
 

 

BORSA DI STUDIO DSU  
Anno Accademico 2021/2022 

 
Che cos’è 
La borsa di studio DSU è un contributo economico che viene assegnato con concorso sulla base di requisiti 
di merito e di reddito per un numero di borse stabilito annualmente da NABA. 
Il requisito economico richiesto per la partecipazione al bando viene individuato sulla base dell'ISEE per 
le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. 
L'importo della borsa può essere incrementato da: integrazione portatori di handicap, integrazione 
mobilità internazionale. 
L’ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla fascia corrispondente all’ ISEE del nucleo 
familiare, sia alla diversa provenienza geografica dello studente.  
L’erogazione avviene in due rate distribuite nel corso dell’anno accademico. 
 
Quali sono i requisiti richiesti 
 
Requisiti di reddito:  
Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono 
individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto 
allo studio universitario (ISEE) come previsto dall’art. 8 del DPCM n. 159/2013.  
 
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso, con riferimento al 
nucleo familiare: 
- di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo 
Studio Universitario) non superiore a € 23.000,00. 
- di un indicatore di situazione patrimoniale equivalente ISPE (corrispondente a ISP / Scala di equivalenza) 
non superiore a € 50.000,00. 
 
Requisiti di merito:  
 
Studenti del 1° anno di corso del diploma accademico di primo livello: Agli studenti che si iscrivono al 
primo anno di un corso viene richiesta una prima immatricolazione assoluta al 1° anno ed un voto di 
diploma non inferiore a 75/100. 
Studenti iscritti a tutti gli anni di corso: Prima immatricolazione assoluta al ciclo di studi.                                  
Studenti del 2° anno di corso del diploma accademico di primo livello: lo studente deve conseguire un 
livello minimo di merito di 35 crediti* entro il 10 agosto 2021. 
Studenti del 3° anno di corso del diploma accademico di primo livello: lo studente deve conseguire un 
livello minimo di merito di 88 crediti* entro il 10 agosto 2021.   



 

 

Studenti iscritti al 1° anno di corso del diploma accademico di secondo livello: essere regolarmente 
iscritti per la prima volta al 1° anno di corso. 
Studenti del 2° anno di corso del diploma accademico di secondo livello: aver conseguito entro il 10 
agosto 2021 almeno 35 crediti. * 
 
* Qualora lo studente abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti, potrà utilizzare in aggiunta ai 
crediti effettivamente conseguiti un bonus secondo le modalità indicate nel bando. N.B.: I crediti di bonus 
vanno aggiunti ai crediti - effettivamente conseguiti dallo studente - esclusivamente per raggiungere il 
requisito minimo di merito richiesto dal bando. 
Qualora nella propria carriera lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno 
di corso anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero 
dei CFA necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con 
riferimento ai CFA previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno 
stesso anno di iscrizione. 
 
Che cosa è l’attestazione ISEE e come si calcola 
 
L’ISEE è un attestato che ogni cittadino può ottenere gratuitamente: - in proprio, attraverso l’apposita 
procedura sul sito web dell’INPS - presso i soggetti preposti (uffici Inps, Caaf) L’attestato viene rilasciato 
sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza 
dei dati in essa contenuti.  
Si raccomanda pertanto di provvedere tempestivamente a munirsi di attestato ISEE, e comunque in tempo 
utile per la scadenza prevista per compilazione della domanda on-line.  
L’ISEE è calcolato utilizzando l’indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti 
dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei 
componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).  
Chi intende richiedere benefici del diritto allo studio universitario deve necessariamente e 
obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU 
mini) assicurandosi che in essa sia indicato che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio 
universitario (non è valida la DSU integrale richiesta per prestazioni socio assistenziali o per minorenni) a 
proprio favore.  
 
Per l’a.a. 2021/2022 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell’anno solare 2019, il patrimonio (sia 
immobiliare che mobiliare) quello al 31 dicembre 2019. 
 
