comprovare il possesso degli altri requisiti economici e
familiari previsti per la borsa di studio mediante idonee certificazioni.
Per la determinazione degli indicatori della condizione economica e patrimoniale degli
studenti stranieri si rimanda al punto 3.3
Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate
dalle Ambasciate o Consolati.
Gli studenti stranieri sono considerati studenti fuori sede, indipendentemente dalla loro
residenza in Italia. In tal caso lo studente sarà valutato sulla base dei requisiti economici di cui
ai precedenti punti.
Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla
presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, di cui all’elenco definito annualmente con
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (vedi Tabella C), la
valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della
Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad
una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione e quelle
alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione dell’importo ISEE ed ISPE, sono
fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 1 (uno).
Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la
certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed
elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla
prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di
immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia
tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente
in caso di revoca.
Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente
detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali
rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente
detenuti in Italia.
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ART. 4 - REQUISITI DI MERITO I requisiti di merito sono definiti dagli articoli 3, 4 e 6 del DPCM 9.4.2001 e ss. mm. e ii.
Il merito degli studenti partecipanti al concorso sarà acquisito dall’ADISU presso la banca dati
della ripartizione studenti della SUN.

4.1 – MATRICOLE –
Per matricole si intendono gli studenti che nell’A.A. 2016/2017 si iscrivono per la prima
volta al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale già specialistica,
specialistica a ciclo unico/magistrale, specializzazione o dottorato di ricerca. Non rientrano
dunque in questa categoria coloro che sono già stati immatricolati presso la SUN o altra
università, italiana o straniera.
In caso di rinuncia agli studi e reimmatricolazione ad un nuovo corso di laurea, lo studente
sarà escluso dal concorso.
Agli studenti “matricole” i benefici sono attribuiti provvisoriamente sulla base dei requisiti
di condizione economica.
L’erogazione della prima rata della borsa di studio, pari al 50% del valore, sarà effettuata
dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive.
Per gli studenti iscritti ad un primo anno di un corso di laurea triennale di 1° livello, laurea
specialistica, laurea specialistica a ciclo unico/magistrale, i requisiti di merito sono valutati
ex-post.
4.1.1- La seconda rata della borsa di studio, sarà liquidata agli studenti iscritti al 1°anno dei corsi di
laurea triennale, magistrale già specialistica, e specialistica a ciclo unico/magistrale risultati
beneficiari, che avranno superato almeno 20 crediti entro la data del 10 agosto 2017.
4.1.2- La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale
già specialistica, e specialistica a ciclo unico/magistrale che, entro il 30 novembre 2017, non
abbiano conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio a cui gli studenti
sono iscritti nell’anno di conseguimento della borsa o per quello a cui si iscrivono nell’anno
successivo, anche se diverso da quello precedente.
4.1.3- Agli studenti in situazione di handicap con inabilità non inferiore al 66%, non si applicano i
criteri di merito previsti ai precedenti punti 4.1.1 e 4.1.2
4.1.4- In casi eccezionali, debitamente documentati entro il 30 novembre 2017, il termine di cui al
precedente punto 4.1.2, può essere differito di non oltre tre mesi, per il conseguimento del
livello minimo di merito richiesto.
4.1.5- In caso di revoca, devono essere restituite, anche su base rateale, le somme riscosse e
l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in
danaro, secondo le modalità previste dall’art. 8 del presente bando.

4.2 - ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO L'anno di iscrizione viene calcolato tenendo conto dell'anno accademico in cui lo studente si è
iscritto per la prima volta ad un corso come di seguito specificato:
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Corso di studio
- Laurea vecchio ordinamento
- Laurea triennale di 1° livello
- Laurea specialistica/Magistrale a ciclo
unico
- Laurea Magistrale già specialistica di 2°
livello
- Scuola di specializzazione
- Dottorato di ricerca

Anno di prima immatricolazione
Anno accademico in cui ci si è immatricolati e/o
iscritti per la prima volta presso una qualsiasi
Università presente sul territorio italiano, dopo il
conseguimento del diploma di scuola media superiore.
Anno accademico successivo al conseguimento della
laurea triennale in cui ci si è immatricolati e/o iscritti
per la prima volta presso una qualsiasi Università
presente sul territorio italiano.
Anno accademico in cui ci si è immatricolati e/o
iscritti a tale tipo di corso presso una qualsiasi
università presente sul territorio italiano

