DECRETO
Oggetto: Approvazione graduatoria Borse di Studio A.A. 2021/2022 - Dicembre 2021
IL RETTORE
VISTO il D.P.C.M. 09 aprile 2001 “Uniformità di trattamento nel Diritto allo Studio Universitario”;
VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, “Revisione normativa di principio in materia di Diritto allo
Studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”;
VISTA la Legge Regionale della Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33, “Norme sugli interventi regionali
per il Diritto allo Studio Universitario”;
VISTO il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)”, in particolare l’art. 8 “Prestazione per il diritto allo studio universitario”;
VISTA la Delibera del Senato Accademico, Rep. n. 120/2017, prot. n. 92783 del 28 giugno 2017
“Approvazione criteri per i bandi di concorso relativi all'accesso ai servizi ed alla fruizione dei benefici
per il diritto allo studio universitario a decorrere dall' A.A. 2017/2018”;
VISTA la propria delibera, rep. n. 124/2021, seduta del 21 giugno 2021, prot. n. 82147 del 25 giugno
2021, relativa all’assegnazione dei posti alloggio delle residenze universitarie A.A. 2021/2022;
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4906, seduta del 21 giugno 2021,
relativa alle “Determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione
dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario Anno Accademico 2021/2022” ed in
particolare l’Allegato A “Requisiti essenziali per l’assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto
allo Studio Universitario A.A. 2021/2022”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale sopra citata e la tabella allegata definita “Previsioni risorse
per borse di studio DSU A.A. 2021/22”, in cui si determina in € 2.926.377,56 il totale previsioni
minime per borse di studio A.A. 2021/2022;
CONSIDERATO che la Regione Lombardia definirà l’esatto ammontare delle risorse messe a
disposizione per l’erogazione delle Borse di Studio per l’Anno Accademico 2021/2022 non prima del
mese di giugno 2022;
VISTA la delibera del Senato Accademico, approvata nella seduta del 19 luglio 2021, relativa alla
disponibilità di posti alloggio per il bando di concorso per l'accesso ai servizi per il Diritto allo Studio
A.A. 2021/2022 in considerazione della previsione di possibile emergenza sanitaria a far tempo dal
prossimo autunno e la conseguente necessità di garantire la sicurezza degli ospiti;
VISTA la delibera del Senato Accademico, approvata nella seduta del 19 luglio 2021, relativa al Bando
di concorso per l'accesso ai servizi per il Diritto allo Studio (Borse di Studio, Servizio Abitativo,
Servizio
Ristorazione) - A.A. 2021/22;
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VISTO il proprio D.R. 21 luglio 2021 n. 698 con cui è stato emanato il bando di concorso per
l’accesso ai servizi per il Diritto allo Studio (Borse di Studio, Servizio Abitativo, Servizio Ristorazione) A.A. 2021/2022;
VISTA la delibera del Senato Accademico, approvata nella seduta del 20 settembre 2021, relativa alla
deroga requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’accesso ai servizi per il Diritto allo
Studio per gli studenti iscritti al primo anno nell’A.A. 2020/21 del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche;
PRESO ATTO che il MUR ha erogato l’acconto del Fondo integrativo statale per la concessione di
borse di studi annualità 2021 per un importo pari ad euro 623.766,39 e che tale somma risulta iscritta in
entrata alla voce contabile A.03.02.01.010.111 – Contributi correnti da MIUR per borse del diritto allo
studio ed in uscita alla voce contabile A.04.02.02.010 – Borse per il diritto allo studio finanziate dalla
Regione Lombardia e dallo Stato - del Centro di Responsabilità Servizi agli Studenti – del Bilancio
preventivo dell’esercizio in corso;
VISTA la proposta di bilancio di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022, in approvazione nella
seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2021, nella quale è stata indicata la somma
complessiva di euro 2.800.000,00 alla voce contabile A.04.02.02.010 – Borse per il diritto allo studio
