Le informazioni contenute in questo
documento non vanno in alcun modo a
sostituire i contenuti dei bandi e dei
regolamenti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.edisu.piemonte.it

INTRODUZIONE
Cos’è la borsa di studio?
È una somma di denaro, erogata in due rate, attribuita per concorso pubblico alle studentesse e agli studenti universitari, iscritti
a tempo pieno o a tempo parziale agli Atenei piemontesi, in possesso dei requisiti economici e di merito indicati nel bando.

Cos’è il servizio abitativo?
Il servizio abitativo consiste nella fruizione di un posto letto, assegnato da Edisu e non scelto dalle studentesse e dagli studenti,
presso una delle residenze universitarie a Torino o in alcune città del Piemonte in cui hanno sede dei corsi universitari.
I requisiti per richiedere la borsa di studio e il servizio abitativo sono i medesimi.
Sono invece differenti le scadenze di presentazione della domanda e le date di pubblicazione delle graduatorie.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio

STEP 1
VERIFICA SE SEI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO
Prima di presentare domanda di sola borsa di studio o di borsa e servizio abitativo per l’a.a. 2022/23 verifica se sei in possesso
dei requisiti economici e di merito richiesti dal bando di concorso.

Se non sei ancora formalmente iscritto all’Università devi comunque presentare la tua domanda entro le scadenze
indicate dal bando di concorso, ma ricordati che dovrai perfezionare la tua iscrizione entro la scadenza indicata all’art.
9 comma 1 del bando. La mancata iscrizione comporta infatti l’esclusione dal concorso.

Requisiti di accesso
Se nell’a.a. 2022/23 ti immatricoli a un primo anno di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, diploma accademico di primo
livello (AFAM), al momento della presentazione della domanda, ti viene richiesto il conseguimento del Diploma di Scuola
Superiore, indipendentemente dal voto e l’immatricolazione al corso entro le scadenze previste dal tuo Ateneo e in ogni caso
non oltre il 30 novembre 2022.
Se nell’a.a. 2022/23 ti immatricoli a un primo anno di laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello (AFAM),
provieni da un Ateneo Piemontese e ti sei immatricolato al corso di laurea triennale nell’a.a. 2019/20, come requisiti sono
richiesti: il conseguimento del titolo di laurea di primo livello entro il 31 luglio 2022 - diversamente dovrai presentare domanda
in qualità di ulteriore semestre di triennale più primo anno di magistrale (v. Sezione V del bando) - e l'immatricolazione al corso
di laurea magistrale entro il 30 novembre 2022.
Se invece ti sei immatricolato o immatricolata al corso di laurea triennale presso un Ateneo Piemontese prima del 2019/20
oppure provieni da un Ateneo non Piemontese, come unico requisito, dovrai immatricolarti a un corso di laurea magistrale in
Piemonte entro il 30 novembre 2022 (art. 10 comma 3 del bando).
Attenzione: Se eri già iscritto o iscritta al sistema universitario italiano negli anni accademici precedenti e effettui un passaggio
di corso/trasferimento NON puoi presentare domanda come primo anno ma devi fare richiesta come anno successivo.
Leggi con attenzione l’art. 14 comma 4 del bando di concorso.

Requisiti economici
Sono individuati sulla base della condizione economica e patrimoniale del tuo nucleo familiare.
Al momento della presentazione della domanda devi essere in possesso di un ISEE valido per il diritto allo studio universitario
per il richiedente benefici, riferito ai redditi percepiti nell’anno 2020 ed al patrimonio posseduto al 31/12/2020. L’attestazione
non deve riportare annotazioni di omissioni/difformità. Per ulteriori informazioni consulta la GUIDA ISEE.
Per la determinazione dell’ISEE Universitario deve essere considerato qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o assimilato
percepito nell'anno d'imposta 2020, nonché ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresa la borsa di studio
e tutti i contributi EDISU percepiti nell’anno d’imposta 2020 (ad eccezione degli interventi a sostegno degli studenti
diversamente abili e rimborsi per Tassa Regionale o rimborso spese viaggio), collaborazioni a tempo parziale presso EDISU,
Atenei o altri Enti, redditi da lavoro dipendente prestati all’estero esclusivamente tassati nello stato estero, gli assegni
effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (non già inclusi nel
reddito complessivo).