 
 



 

 

 
 
Quante borse sono state messe a concorso per l’anno accademico 2021/22 
Sede NABA Milano: 
 

 Per gli studenti iscritti per la prima volta al 1° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: 
n. 12 borse 

 Per gli studenti iscritti per la prima volta al 1° anno dei corsi di diploma accademico di secondo 
livello: n. 2 borse 

 Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. 8 borse 

 Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello: n. 2 borse 

 Per gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. 6 borse 

 Nr. 2 integrazione destinata alla mobilità internazionale a favore degli studenti NABA 
 
Sede NABA Roma: 
 

 Per gli studenti iscritti per la prima volta al 1° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: 
n. 1 borsa 

 Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. 1 borsa 

 Per gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. 1 borsa 

 
Lo studente che avrà effettuato l’iscrizione al corso di Roma e presentato domanda di borsa di studio per detta sede potrà, a 
fronte di istanza da presentare entro e non oltre il 15 novembre 2021, chiedere il trasferimento alla sede di Milano e di 
partecipare al concorso per le borse di studio della sede di Milano. 
 

A quanto ammontano le borse di studio 
 
L’ammontare della Borsa di Studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all’ISEE del nucleo 
familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente: gli studenti vengono considerati ‘in sede’ 
se impiegano fino a 60 minuti per raggiungere quotidianamente da casa la sede del corso frequentato, 
‘pendolari’ se impiegano dai 61 ai 90 minuti, ‘fuori sede’ se impiegano più di 90 minuti e per questo 
prendono alloggio a titolo oneroso per almeno 10 mesi nei pressi della sede del corso. 
L’importo della borsa può andare da un minimo di circa € 1.900,00 se uno studente appartiene alla III 
fascia ed è considerato ‘in sede’ fino ad un massimo di oltre € 5.000,00 se uno studente appartiene alla 
fascia più bassa di reddito ed è costretto a prendere alloggio per almeno 10 mesi nella sede universitaria. 
L’importo della borsa è sempre comprensivo di un pasto giornaliero gratuito. 



 

 

Dove trovo i bandi di concorso 
 
I bandi sono disponibili sul sito NABA (https://www.naba.it/it/ammissioni-lauree-triennali/rette-borse-
studio e https://www.naba.it/it/ammissioni-lauree-magistrali-master/rette-borse-studio) e area 
riservata MYNABA. 
 
 
Quali sono i tempi e le modalità di partecipazione al concorso 
 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata improrogabilmente entro il 30 settembre 
2021 compilando l'apposito modulo online.  
 
Terminato il caricamento dei dati, la domanda online dovrà essere inviata per via telematica. Il sistema 
invierà una mail di conferma di avvenuta compilazione. 
Vi ricordiamo che la domanda dovrà essere stampata contestualmente all’invio della stessa; se ciò non 
fosse possibile vi suggeriamo di salvare la domanda in formato “pdf” e stamparla in un secondo momento. 
 

- Presentazione della domanda originale all’Ufficio borse di studio 

Affinché la tua domanda sia presa effettivamente in considerazione deve essere fatta pervenire in 
originale all’Ufficio DSU, via posta, entro il 4 ottobre 2021, unitamente alla documentazione richiesta. 
Eventuale documentazione integrativa successiva potrà essere inviata per email ove previsto dal bando.  

 

- Documentazione richiesta per la presentazione della domanda originale all’Ufficio borse di 
studio 

La documentazione indicata di seguito, dovrà essere inviata tramite raccomandata R.R.  all’Ufficio DSU 
NABA - Via Darwin, 20 – 20143 Milano, (farà fede la data del timbro postale), oppure consegnata, 
tassativamente in busta chiusa, presso la Reception di NABA (farà fede la data apposta sulla ricevuta di 
consegna) pena l’esclusione dal concorso, entro il 4 ottobre 2021. 