finanziate dalla Regione Lombardia e dallo Stato – del Centro di Responsabilità Servizio agli studenti quale trasferimento della Regione Lombardia per le borse del diritto allo studio;
VISTO che l’Università degli studi di Brescia, nella medesima proposta sopra richiamata, mette inoltre
a disposizione la somma di euro 700.000 alla voce contabile A.04.02.02.020 – Borse per il diritto allo
studio finanziate con risorse proprie – del Centro di Responsabilità Servizio agli studenti;
CONSIDERATO che in data 02 novembre 2021 è stato pubblicato dalla U.O.C. Diritto allo Studio
l’elenco provvisorio Borse di Studio A.A. 2021/2022 con i dati di carriera e reddituali acquisiti in via
telematica aggiornati alla data del 29 ottobre 2021, al fine di consentire ai candidati di verificare e
presentare eventuali istanze di rettifica entro le ore 10:00 AM del 18 novembre 2021;
RITENUTO di accogliere le istanze di rettifica relative ad attestazioni ISEE e ISEE Parificato in caso
di presenza di una precedente attestazione con difformità e/o omissioni presentata entro i termini
previsti dal Bando;
VISTO che a seguito delle suddette istanze la graduatoria risulta composta da numero 1407 studenti
idonei all’erogazione della Borsa di Studio, di cui 942 iscritti ad anni successivi al primo e 465
immatricolati, 191 studenti sospesi per accertamenti relativi ai requisiti di merito, 66 studenti
invalutabili per mancata iscrizione, 635 studenti “non idonei” per mancanza dei requisiti di reddito e/o
merito entro le scadenze previste dal Bando e 42 esclusi per altri motivi quali trasferimenti ad altro
Ateneo o rinunce;
CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 09 aprile 2001, al momento della
redazione del presente atto, sulla base della graduatoria elaborata, hanno titolo a ricevere il beneficio, al
netto della quota trattenuta per il servizio di ristorazione a copertura di tutti gli idonei e sospesi pari ad
euro 1.108.584,00 e della quota stimata ed accantonata per i sospesi pari ad euro 220.000, n. 432
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studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo, per un ammontare pari ad euro 986.656,51 e n. 264
studenti idonei immatricolati, per un ammontare pari ad euro 606.115,87;

PRESO ATTO che, in funzione della disponibilità di risorse, si intende assegnare la borsa di studio al
maggior numero di studenti idonei possibile;
DECRETA
Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente
riportate,
1) di approvare la graduatoria delle Borse di Studio A.A. 2021/2022, allegata al presente atto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare l’U.O.C. Diritto allo Studio alla liquidazione delle Borse di Studio agli studenti aventi
titolo alla data di redazione del presente atto, per un ammontare complessivo di euro 1.592.772,38;
3) di autorizzare l’U.O.C. Diritto allo Studio ad aggiornare la graduatoria nel corso dell’A.A. 2021/2022,
relativamente agli studenti sospesi per accertamenti concernenti i requisiti di merito e agli studenti
invalutabili per mancata iscrizione, sulla base degli accertamenti di carriera successivi alla redazione del
presente atto;
4) di imputare i costi delle Borse per il Diritto allo Studio di cui al punto 2), al netto della quota relativa al
servizio abitativo pari ad euro 163.404,00, nel seguente modo:
a) per euro 357.342,10, pari ai 3/12 del totale delle borse da erogare alla data di redazione del
presente atto, alla voce contabile A.04.02.02.010 – Borse per il diritto allo studio finanziate dalla
Regione Lombardia e dallo Stato del bilancio 2021 del Centro di responsabilità Servizi agli
studenti;
b) per euro 1.072.026,28, pari ai 9/12 del totale delle borse da erogare alla data di redazione del
presente atto, alla voce contabile A.04.02.02.010 – Borse per il diritto allo studio finanziate dalla
Regione Lombardia e dallo Stato del bilancio preventivo 2022, in corso di approvazione, del
Centro di responsabilità Servizi agli studenti.
Brescia, data del protocollo
IL RETTORE
Prof. Maurizio Tira
Documento firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05
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