ISEE ≤

ISPE (ISP/SE) ≤

€ 23.626,00

€ 51.362,00

E’ possibile compilare la domanda di richiesta dei benefici EDISU con la sola ricevuta attestante l’avvenuta sottoscrizione della
DSU al CAAF senza la relativa elaborazione dell’attestazione da parte dell’INPS. Entro i termini di scadenza per la presentazione
della domanda deve essere elaborata l’attestazione ISEE Universitario da parte dell’INPS, pena l’esclusione dalle graduatorie
provvisorie, posizione che potrà essere sanata successivamente presentando formale istanza di reclamo.
Per la condizione di studente indipendente si deve fare riferimento a quanto disposto all’art. 6 comma 1.5 del Bando 2022/23.
In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi l’INPS dà la possibilità al cittadino di calcolare
un ISEE Corrente. Per maggiori informazioni fai riferimento all’art. 6 comma 3 del Bando 2022/23 e GUIDA ISEE.
Per la richiesta benefici relativa all’a.a. 2022/23 e ai fini del recupero dei dati ISEE Universitario, Edisu Piemonte procederà allo
scarico telematico dell’ultima attestazione presente in banca dati INPS per l’anno 2022. Successivamente al reperimento
dell’ISEE, Edisu trasmetterà all’indirizzo di posta elettronica che hai fornito in fase di compilazione della domanda di borsa, una
ricevuta (‘Ricevuta DATI INPS’) contenente i dati ISEE recuperati dalla banca dati INPS. La medesima sarà inviata entro 48 ore
lavorative dalla ricezione della email con oggetto “Ricezione pratica”.
Ricorda che il rilascio dell’ISEE Universitario non è immediato e pertanto Edisu non è in alcun modo responsabile della
mancata trasmissione dei dati contenuti nella DSU e/o elaborazione dell’ISEE Universitario per la richiesta dei benefici
a.a. 2022/23.
Edisu controlla il 100% delle autocertificazioni degli studenti vincitori di borsa di studio. In caso di dichiarazioni non
veritiere sono previste la restituzione della borsa di studio e l’applicazione di sanzioni, quindi presta molta attenzione
alle dichiarazioni rese in merito alla tua condizione economica.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio
I requisiti economici sono disponibili all’art. 6.

STEP 2
CONOSCI GLI IMPORTI
Se sei in possesso dei requisiti economici e di merito indicati nel bando verifica in quale tipologia di studente rientri e quale
domanda puoi presentare. L’importo della borsa di studio varia infatti in relazione alla condizione economica e alla tipologia
di studentesse e studenti.

Tipologie ai fini borsa
Puoi essere “in sede”, “pendolare” o “fuori sede”:
•
sei in sede se possiedi la residenza nello stesso comune sede del corso di studi che frequenti.
•
sei pendolare se sei residente in un comune diverso da quello in cui ha sede il tuo corso di studi, il quale può essere
raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti.
•
sei fuori sede se sei residente in un comune diverso da quello in cui ha sede il tuo corso di studi, il quale non può essere
raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti oppure se sei indipendente ai sensi dell’art. 6 comma 1.5 del bando di
concorso.
Il tempo di percorrenza è calcolato utilizzando i tempi definiti dalle società che gestiscono i mezzi di trasporto. Solo
per i Comuni della Regione Piemonte, tali tempistiche sono recepite dal sistema Pronto TPL della Regione Piemonte
che deve quindi essere utilizzato come riferimento, o da analoghi sistemi di rilevazione quali Google e orari ferroviari
presso siti di trasporti locali.
I percorsi presi in considerazione sono quelli compresi tra la stazione ferroviaria o degli autobus del Comune di
residenza dello studente e quella del Comune sede di Studi, in aggiunta all'eventuale percorso a piedi di connessione
tra due fermate. Sono esaminati solo i percorsi che garantiscono, nel più breve tempo possibile, l’arrivo dello studente
nel Comune sede di studi entro le ore 8 del mattino e il rientro dello studente nel Comune di residenza entro le ore
20 alla sera. Per il Comune di Torino la stazione ferroviaria di riferimento è la Stazione di Porta Nuova.
Ai fini del calcolo, vengono osservati soltanto i Comuni e non sono prese in considerazione eventuali località e frazioni
ad essi appartenenti.
In caso di residenza in un Comune di una regione confinante con il Piemonte si farà riferimento convenzionalmente
all’orario ferroviario. Per il Comune di Milano la stazione di riferimento è la Stazione Centrale.