 Stampa della domanda online debitamente datata e firmata; 

 Copia della carta di identità/passaporto dello studente in corso di validità (e del genitore/soggetto 
esercente la potestà genitoriale, in caso di studente minorenne al momento della presentazione della 
domanda); 

 Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata nel 
2021 in base alla normativa vigente;  

 Relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) versione estesa firmata dal dichiarante in ogni sua 
parte (Il Dichiarante è la persona che sottoscrive la D.S.U. e che si assume le responsabilità penali e civili 
della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti, ai sensi dell’art. 76 del DPR del 28 dicembre 

https://www.naba.it/it/ammissioni-lauree-triennali/rette-borse-studio
https://www.naba.it/it/ammissioni-lauree-triennali/rette-borse-studio
https://www.naba.it/it/ammissioni-lauree-magistrali-master/rette-borse-studio
http://www.unimib.it/go/1390823682


 

 

2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che dichiara di aver compilato i relativi moduli e 
che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, 
ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti). 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER CASI SPECIFICI:  

 Solo per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%: copia della certificazione rilasciata dalla 
Commissione medica in Italia comprovante la percentuale di invalidità; 

 Solo per studenti che si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo, di un Corso di Laurea 
magistrale e abbiano ottenuto il diploma di laurea triennale presso un altro Ateneo in Italia e chiedono di 
utilizzare i bonus: autocertificazione come da modulo da richiedere all’Ufficio DSU; 

 Solo in caso di presenza di un solo genitore nel nucleo ISEE dichiarato (es. separazione legale o 
divorzio, genitori tra loro mai coniugati ecc.): documento a motivazione. In caso di separazione legale o 
divorzio: copia della sentenza di omologazione. 

 Solo per gli studenti che intendono richiedere lo status di fuori sede:  
Il contratto di affitto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro il 15 novembre 2021. 
Per consegna successiva al 04/10/2021 per email all’indirizzo dsu@naba.it. 
 
NOTA BENE 
 
La domanda on-line non sostituisce in alcun modo la presentazione della domanda in originale completa 
dei documenti richiesti. 
 
La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento 
irregolare comportano l’esclusione dello studente dal presente concorso.  
  
Integrazione mobilità internazionale 
 
Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell’anno accademico 2021/22 
devono presentare domanda per l’Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla domanda di 
Borsa di Studio.  
 
Cosa significa che per partecipare al concorso devo "essere regolarmente iscritto" 
 
Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l’anno 
accademico 2021/22 alla data del 29 ottobre 2021 (si precisa che per risultare regolarmente iscritti, la 
tassa di immatricolazione e il contributo alla didattica devono essere stati pagati e registrati nella 
posizione finanziaria dello studente). 
 
 



 

 

 
In quali casi si è automaticamente esclusi dalla graduatoria 
Sono automaticamente esclusi dalla graduatoria finale gli studenti che nell’anno accademico entrante: 
 

 non sono in possesso di una dichiarazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio 

universitario; 

 hanno ISEE e/o ISPE superiore ai limiti previsti dal bando; 

 non “chiudono” la domanda online; 

 non firmano la stampa della domanda online; 

 non presentano la documentazione obbligatoria richiesta dal bando, o la presentano dopo le 

scadenze prescritte oppure presentano dei documenti falsi e/o irregolari; 

 effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o un cambio di sede universitaria con 

ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato. 

Come vengono erogate le borse 
Le borse di studio vengono erogate in due rate attraverso bonifico bancario. 
 
Per informazioni: 
 
Ufficio DSU NABA 
dsu@naba.it 
Edificio C, secondo piano 
 
L’accesso all’Ufficio è previsto in modalità remota, con la possibilità di concordare appuntamenti individuali in presenza per 
esigenze specifiche, previa autorizzazione rilasciata via e-mail dall’ufficio stesso. 

 

mailto:dsu@naba.it