Il numero minimo di crediti richiesti è specificato nella seguente tabella:
Numero di crediti acquisiti
al 10 agosto 2016

Anno di corso
2016/2017

2°
3°
4°
5°
settimo o ulteriore semestre
6° (Medicina)
ulteriore semestre (Medicina)

Corsi di laurea
triennali

Corsi di laurea
Specialistica/magistrale a
ciclo unico

Corsi di laurea Magistrale
già specialistica

25
80
135
-

25
80
135
190
245
245
300

30
80
-

Agli studenti iscritti ai Corsi di laurea Magistrale già specialistica i limiti sono incrementati di
un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo
studente al momento dell’iscrizione.
Agli studenti iscritti ai Corsi di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca non sono richiesti
requisiti di merito.
Per gli studenti portatori di handicap con inabilità almeno del 66%, i requisiti di merito sono
determinati con una riduzione del 40%.
4.2.1- Corsi di Laurea triennale (1° livello) – settimo semestre
Gli studenti che partecipano al concorso come iscritti al settimo semestre, per l’A.A.
2016/2017, saranno collocati utilmente in graduatoria con la condizione di “sospeso”.
Ogni eventuale pagamento e/o rimborso sarà pertanto sospeso fino all’ultima seduta di laurea
utile dell’A. A. 2015/2016.
Gli importi delle borse di studio da erogare saranno pari al 50% dei valori riportati
nell’allegata TABELLA “A”.
Gli studenti, iscritti nel termine del 5 Novembre 2016, che si laureeranno entro il 31 marzo
2017, o entro l’eventuale prolungamento della sessione straordinaria A. A. 2015/2016,
decadranno da ogni utile collocazione in graduatoria.
Gli studenti di settimo semestre che comunicheranno all’ADISU, mediante la procedura online) la nuova matricola del proprio corso di laurea magistrale già specialistica entro l’11
aprile 2017 saranno integrati, secondo le modalità fissate all’art. 6 del presente bando, nella
graduatoria degli immatricolati.
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4.2.2- Corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico - ulteriore semestre
Corsi di Laurea magistrale già specialistica (2° livello) - ulteriore semestre
Gli studenti che partecipano al concorso come iscritti all’ulteriore semestre, per l’A.A.
2016/2017, saranno collocati utilmente in graduatoria con la condizione di “sospeso”.
Ogni eventuale pagamento e/o rimborso sarà pertanto sospeso fino all’ultima seduta di laurea
utile dell’A. A. 2015/2016.
Gli importi delle borse di studio da erogare saranno pari al 50% dei valori riportati
nell’allegata TABELLA “A”.
Gli studenti, iscritti nel termine del 5 Novembre 2016, che si laureeranno entro il 31 marzo
2017, o entro l’eventuale prolungamento della sessione straordinaria A. A. 2015/2016,
decadranno da ogni utile collocazione in graduatoria.
4.2.3- Bonus
Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito la procedura assegnerà, se disponibile,
un “bonus” maturato sulla base dell’anno di corso in aggiunta ai crediti effettivamente
conseguiti dallo studente, con le seguenti modalità:
- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per gli iscritti al secondo anno;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per gli iscritti al terzo anno;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta, per gli iscritti ad anni successivi al terzo.
I “bonus” non sono cumulabili, e la quota residua non utilizzata nell’anno accademico di
riferimento, potrà essere utilizzata negli anni successivi.
4.2.4- Situazioni particolari
In caso di ammissione al corso con debito formativo, i crediti conseguiti per colmare tale
debito non saranno considerati nel conteggio dei crediti richiesti per la partecipazione al
concorso.
Per tutti gli studenti l’anno di corso di studio utilizzato per l’ammissione e l’inserimento in
graduatoria viene determinato dagli anni di carriera al tipo di corso, considerando che
l’anzianità universitaria dello studente è azzerata solo nel caso di rinuncia agli studi.
Gli studenti che durante la propria carriera universitaria hanno effettuato passaggi di
ordinamento didattico, di corso di laurea, trasferimenti da altri Atenei, o siano stati iscritti in
qualità di fuori corso intermedio, o ripetenti, potranno essere ammessi al concorso se in
possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
 non aver cumulato, dall’anno di prima immatricolazione assoluta, un numero di anni
di iscrizione, compreso quello relativo all’A.A. 2016/2017, superiore a quanto
previsto al punto 2.1 del presente bando;
 aver acquisito il numero minimo di crediti con riferimento, non all’anno in cui
risultino iscritti per il 2016/2017, ma agli anni di permanenza nell’Università,
compreso l’anno accademico suddetto.
I requisiti minimi di merito richiesti per la partecipazione al concorso non assicurano
l’assegnazione della borsa di studio, che è erogata in funzione delle risorse disponibili.
I crediti valutabili sono quelli acquisiti per l’intero insegnamento, e non le loro frazioni.
I crediti validi sono quelli riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti
chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente, e conseguiti entro il
10/08/2016, certificati dalle segreterie studenti.
Eventuali crediti acquisiti, ma non presenti nel piano di studio, quindi extra piano, non sono
valutabili ai fini del computo.
I crediti acquisiti nell'ambito di programmi comunitari di mobilità internazionale (Erasmus,
Socrates, etc.), saranno ritenuti validi se i relativi esami sono stati sostenuti entro il
10/08/2016 e convalidati dagli Organi Accademici della Seconda Università degli Studi di
Napoli.
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ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA –
5.1-