Quale domanda posso presentare?
•
•

in sede o pendolare: puoi richiedere la sola borsa di studio.
fuori sede: puoi richiedere borsa di studio e servizio abitativo oppure la sola borsa di studio.
a) Borsa di studio e servizio abitativo:
se risulti vincitore di posto letto, dovrai accettare tramite apposita procedura di “accettazione” e riceverai l’importo di
borsa da fuori sede non comprensivo del valore relativo al servizio abitativo, in quanto questo viene goduto sotto
forma di assegnazione di un posto letto in una residenza EDISU.
Se risulti invece idoneo, non vincitore di servizio abitativo, dovrai dichiarare il tuo interesse tramite apposita procedura
online di “dichiarazione d’interesse” e, presentando l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso, secondo le
modalità ed entro le scadenze indicate all’art. 8 comma 2 del bando, avrai diritto all’importo di borsa da fuori sede
comprensivo del valore relativo al servizio abitativo.
b) Sola borsa di studio:
puoi ricevere l’importo di borsa da fuori sede se presenti l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso secondo le
modalità ed entro le scadenze indicate all’art. 8 comma 2 del bando.
Se non presenterai il certificato di domicilio a titolo oneroso ti verrà corrisposta una somma pari alla borsa prevista per
studentesse e studenti pendolari.

Ti ricordiamo che l’erogazione dell’importo spettante è subordinato all’esito “vincitore” nelle graduatorie definitive di borsa di
studio.

Importi studentesse e studenti in sede

STUDENTESSE CORSI STEM

ISEE ≤
€ 11.813,00

€ 11.813,00
< ISEE ≤
€ 15.749,00

€ 15.749,00
< ISEE ≤
€ 23.626,00

ISEE ≤
€ 15.749,00

€ 15.749,00
< ISEE ≤
€ 23.626,00

2.705,00

2.332,00

2.233,00

2.829,00

1.836,00

Rientrano nella tipologia di studente “IN SEDE” ai fini dell’importo di borsa di studio anche 1:
1.

le studentesse e gli studenti che risultano vincitori nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma rifiutano il posto
letto in fase di accettazione online o non trasmettono la procedura di accettazione (art 33 comma 1);

2.

le studentesse e gli studenti che risultano vincitori nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma rinunciano al
medesimo al momento dell’assegnazione della residenza (o non si presentano alla residenza assegnata nei termini
previsti);

3.

le studentesse e gli studenti che risultano idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma dichiarano di non
essere interessati in fase di dichiarazione di interesse o non trasmettono la procedura di dichiarazione di interesse art 33
comma 2);

4.

le studentesse e gli studenti che risultano idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma rinunciano al posto
letto attribuito in fase di “esiti della dichiarazione di interesse” (rinunciano al medesimo al momento dell’assegnazione
della residenza o non si presentano alla residenza assegnata nei termini previsti)

5.

le studentesse e gli studenti vincitori di borsa INPS per l’assegnazione gratuita di un posto letto presso un collegio
universitario

Importi studentesse e studenti pendolari

STUDENTESSE CORSI STEM

ISEE ≤
€ 11.813,00

€ 11.813,00
< ISEE ≤
€ 15.749,00

€ 15.749,00
< ISEE ≤
€ 23.626,00

ISEE ≤
€ 15.749,00

€ 15.749,00
< ISEE ≤
€ 23.626,00

3.989,00

3.449,00

2.729,00

4.169,00

3.305,00

Rientrano nella tipologia di studente “PENDOLARE” ai fini dell’importo di borsa di studio anche2:
1.

