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INTERVENTI A FAVORE DI 

STUDENTI CON DISABILITÀ 
 

 

Per gli studenti con disabilità, con riconoscimento ai sensi dell’art.3 - c.1, Legge n.104/1994 o con invalidità 
(riconosciuta dalle Commissioni del SSN) pari o superiore al 66%, sono previste interventi ed agevolazioni ai 
servizi offerti per il Diritto allo Studio Universitario. 

a) TASSA REGIONALE per il Studio per il Diritto allo Universitario 

> esonero dal pagamento – diritto al rimborso integrale se versata (D.Lgs. n.68/2012, art.9, c.2) 

b) SERVIZIO ABITATIVO (v. norme generali in Allegato 2 Bando Concorso Alloggi) 

1. agevolazioni in ordine alla durata del corso di laurea 

2. agevolazioni in ordine alla valutazione del merito da acquisire per accedere al servizio  

3. agevolazioni in ordine alle condizioni economiche (ISEE):  

• per lo studente IDONEO al concorso Alloggi (rispettati i requisiti di reddito - ISEE e merito) o NON 
IDONEO PER MERITO ma con limite reddito ISEE rispettato, non è prevista integrazione tariffaria 
della retta alloggio per l’ospitalità dell’accompagnatore 

• per lo studente NON IDONEO al concorso Alloggi per LIMITE REDDITO (ISEE) SUPERIORE, è 
prevista integrazione tariffaria della retta alloggio per l’ospitalità di ogni accompagnatore in 
percentuale variabile in base al livello di ISEE eccedente il limite indicato in Concorso 

> gli studenti con disabilità motoria o visiva sono sempre considerati Fuori Sede indipendentemente dalla 
distanza fra luogo di residenza e sede del corso di studi. 

> gli studenti con disabilità motoria hanno diritto a due accompagnatori  

c) BORSA DI STUDIO REGIONALE (v. norme generali in Allegato 2 Bando Concorso Borse di Studio) 

1. agevolazioni in ordine alla durata del corso di laurea 

2. agevolazioni in ordine alla valutazione del merito da acquisire per accedere al servizio  

3. agevolazioni in ordine alle condizioni economiche (ISEE) 

> agli studenti iscritti al primo anno NON si applica: 

• la norma che subordina l’erogazione della 2° rata della Borsa di Studio al conseguimento di n.20 crediti 
al 10 agosto  

• la norma sulla revoca della borsa di studio in caso di mancato conseguimento di 20 crediti al 30 
novembre 

d) SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO a favore di studente con disabilità 

> gli studenti con disabilità privi di accompagnatori possono sceglierne uno e/o due nell’ambito dell’elenco, 
redatto da ESU, degli studenti che si propongono come tali 

> gli accompagnatori usufruiscono del servizio ristorazione gratuito per il periodo di attività di 
accompagnamento 

> gli accompagnatori di studenti con disabilità IDONEI e NON IDONEI al Concorso usufruiscono del servizio 
alloggio gratuito per il periodo di apertura delle residenze (eventuale integrazione della retta resta a carico 
dello studente con disabilità) 