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata esclusivamente mediante
lo sportello on-line raggiungibile attraverso apposito collegamento presente sul sito
dell’ADISU www.adisun.it.
Eventuali domande di partecipazione al concorso inviate in forma diversa saranno ignorate.

5.2-

L’accesso allo sportello on-line è subordinato alla procedura di accreditamento degli
studenti, ad eccezione di quelli già abilitati all’uso dei servizi on-line dell’Ateneo che
potranno accedere mediante il collegamento “Login Ateneo”.

5.3- I dati forniti per l’accreditamento e per la compilazione della domanda di partecipazione al
concorso sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000; lo studente è responsabile della
veridicità e completezza dei dati dichiarati.
5.4-

Lo studente può modificare i dati inseriti nella domanda entro i termini fissati dal bando
promuovendo una nuova istanza. Il sistema informatico dell’Azienda considererà valida
l’ultima istanza presentata.

5.5- Le domande di partecipazione al concorso borse di studio, dovranno essere completate, pena
l’esclusione dal concorso, dal 11 agosto 2016 ore 16,00 al 26 settembre 2016, ore 16,00 (la
procedura informatica certificherà la data e l’ora esatta dell’invio delle istanze).
5.6- Copia della domanda inviata, riportante il numero del registro di protocollo, sarà inserita nel
FASCICOLO DELLO STUDENTE (apposita area del sito ad accesso riservato al singolo
studente e che contiene copie di file di suo interesse).

ART. 6 - RIPARTO FONDI - ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE
GRADUATORIE 6.1-

La tassa regionale per il DSU versata dagli iscritti alla SUN e le risorse del Fondo
integrativo nazionale costituiscono il Fondo per le Borse di studio così ripartito:
22% destinato agli studenti immatricolati
78% destinato agli studenti iscritti ad anni successivi al primo;
Qualora detto fondo non sia sufficiente a concedere i benefici a tutti gli idonei, per gli
studenti iscritti ad anni successivi al primo, si procederà a ripartirlo, in misura
proporzionale, agli studenti iscritti alla SUN al 31/03/2016 a ciascun corso di laurea
triennale, magistrale già specialistica, specialistica a ciclo unico/magistrale, di
specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (ad eccezione di quelle di area
medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999 n°368) e di dottorato di ricerca, attivato ai
sensi del decreto legislativo del 3/07/1998, n°210, art.4.
L’elaborazione delle graduatorie sarà fatta secondo le seguenti regole:



graduatoria immatricolati (iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studi, senza alcuna differenziazione):
ordinata in modo crescente sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) di cui all’art. 3 del presente bando. A parità, avrà precedenza il più
giovane di età. Per i partecipanti iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale già
specialistica e specialistica a ciclo unico/magistrale, nonché scuole di specializzazione e di
dottorati di ricerca (di cui al punto 1.1 del presente bando), si predisporranno, nell’ambito
Bando di Concorso Borse di Studio Anno Accademico 2016/2017

8

della graduatoria unica di primo anno, elenchi differenziati per tipologia di corsi,
assicurando almeno una borsa per ogni tipologia.
Gli studenti immatricolati in attesa di ricevere il proprio numero di matricola e in possesso
dei requisiti di reddito saranno collocati nella posizione che compete loro nella condizione
di “sospeso”.