Le studentesse e gli studenti che rinunciano al posto letto dopo aver accettato l’assegnazione ed effettuato il check-in,
anche se presenti in graduatoria di scorrimento. Tali studenti non potranno effettuare la dichiarazione di domicilio a
titolo oneroso

2.

le studentesse e gli studenti vincitori di borsa INPS per l’assegnazione presso un collegio universitario con corresponsione
di parte della retta

Importi studentesse e studenti fuori sede

STUDENTESSE CORSI STEM

ISEE ≤
€ 11.813,00

€ 11.813,00
< ISEE ≤
€ 15.749,00

€ 15.749,00
< ISEE ≤
€ 23.626,00

ISEE ≤
€ 15.749,00

€ 15.749,00
< ISEE ≤
€ 23.626,00

6.932,00

6.008,00

4.776,00

7.240,00

5.761,00

Concorrono per questo importo di borsa di studio esclusivamente le studentesse e gli studenti che:
1.

non hanno richiesto il servizio abitativo.

2.

hanno eliminato la richiesta di servizio abitativo entro le ore 12 del 2 settembre 2022.

1
2

Criteri Regionali 2022/23 Sez. III art. 1 c.5
Criteri Regionali 2022/23 Sez. III art. 1 c.5

3.

hanno presentato “rinuncia al posto letto” entro le ore 12 del 15 settembre 2022, tramite reclamo avverso alla graduatoria
provvisoria di servizio abitativo.

4.

sono risultati esclusi nella graduatoria definitiva di servizio abitativo per altre motivazioni ma vincitori nella graduatoria
definitiva di borsa di studio.

5.

sono risultati idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo e non è stato “attribuito” loro un posto letto in sede di
dichiarazione di interesse pur avendo dichiarato il loro interesse, e pertanto non possono beneficiare del servizio per
esaurimento dei posti letto disponibili (art. 33 commi 1 e 2 del bando di concorso).

6.

sono risultati vincitori o idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo, hanno compilato l’accettazione o la
dichiarazione di interesse, accettando il posto letto con:
•
l’Opzione Erasmus con soggiorno estero pari o superiore a 8 mesi (art. 33 comma 4.1 del bando di concorso), i quali
devono autocertificare l’onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all’art. 8 comma 2;
•
l’Opzione Renato Einaudi (art. 33 comma 5 del bando di concorso), i quali non devono autocertificare l’onerosità del
domicilio.

7.

hanno richiesto il servizio abitativo ma frequentano sedi di corso prive di residenze EDISU, i quali non devono presentare
la dichiarazione d’interesse ma solo la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso.

8.

Studenti indipendenti secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 5.1 del bando di concorso

Se il posto letto viene assegnato per scorrimento in corso d’anno e accettato, l’importo di borsa subirà la detrazione del valore
del servizio abitativo calcolato in € 245,45 al mese (il mese viene conteggiato se le studentesse e gli studenti entrano in
residenza fino al 15° giorno del mese). Maggiori informazioni all’art. 33 comma 3.1.
Al fine di ricevere la borsa di studio con l’importo da fuori sede, le studentesse e gli studenti fuori sede che non sono
ospiti di una residenza EDISU, devono autocertificare l’onerosità del domicilio secondo le tempistiche e modalità
indicate all’art. 8 comma 2. Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà loro corrisposto l’importo previsto per le/gli
studenti pendolari.

IMPORTI STUDENTESSE E STUDENTI FUORI SEDE ASSEGNATARI DI SERVIZIO ABITATIVO PRESSO LE RESIDENZE EDISU
STUDENTESSE CORSI STEM

ISEE ≤
€ 11.813,00

€ 11.813,00
< ISEE ≤
€ 15.749,00

€ 15.749,00
< ISEE ≤
€ 23.626,00

ISEE ≤
€ 15.749,00

€ 15.749,00
< ISEE ≤
€ 23.626,00

4.232,00

3.308,00

2.076,00

4.540,00

3.061,00

Si precisa che, nelle tabelle, per ISEE si intende ISEE Universitario/Parificato/Dottorati.
Per conoscere gli importi previsti per studentesse e studenti iscritti con impegno part-time ti invitiamo a consultare l’art. 5
comma 2 del bando di concorso.
Gli iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico NON possono beneficiare
della borsa di studio.

