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Allegato 1 
 
Sistema di valutazione degli interventi straordinari per studenti in situazione di 
particolare disagio a causa di gravi motivi 
 
 
I criteri della Regione Piemonte stabiliscono per l’a.a. 2021-22 la possibilità per EDISU di assumere 
provvedimenti, con carattere di eccezionalità, per quegli studenti che vengano a trovarsi in una 
particolare situazione di disagio a causa di gravi motivi (lavoro, salute, lutto, ecc.) tali da 
compromettere la prosecuzione degli studi. 
Tali interventi che sono rivolti prioritariamente agli studenti idonei alla borsa di studio e possono 
essere estesi agli studenti che hanno perso il diritto  alla borsa per mancanza dei requisiti merito a 
seguito del verificarsi di gravi motivi, al fine di offrire loro un aiuto per proseguire gli studi 
L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo straordinaro, il cui ammontare, viene definito di 
volta in volta in base alla rilevanza delle motivazioni addotte ed alle certificazioni prodotte. 
 
Al fine di rendere il più possibile oggettivi i criteri che portano alla determinazione dell’importo, si 
ritiene utile determinare opportuni coefficienti, variabili da zero a uno, che siano in grado di associare, 
in modo il più possibile univoco, a determinate tipologie di eventi (contestualizzati rispetto ai 
requisiti), determinati importi, intesi come frazione di un importo massimo. 
In particolare, sempre per una migliore oggettivazione, si definiscono due coefficienti indipendenti 
allo scopo di separare la fase di misurazione della condizione dello studente - coefficiente d’ingresso - 
(vincitore borsa, idoneo borsa, ex-borsista) da quella di valutazione dell’evento vero e proprio - 
coefficiente di valutazione dell’ evento. 
 
I. Coefficiente di ingresso “i” (tabella 1): valuta la diversa condizione dello studente, ex-borsista, 
non borsista- tenendo anche conto del periodo in cui si è manifestato l’evento, che deve essersi 
verificato tra  1 dicembre 2020 e 10 agosto 2021 per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo e 
al primo anno di laurea magistrale e che potrebbe avere influito sul mancato raggiungimento dei 
requisiti. 
 
 - distinguendo tra: 
 - ex-borsisti (borsisti nell’a.a 2020-21), cioè studenti che hanno perso la borsa per merito; 
 - studenti in possesso dei requisiti di merito che non avevano i requisiti di reddito ma che attualmente 
possiedono un con un valore ISEE/ISPE che rientra nei limiti previsti per la borsa di studio con la 
presentazione dell’ ISEE Corrente a seguito della perdita del 25% del reddito o di un nuovo ISEE a 
seguito di riduzione del patrimonio o dei componenti il nucleo familiare a causa di decesso ( di cui al 
successivo punto II). Per questi ultimi l’evento deve essersi verificato tra il 1 ottobre 2021 e il 31 
gennaio 2022.  
 
Se l’evento viene subito dallo studente richiedente, con conseguente perdita dei requisiti di merito in 
caso di ex-borsisti (borsisti, idonei, “b effettiva” corrisponde all’importo della borsa di studio non 
conseguito, fatto salvo il limite massimo erogabile di € 2.000,00 
 
 
II. Coefficiente di valutazione dell’evento “e”: serve per valutare la gravità delle motivazioni 
addotte dallo studente, rapportata alla situazione economica del nucleo familiare.   
 
In particolare e (tabella 2) pesa le principali tipologie di evento straordinario  
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Tali tipologie vengono messe in relazione alla relativa importanza reddituale all'interno del nucleo 
familiare del componente che subisce tale evento: 
 
- Evento con spese pari o superiori al 5% 
- Evento senza spese 

 
I coefficienti vengono inoltre differenziati in base al tipo di perdita di reddito come segue: 
 

- detentore di unico reddito 
- detentore di reddito principale (reddito di importo maggiore) 
- detentore di reddito secondario 

 
Qualora ci sia una perdita di reddito si distingue tra totale e parziale, assegnando alla seconda una 
diminuzione di e pari a 0,02: 
E’ stata inoltre applicata una diminuzione del 0,10 in caso di evento senza spese. 
 
Dato un importo del contributo massimo erogabile “B”, sarà quindi possibile calcolare il contributo 
“b” dalla seguente: 
 
   b = ieB 
 
In tutti i casi la perdita del reddito non deve essere inferiore al 25% del reddito complessivo. Tale 
variazione viene attestata dalla presenza dell’ISEE Corrente, rilasciato solo in caso di riduzione del 
25% del reddito. 
 
 
III. Parametri correttivi 
Al fine di tenere conto del reale peso negativo dell’evento sulla carriera dello studente, è necessario 
introdurre alcune condizioni correttive, che mettono in relazione il danno economico subito sia con il 
reddito del nucleo familiare che con il contributo massimo erogabile, distinguendo ulteriormente tra 
iscrizione full-time e part-time. Tali condizioni modificano il valore di b e ci permettono di ottenere 
un contributo effettivo (b effettivo) più corrispondente ai criteri attualmente in vigore.  
 
1) Per tenere conto del diverso impegno negli studi, si ha un’ulteriore riduzione di b del  50 % per gli 
studenti con iscrizione a tempo parziale.  
2) Se l’evento che non provoca perdita di reddito viene subito dallo studente richiedente, con 
conseguente perdita dei requisiti di merito in caso di ex-borsisti (borsisti, idonei, “b effettiva” 
corrisponde all’importo della borsa di studio non conseguito, fatto salvo il limite massimo erogabile di 
€ 2.000,00 
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Tabella 1                                                                                        
Coefficiente d'ingresso "i "

mancanza requisiti reddito alla scadenza presentazione 
domanda borsa attualmente con requisiti



perdita totale di 
reddito

perdita parziale 
di reddito

detentore di unico reddito 1,00 0,98
detentore di reddito principale 0,98 0,96
detentore di reddito secondario 0,96 0,94
detentore di unico reddito 0,90 0,88
detentore di reddito principale 0,88 0,86
detentore di reddito secondario 0,86 0,84
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Tabella 2                                                                   Coefficiente 
di valutazione dell'evento "e " per riduzione reddito e spese
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#DIV/0!
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3 Impegno                                                                                      
(1 full-time - 0,5 part-time) 1

2000

#DIV/0!

borsa massima B (€)

coefficiente evento "e"

INGRESSO

coefficiente ingresso "i"

idoneo, vincitore borsa 2020/2021(Si, No)

CFU richiesti per la borsa da bando
vincitore, idoneo borsa 2021/22 (Si, No)

nesso causalità (Si, No)

0

Note

borsa b (€)
borsa b "effettiva" (€)

Esami/crediti superati ≥ 80%

ISEE CORRENTE o nuovo ISEE entro limiti

Dati scolastici

2

Esami/crediti superati < 80%

%

Matricola  

reddito totale dopo l'evento (€)

spese sostenute o borsa 18/19 persa (€)

reddito totale prima dell'evento (€)

Cognome Nome

DESCRIZIONE 
EVENTO

Nata a                 il 
N.

0

1

CONDIZIONI CORRETTIVE
Evento subito dallo studente richiedente con 
sola perdita dei requisiti (Si = 1, No = 0)

reddito perso (€)
% su redd. tot. dopo l'evento
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