graduatoria anni successivi al primo: ordinata per ciascun corso di laurea triennale,
magistrale già specialistica e specialistica a ciclo unico/magistrale, nonché scuole di
specializzazione e di dottorati di ricerca (di cui al punto 1.1 del presente bando), sulla base
del merito definito all’art. 4 del presente bando e sui dati acquisiti dalla Ripartizione
studenti della SUN, tenendo conto:
o del numero di crediti,
o delle votazioni conseguite, assicurando almeno una borsa per ciascuna classe e per
ciascun anno di corso, al fine di un’equilibrata distribuzione dei benefici.
A parità di merito, per la determinazione della posizione in graduatoria si farà riferimento,
nell’ordine:
o alla condizione economica riferita all’ISEE del nucleo familiare convenzionale, in
ordine crescente;
o ai beneficiari di borsa di studio al concorso per l’anno precedente a quello di
selezione;
o agli idonei al concorso per l’anno precedente a quello di selezione;
o al più giovane di età.

6.2- Le graduatorie provvisorie saranno notificate entro il 31 ottobre 2016 mediante:
- affissione all’albo dell’ADISU della SUN;
- pubblicazione sul sito dell’azienda (www.adisun.it).
6.3- Le graduatorie definitive saranno notificate entro il 31 dicembre 2016 con le stesse modalità
di cui al punto precedente.
6.4-

Gli studenti che risulteranno in condizione di “sospeso” nella graduatoria definitiva e non
rientranti nelle casistiche di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 del bando dovranno comunicare entro il
31 gennaio 2017, pena l’esclusione dal concorso, di aver regolarizzato l’iscrizione entro il
5 novembre 2016.

ART. 7 - RIESAME DELLE DOMANDE – RICORSI
7.1- Avverso il provvedimento di esclusione dal concorso o l’esito riportato nelle graduatorie, gli
interessati possono presentare, mediante lo sportello on-line, istanza di riesame
opportunamente motivata entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie.
L’esito del riesame sarà notificato mediante affissione all’Albo dell’Azienda e sul sito web.
7.2-

In caso di conferma dell’esclusione, è data facoltà di ricorrere, esclusivamente al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR), entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione
delle graduatorie definitive.

ART. 8 - AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO –
L’importo in denaro della borsa di studio è erogato, ai sensi del DPCM 9 aprile 2001, art. 4,
comma 13, in due rate semestrali: la prima entro il 31 dicembre 2016, la seconda, per gli
iscritti ad anni successivi al primo, entro il 30 giugno 2017 e, per gli iscritti al primo anno di
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laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico, al
conseguimento, entro il 10 agosto 2017, di 20 crediti - tale norma non si applica agli studenti
con invalidità non inferiore al 66%.
Il valore della borsa per i partecipanti come ulteriore semestre è pari al 50% del valore
riportato nella TABELLA A.
L’importo spettante sarà decurtato d’ufficio delle somme eventualmente dovute dallo
studente all’Azienda a qualsiasi titolo.
8.1-

L’ammontare delle borse di studio in base alla provenienza degli studenti, è stabilito nel
modo seguente:

studenti fuori sede: € 5.126,00

studenti pendolari: € 2.827,00

studenti in sede: € 1.935,00, più un pasto giornaliero gratuito (solo ove il servizio sia
attivato).
L’importo in denaro della borsa sarà diversificato in ragione della condizione economica
secondo le disposizioni al successivo punto 8.3 del Bando.
Definizioni:
STUDENTI FUORI SEDE: sono gli studenti il cui nucleo familiare convenzionale sia residente in un Comune
distante almeno 30 km dalla sede del corso di studi frequentato, o nelle isole, o che siano impossibilitati a
raggiungere la sede del corso per frequentarlo quotidianamente e che, prendono alloggio a titolo oneroso
presso il Comune sede prevalente del corso di studio frequentato, o nei Comuni con esso confinanti (vedi
Tabella B) utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altro alloggio di privati o enti, per un periodo non
inferiore a dieci mesi dell’a.a. 2016/2017. Per gli studenti iscritti al settimo o ulteriore semestre dei corsi del
nuovo ordinamento il periodo non deve essere inferiore a cinque mesi compresi fra il 1° ottobre 2016 e il 30
aprile 2017.
STUDENTI IN SEDE: sono gli studenti appartenenti a nuclei familiari convenzionali residenti nel Comune
sede prevalente del corso di studi frequentato o nei Comuni con esso confinanti (vedi Tabella B).
STUDENTI PENDOLARI: sono gli studenti appartenenti a nuclei familiari convenzionali non rientranti nei
due casi precedenti.