Cosa succede se mi iscrivo a due corsi di studio?
Se ti iscrivi a un secondo corso puoi ottenere l’incremento del 20% sull’importo della borsa di studio. L’incremento non è dovuto se
perdi i requisiti per la borsa. Non viene neanche corrisposto nel caso in cui tu perda i requisiti per l’incremento stesso.
L’incremento, riservato agli studenti che richiedono sia la borsa di studio che l’incremento per corsi con iscrizione a tempo pieno,
verrà erogato unitamente alla seconda rata di borsa di studio per gli studenti iscritti ai primi anni di corso.
La richiesta di incremento del 20% deve essere presentata al momento della compilazione della domanda di borsa di studio,
nell'apposita sezione "Dati scolastici" oppure può essere aggiunta tramite la richiesta di modifica dati "Secondo corso di laurea". La

richiesta di modifica dati deve essere trasmessa entro la scadenza per la presentazione della domanda di borsa di studio, secondo
quanto disposto dall’art. 7 comma 5 del Bando.
Per ottenere l’incremento devi conseguire 20 crediti entro il 10 agosto 2023 sia nel corso per il quale ha richiesto la borsa di studio,
sia per quello nel quale ha richiesto l’incremento se riferito ad un primo anno di corso.
Qualora non vengano conseguiti i 20 crediti nel corso per il quale è stata richiesta la borsa di studio, decade anche il diritto
all’incremento del 20%.
In caso vengano conseguiti i 20 crediti nel corso per il quale si richiede la borsa di studio ma non per il corso per il quale si richiede
l’incremento del 20%, rimani beneficiario di borsa di studio ma perdi il diritto all’incremento.
In caso l'incremento venga richiesto per un anno successivo i requisiti di merito al 10 agosto 2022, indicati all’art 14 e all’Allegato A2
del bando, non sono raggiungibili con l'utilizzo dei crediti bonus.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio
Informazioni in merito a tipologie di borsa e importi delle borse di studio sono disponibili agli artt. 4 e 5.

STEP 3
CONTROLLA LE SCADENZE
Le domande potranno essere presentate a partire dal 21 luglio 2022. Le scadenze di presentazione della domanda dipendono
dalla tipologia di richiesta che intendi effettuare.
Alle studentesse e agli studenti che si iscrivono ad un primo anno di Laurea Magistrale che possiedono i requisiti di accesso
per la conferma benefici per merito, questa verrà assegnata dalla procedura di compilazione online senza necessità di scegliere
un’apposita opzione.
SCADENZE

PRIMI ANNI LAUREA,
LAUREA MAGISTRALE, LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO

BORSA DI STUDIO E SERVIZIO
ABITATIVO

BORSA DI STUDIO

2 settembre 2022 ore 12

30 settembre 2022 ore 12

Se non sei ancora formalmente iscritto all’Università devi comunque presentare la tua domanda entro le scadenze
indicate dal bando di concorso, ma ricordati che dovrai perfezionare la tua iscrizione entro la scadenza indicata all’art.
9 comma 1 del bando. La mancata iscrizione comporta infatti l’esclusione dal concorso.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio
Le scadenze di presentazione della domanda sono disponibili all’art.10.

STEP 4
PRESENTA LA DOMANDA
Dopo aver verificato il possesso dei requisiti e la tipologia di domanda che intendi presentare, puoi procedere con la richiesta
accedendo allo sportello online Borsa di studio, Posto letto, Ristorazione, Rimborsi e contributi del sito www.edisu.piemonte.it
utilizzando lo SPID o, se studenti internazionali senza residenza in Italia, il Codice Temporaneo d’Accesso a.a. 2022/23.
Ricordati di trasmettere la tua domanda di benefici Edisu entro le scadenze.
All’interno dello sportello online potrai:
•
richiedere i benefici;
•
controllare lo stato delle tue richieste;
•
effettuare le modifiche ai dati trasmessi via web;
•
presentare la rinuncia ai benefici;
•
comunicare le tue coordinate bancarie (IBAN) necessarie per i pagamenti;
•
consultare le graduatorie;
•
presentare reclami.

