
ISEE UNIVERSITARIO

Che cos’è l’ISEE Universitario?
In seguito all’entrata in vigore della nuova normativa ISEE (D.P.C.M. 159/2013), dallo scorso anno per poter
richiedere benefici a EDISU devi essere in possesso di un’attestazione ISEE che si applichi alle prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario, o ISEE Universitario, rilasciata dopo il 15 gennaio 2016.
Questa attestazione deve essere obbligatoriamente riferita ai redditi del 2014 e ai patrimoni al 31/12/2015
del tuo nucleo familiare. Per ogni altra informazione in merito alle modalità di rilascio dell’ISEE Universitario
puoi rivolgerti a qualsiasi CAAF sul territorio nazionale.

Come faccio a capire se l’ISEE di cui sono in possesso sia un ISEE Universitario?
Ci sono due indici principali tramite i quali puoi capire se sei in possesso di un ISEE Universitario:

1. nella  prima  pagina  dell’attestazione  deve  essere  esplicitamente  indicato  che  si  applica  alle
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;

2. il quadro C della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) deve risultare compilato. Se avessi ulteriori
dubbi in merito ti invitiamo a rivolgerti al CAAF che ti ha rilasciato l’ISEE.

Posso confermare i dati economici presentati negli anni precedenti?
Solo se sei uno studente di cittadinanza Extra-UE con la famiglia residente in un paese Extra-UE e solo in
alcune condizioni puoi confermare i tuoi dati economici.
Tutti  gli  altri  studenti  (italiani,  UE e  Extra-UE  con  famiglia  in  Italia)  non possono più  confermare  i  dati
economici  presentati  negli  anni  accademici  precedenti,  e  devono essere  in  possesso  di  un  nuovo  ISEE
Universitario.

Per richiedere l’ISEE Universitario devo rivolgermi a un CAAF convenzionato con EDISU?
Devi  obbligatoriamente richiedere  l’ISEE Universitario  Parificato presso uno dei  CAAF convenzionati  con
EDISU Piemonte solo se hai cittadinanza extra-UE, oppure se sei cittadino UE ma la tua famiglia risiede fuori
dall’Italia: diversamente, puoi richiedere l’ISEE Universitario a un qualsiasi CAAF sul territorio nazionale.
Compilando  la  sezione  “Dati  scolastici”  della  domanda  mi  vengono  richiesti  i  valori  “ISEE”  e  “ISEE
Universitario”: come li identifico sull’attestazione?
Per  valore  “ISEE”  devi  intendere  l’”ISEE  ordinario”,  presente  nella  prima  pagina  dell’attestazione;
diversamente, il valore “ISEE Universitario” è riportato nella seconda pagina dell’attestazione, nella tabella in
cui sono indicati i dati di chi richiede le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
Non preoccuparti se i due valori coincidono: è normale, benché non necessario, che questo accada.

Compilando la sezione “Dati economici” della domanda mi viene richiesto l’importo totale delle borse di
studio percepite nel 2014. Che cosa significa?
In tale campo devi inserire l’importo totale delle rate di borsa di studio eventualmente pagate nel corso del
2014. Ricorda che:

• devi  considerare  esclusivamente  gli  importi  delle  borse  di  studio,  non  altri  tipi  di  contributi
(contributi  per la  mobilità  internazionale,  contributi  straordinari  etc.,  che dovrai  aver  comunque
dichiarato al CAAF) o rimborsi di tasse universitarie;

• devi considerare solo le borse di studio erogate da EDISU Piemonte o da altri enti regionali per il
diritto allo studio italiani (le borse del MIUR, essendo ministeriali, non devono essere considerate);
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• devi  considerare  solo  le  borse  di  fatto  pagate  nel  corso  dell’anno  solare  2014,  da  gennaio  a
dicembre. Le ricevute di pagamento delle borse di studio erogate da EDISU sono disponibile alla
sezione “Certificazione pagamenti” della tua pagina personale dello sportello online EDISU;

• devi aver dichiarato tale importo totale anche al CAAF, nel momento in cui ha richiesto il rilascio
dell’ISEE Universitario. Se così non è stato, torna subito al tuo CAAF e richiedi la modifica del tuo ISEE
Universitario.

Compilando la sezione “Dati economici” della domanda viene effettuato un ricalcolo automatico dei dati
che ho inserito. È normale?
Certamente: se hai inserito l’importo totale delle rate di borsa di studio pagate nel corso del 2014, questo
viene automaticamente detratto dal tuo valore ISEE Universitario.

Non riesco ad ottenere l’ISEE Universitario entro la scadenza di presentazione della mia domanda. Mi è
comunque possibile partecipare al concorso?
Sì, purché tu sia almeno in possesso della ricevuta di rilascio della DSU: è un documento che deve esserti
dato nel momento in cui la tua DSU viene inoltrata all’INPS, contenente il numero di protocollo della tua
pratica.
Alla sezione “Dati economici” della domanda potrà indicare di essere al momento in possesso della sola
ricevuta della DSU, inserire il numero di protocollo e proseguire con la compilazione e trasmissione della
domanda secondo le modalità e termini previsti dal bando.
Nella prime graduatorie provvisorie che verranno pubblicate risulterai momentaneamente escluso: tuttavia,
trasmettendoci tramite un reclamo i dati presenti nell’ISEE Universitario (che nel frattempo dovrà esserti
stato rilasciato dal CAAF) verrai riammesso alle graduatorie definitive.
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