8.2-

per gli studenti portatori di handicap con inabilità almeno del 66%, l’importo è
maggiorato del 20% (cfr. Deliberazione del C. d A. n°1 del 31/01/2012).

8.3- La borsa di studio sarà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE relativo alle prestazioni al diritto allo studio universitario) del
nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di
riferimento di € 15.900,00. Per valori superiori, e fino al raggiungimento del predetto limite,
la borsa verrà ridotta, come riportato nella tabella A.
8.4- Il numero delle borse di studio per l’anno accademico 2016/2017 è stabilito in rapporto
all’entità del Fondo per le Borse di studio definito al punto 6.1 del Bando.
8.5- Esenzioni –
Alle borse di studio si applicano le esenzioni dall’imposizione sui redditi e dall'Imposta
Regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi delle vigenti normative.
8.6- Compatibilità e incompatibilità delle borse 8.6.1 - La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse
dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale, con esclusione per il
prestito fiduciario ed eventuali altri benefici dichiarati espressamente incompatibili con la
borsa di studio.
8.6.2 - La borsa di studio è cumulabile con il contributo a carattere premiante eventualmente
assegnato dall’Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.
Bando di Concorso Borse di Studio Anno Accademico 2016/2017
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8.6.3 - La borsa di studio è incompatibile con altre borse di studio erogate da enti pubblici o privati,
incluse le borse di studio rilasciate a studenti stranieri dal Ministero degli Affari Esteri
Italiano.
Fanno eccezione le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad
integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione e di ricerca degli studenti (Erasmus,
Socrates o similari), ivi comprese quelle erogate dall’Azienda stessa.

ART. 9 - EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO –
Le borse di studio dell’importo fissato nel precedente art. 8 saranno corrisposte,
subordinatamente all’effettiva disponibilità dei fondi, agli studenti risultati beneficiari in
possesso congiuntamente dei requisiti di reddito e di merito di cui ai precedenti artt. 3 e 4.
L’importo spettante sarà corrisposto come segue:
a) Studenti risultati vincitori nella graduatoria immatricolati:
 il 50%, con l’approvazione delle graduatorie definitive prevista entro il
31/12/2016;
 il restante 50%, successivamente alla verifica del conseguimento dei 20 crediti
previsti al 10 agosto 2017 (cfr. art. 4, punto 4.1.1);
 la parte in servizi, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive, per l’anno
2017;
A seguito di scorrimento della graduatoria di primo anno di corso, gli ulteriori beneficiari
riscuoteranno la prima rata entro il 30 giugno 2017 e la seconda successivamente alla
verifica del conseguimento dei 20 crediti previsti al 10 agosto 2017.
b) Studenti risultati vincitori nella graduatoria anni successivi al primo:
 il 50%, con l’approvazione delle graduatorie definitive prevista entro il
31/12/2016;
 il restante 50% entro il 30 giugno 2017, e, comunque, dopo aver ultimato i
controlli a campione;
 la parte in servizi, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive e per l’anno
2017;
A seguito di scorrimento di graduatoria gli ulteriori beneficiari iscritti ad anni successivi al
primo riscuoteranno la prima rata entro il 30 giugno 2017 e la seconda dopo aver ultimato i
controlli a campione.

ART. 10 - TRASFERIMENTO DELLA DOMANDA –
Lo studente che ha prodotto domanda di borsa di studio all’A. Di. S.U. di un diverso Ateneo
della Regione Campania e che si trasferisce alla SUN, può chiedere entro il 30/11/2016 il
trasferimento della domanda di partecipazione al concorso.
Gli studenti trasferiti alla SUN che avevano presentato domanda di partecipazione al
concorso borse di studio in data successiva alla scadenza fissata al punto 5.5 del presente
Bando saranno esclusi dalla graduatoria.
I crediti convalidati dalla SUN nel nuovo corso di studi agli studenti iscritti ad anni
successivi al primo saranno accertati d’ufficio per l’inserimento in graduatoria.
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ART. 11 - CONTROLLI E SANZIONI
L’A. Di. S. U. della SUN controlla, ai sensi dell’art. 4, comma 10 DPCM 9/4/2001, la
veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le necessarie verifiche,
anche mediante controlli a campione che interesseranno almeno il 20% dei beneficiari.
Dell’attività di controllo non sarà data altra comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le
condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n°241 e ss. mm. ii.
Nel corso di tali controlli gli studenti per i quali sono state evidenziate discordanze, saranno
invitati a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Gli elenchi di tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio saranno inviati
all’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3 della Legge 390/91 e ss.
mm. ii.
Gli studenti che avessero presentato dichiarazioni non veritiere saranno soggetti alla revoca
del beneficio, ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
importo triplo rispetto a quella percepita, perderanno il diritto ad ottenere altre erogazioni
per l’intera durata del corso degli studi e saranno segnalati all’Autorità competente.

ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal concorso gli studenti:
 non risultati iscritti alla SUN per l’A.A. 2016/2017 entro il 5 novembre 2016;
 iscritti al primo anno per l’anno 2016/2017 a seguito di re immatricolazione;
 iscritti, per l’A.A. 2016/2017, ad un semestre successivo a quello fissato al punto 2.1
del presente bando, in relazione al primo anno di immatricolazione ed al livello del
corso di studi seguito;
 in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale
viene richiesta la borsa di studio;
 incorsi, negli anni precedenti, in provvedimenti disciplinari, comminati dalle Autorità
Accademiche e/o Enti o Aziende per il diritto allo studio universitario, superiori
all’ammonizione, oppure in provvedimenti di revoca di borse di studio o premi, anche
se concessi da altri Enti e non compatibili con la borsa di studio erogata dall’A. Di. S.
U. della SUN;
 che non abbiano sottoscritto, alla data del 26 settembre 2016, la Dichiarazione
sostitutiva Unica (DSU) relativa alle prestazioni al diritto allo studio universitario
prodotto secondo il DPCM n°159 del 05/12/2013 e successive modifiche ed
integrazioni;
 la cui attestazione ISEE relativa alle prestazioni al diritto allo studio universitario non
risulti presente all’INPS entro il 15 ottobre 2016 SENZA DIFFORMITA’;
 in possesso di Attestazione ISEE con Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) pari
a zero e che non abbiano comunicato l’ISEE di altro soggetto che ha provveduto al
sostentamento suo e del suo nucleo familiare (cfr. art. 3.9 del Bando);
 che si trovino in una qualsiasi altra condizione d’esclusione ai sensi del DPCM
09/04/2001, della vigente normativa della Regione Campania e dal presente bando.

ART. 13 - CAUSE DI DECADENZA
Decadono dal beneficio, restituiscono le somme eventualmente percepite in servizi ed in
danaro e perdono l’idoneità gli studenti:
 non inclusi in una delle graduatorie a seguito di false dichiarazioni, raggiri, artifici,
dolo od altro;
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vincitori per l’a.a. 2016/2017 di altro assegno o borsa o beneficio assistenziale
incompatibile con la borsa erogata dall’A. Di. S.U. della SUN. In tal caso, sempre che
non si ravvisino gli estremi del tentativo di truffa, essi avranno il diritto di optare per
l’uno o per l’altro beneficio;
a seguito di passaggio di corso di laurea nell’A.A. 2016/2017;
che rinunciano agli studi nell’A.A. 2016/2017;
che conseguono la laurea entro la sessione straordinaria dell’anno accademico
2015/2016, anche se regolarmente iscritti per l’anno accademico 2016/2017;
iscritti al settimo o ulteriore semestre che conseguono la laurea entro la sessione
straordinaria dell’anno accademico 2015/2016;
che si trasferiscono ad altre Università;
che si trovino in una qualsiasi altra condizione d’esclusione ai sensi del DPCM
09/04/2001, della vigente normativa della Regione Campania e dal presente bando.

Gli studenti immatricolati beneficiari di borsa di studio che entro il 30 novembre 2017 non
abbiano conseguito almeno 20 crediti (cfr. art. 4.1.2) decadono dal beneficio, restituiscono la
prima rata della borsa di studio eventualmente percepita e conservano l’idoneità al concorso.

ART. 14 - BENEFICI PER I VINCITORI E PER GLI IDONEI
14.1- Per gli studenti vincitori del concorso, oltre alla borsa di valore così come riportato nella
tabella A, è previsto:
 il rimborso della tassa regionale, da parte dell’ADISU della SUN, che sarà disposto
d’ufficio al termine di tutte le procedure concorsuali;
 il rimborso, da parte della SUN, delle tasse universitarie e dei contributi
eventualmente versati ai sensi della normativa vigente.
14.2- Per gli studenti idonei nella graduatoria definitiva ma non assegnatari della borsa, sono
previsti:
 il rimborso della tassa regionale, da parte dell’ADISU della SUN, che sarà disposto
d’ufficio al termine di tutte le procedure concorsuali;
 il rimborso, da parte della SUN, delle tasse universitarie e dei contributi
eventualmente versati ai sensi della normativa vigente;
 l’accesso gratuito al servizio ristorazione, se attivato per l’anno 2017, ad eccezione
degli immatricolati, cui si applica l’importo più basso delle tariffe determinate dalla
Regione Campania in sede di programmazione.

ART. 15 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Prima della compilazione della domanda on-line, lo studente viene informato sul trattamento
e diffusione dei dati e delle informazioni previste all’art.13 del D.Lgs. n.196/2003.
Procedendo alla compilazione della domanda lo studente attesta di avere preso visione di
quanto contenuto nella relativa informativa e in particolare, che:
a) il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali
di ADISU della SUN previsti dalla legge, e in relazione ai conseguenti obblighi ad essi
collegati;
b) i dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza in forma scritta e/o su supporto
magnetico, elettronico o telematico. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita di dati, usi illeciti e non corretti, e accessi non autorizzati;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento delle finalità previste dalla legge
in materia di diritto allo studio e dagli obblighi contabili e fiscali. L’eventuale rifiuto a
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fornirli, ovvero il mancato consenso al loro trattamento, comporta l’impossibilità del
conferimento dei benefici;
e) lo studente può esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti previsti dal D.Lgs.196/2003;
f) i dati possono essere consultati e trasmessi agli altri soggetti indicati dalla legge per le
verifiche e il trattamento di rispettiva competenza;
g) i dati personali sono utilizzati per le finalità istituzionali di ADISU della SUN, nonché per
offrire conoscenza delle iniziative, attività e benefici riservati agli studenti vincitori di borsa
di studio.
h) le graduatorie sono pubblicate nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei
dati personali contenuti.
Ai fini del presente bando e di ogni altra attività conseguente e connessa, è responsabile del
trattamento dei dati personali l’ADISU della SUN – Corso Pietro Giannone 50/52 - 81100
Caserta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il signor Livio Colella.
Tel. 0823-450248: e-mail:

Caserta 08.08.2016

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Borrelli

F.to Il Commissario Straordinario
Salvatore d’Orso
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DATE UTILI PER IL CONCORSO BORSE DI STUDIO 2016/2017
10 Agosto 2016
11 Agosto 2016
26 Settembre 2016
26 Settembre 2016
31 Ottobre 2016
5 Novembre 2016
30 Novembre 2016
31 Dicembre 2016
31 Marzo 2017
11 Aprile 2017
30 Aprile 2017
30 Giugno 2017
10 Agosto 2017
30 Novembre 2017

Data ultima di riferimento per l’acquisizione del merito utile per la
partecipazione al concorso 2016/2017, ivi compresi i crediti conseguiti in
ambito internazionale.
Inizio presentazione domanda on-line. Ore 16,00
Data di scadenza del concorso (ore 16,00 di interruzione del collegamento
on-line). Termine utile, pena l’esclusione, per la compilazione, invio e
conferma della domanda di borsa di studio on-line.
Data ultima entro la quale lo studente deve aver sottoscritto la DSU
(dichiarazione sostitutiva unica utile per il rilascio dell’attestato ISEE
relativo alle prestazioni al diritto allo studio universitario
Termine entro il quale verrà pubblicata la graduatoria provvisoria. Dalla
pubblicazione della graduatoria 15 giorni per eventuali richieste di riesame.
Data ultima di regolarizzazione dell’iscrizione universitaria per partecipare
al concorso borse di studio.
Data ultima per acquisizione di domande presentate nei termini del presente
bando e trasferite da altre Aziende o Enti.
Data entro la quale sarà pubblicata la graduatoria definitiva e
compatibilmente con la disponibilità dei fondi, pagamento della prima rata
agli studenti risultati beneficiari.
Termine entro il quale deve essere regolarizzata l’iscrizione al primo anno
della laurea magistrale/specialistica (2° livello).
Termine entro il quale gli studenti di settimo semestre comunicheranno,
mediante la procedura on line, la nuova matricola del proprio corso di
laurea magistrale già specialistica (2° livello).
Termine per la regolarizzazione della sospensione per gli studenti idoneisospesi di ulteriore semestre non laureati entro la sessione straordinaria
2015/2016, per la conferma del beneficio o l’idoneità.
Termine entro il quale, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, sarà
liquidata la seconda rata agli studenti beneficiari iscritti ad anni successivi
al primo.
Data entro la quale gli studenti beneficiari immatricolati devono acquisire i
20 crediti necessari per aver diritto alla seconda rata della borsa di studio.
Data entro la quale sarà revocata la borsa di studio agli studenti
immatricolati beneficiari che non hanno acquisito i 20 crediti.

TABELLA A: Importo della borsa di studio in rapporto all’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente
ISEE massimo
Euro 15.900,00
Valore ISEE
(in Euro)
Minore o uguale a:
10.600,00
(2/3 della Soglia Limite)
12.360,00
(7/9 della Soglia Limite)
14.100,00
(8/9 della Soglia Limite)
15.900,00
(Soglia Limite)

Studente Fuori
Sede

Studente Pendolare

Studente in Sede

Importo borsa

Importo borsa

Importo borsa

5.126,00

2.827,00

1.935,00 + pranzo

4.876,00

2.647,00

1.755,00 + pranzo

4.626,00

2.467,00

1.575,00 + pranzo

4.376,00

2.287,00

1.395,00 + pranzo
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TABELLA B: Comuni considerati in sede rispetto al corso di laurea frequentato
Ariano Irpino
Apice (BN)
Castelfranco in Miscano
(BN)
Flumeri
Greci
Grottaminarda
Melito Irpino
Monteleone di Puglia
(FG)
Savignano Irpino
Villanova del Battista
Zunguli

Avellino
Aiello del Sabato
Atripalda
Capriglia
Contrada
Grottolella
Manocalzati
Mercogliano
Monteforte Irpino
Montefredane
Ospedaletto
Summonte

Caserta
Capua
Casagiove
Castelmorrone
Limatola
Maddaloni
S.Nicola la Strada
S.Agata dei Goti
S.Prisco
Valle di Maddaloni

Grottaminarda
Ariano Irpino
Bonito
Flumeri
Fontanarosa
Frigento
Gesualdo
Melito Irpino
Mirabella Eclano

Napoli
Arzano
Casandrino
Casavatore
Casoria
Cercola
Marano di Napoli
Melito
Mugnano di Napoli
Portici
Pozzuoli
Quarto
S.Giorgio a Cremano
S.Sebastiano al Vesuvio
Volla

Aversa

Benevento

Carinaro
Casaluce
Cesa
Frignano
Giugliano in Campania
Gricignano d’Aversa
Lusciano
Parete
S.Antimo
San Marcellino
Teverola
Trentola-Ducenta

Salerno
Baronissi
Castiglione dei Genovesi
Cava dei Tirreni
Giffoni Valle Piana
Pellezzano
Pontecagnano Faiano
San Cipriano Picentino
San Mango Piemonte
Vietri sul Mare

Capua

Apollosa
Castelpoto
Foglianise
Fragneto Monforte
Paduli
Pesco Sannita
Pietrelcina
S.Angelo a Cupolo
S.Leucio del Sannio
S.Nicola Manfredi
Torrecuso

Bellona
Caserta
Castel di Sasso
Castel Morrone
Grazzanise
Pontelatone
S. Tammaro
S.Maria C.V.
S.Maria la Fossa
S.Prisco
Vitulazio

Maddaloni

Marcianise

Acerra (NA)
Caserta
Cervino
Marcianise
San Felice a Cancello
San Marco Evangelista
Santa Maria a Vico
Valle di Maddaloni
San Nicola la Strada

Acerra
Caivano
Capodrise
Carinaro
Gricignano
Macerata Campania
Maddaloni
Orta di Atella
Portico di Caserta
S.Marco Evangelista
S.Maria C.V.
Succivo
Teverola

S. Angelo dei Lombardi
Guardia Lombardi
Lioni
Morra de Sanctis
Nusco
Rocca San Felice
Torella dei Lombardi
Villamaina

S. Maria Capua Vetere
Capua
Casaluce
Curti
Macerata
Marcianise
San Prisco
San Tammaro
Teverola

TABELLA C: ELENCO DEI PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

in relazione anche alla presenza di basso indicatore di
sviluppo umano, giusto Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.594 del 01/08/2014 [riferimento art. 2.14, lett. c. del presente bando]

NAZIONE
Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burckina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Rep.
Chad
Comoros
Congo Dem. Rep.
Djibouti
Equatorial Guinea

Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea, Dem. Rep.
Kyrgyz Rep.
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar

Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Samoa
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia

South Sudan
Sudan
Tajikistan
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe
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