SPID
Le studentesse e gli studenti maggiorenni, in possesso di un documento italiano (carta d’identità, passaporto, patente),
DEVONO presentare la domanda accedendo alla procedura all’interno dello Sportello online esclusivamente con SPID (Legge
100/2020).
Gli studenti internazionali con residenza in Italia devono richiedere la carta di identità italiana e attivare lo SPID.
Le studentesse e gli studenti in possesso di SPID devono effettuare i seguenti passaggi.
1.
Compilare la domanda online in tutti i campi obbligatori.
2. Trasmettere la richiesta esclusivamente online, cliccando sull’apposito bottone “Trasmetti”, entro le ore 12 del giorno di
scadenza.
Edisu non può offrire assistenza alle studentesse e agli studenti che accedono alla procedura tramite SPID e la studentessa o
lo studente dovrà rivolgersi all’organo preposto per il rilascio dello stesso.
Edisu Piemonte ha inoltre presentato all’Agid la richiesta per la possibilità di accedere anche per mezzo della CIE (Carta
d’Identità Elettronica). Verrà data tempestiva comunicazione sul sito Edisu e sui social non appena la procedura d’accesso verrà
attivata.
Non saranno accettate domande presentate secondo modalità anche parzialmente differenti rispetto a quelle indicate
dal bando di concorso.
La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12 del giorno di scadenza. Tale procedura si
chiude automaticamente alle ore 12 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.
Oltre le ore 12 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione
sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es. problemi legati alla connessione internet o al terminale in
uso).

Codice temporaneo d’accesso a.a. 2022/23
Il Codice Temporaneo d’Accesso 2022/23 è un codice che si richiede a partire da luglio e ha scadenza annuale (scade a giugno
dell’anno successivo). Può essere richiesto e utilizzato esclusivamente dalle studentesse e dagli studenti internazionali che non
hanno la residenza in Italia e, pertanto, non possono richiedere l’attivazione dello SPID.

Maggiori informazioni sono disponibili all’art. 7 comma 1.2 del bando di concorso e all’interno delle English Guidelines for the
International Students.

Controlla le ricevute
In seguito alla trasmissione della domanda vengono inviate due ricevute all’indirizzo e-mail indicato dallo studente.
1.
La prima ricevuta, con oggetto “Acquisizione dati via web”, viene inviata in seguito alla trasmissione online della domanda.
con PIN/SPID in allegato è disponibile il PDF del modulo di domanda da conservare.
2. La seconda ricevuta, con oggetto “Ricezione pratica”, viene inviata in seguito all’importazione della domanda nel database
EDISU. Nel testo è indicato il numero di protocollo attribuito alla domanda.
La domanda è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se viene recapitata la prima ricevuta. Le ricevute rimarranno
disponibili nella pagina personale dello Sportello Online delle/gli studenti alla sezione “Ricevute”.
Le studentesse e gli studenti che in fase di compilazione hanno inserito il protocollo dell’ISEE Universitario o il protocollo di
rilascio della DSU, entro 48 ore lavorative dalla seconda ricevuta, ne riceveranno un’altra con oggetto “Ricevuta dati INPS”.

Comunica il tuo IBAN
Dopo la trasmissione della domanda comparirà un avviso che ti inviterà a comunicarci il tuo IBAN circuito SEPA entro il 10
dicembre 2022, tramite l’apposita procedura disponibile nella tua pagina personale dello sportello online, al fine di poter
ricevere i pagamenti secondo le tempistiche previste dal Bando. Se comunicherai l’IBAN entro il 31 marzo 2023 l’erogazione
della prima rata verrà disposta a partire dalla fine di aprile 2023.
In caso di mancata comunicazione dell’IBAN entro il 31 dicembre 2024 le rate non saranno più esigibili.

Devi comunicare il codice IBAN di un conto corrente circuito SEPA a te intestato o cointestato, oppure di una carta
prepagata munita di IBAN. Non è valido nessun tipo di libretto postale.

Iscrizione a secondo corso
La richiesta di incremento del 20% dell’importo di borsa per iscrizione a un secondo corso di studi deve essere presentata al
momento della compilazione della domanda di borsa di studio, nell'apposita sezione "Dati scolastici" oppure può essere
aggiunta tramite la richiesta di modifica dati "Secondo corso di laurea". La richiesta di modifica dati deve essere trasmessa
entro la scadenza per la presentazione della domanda di borsa di studio, secondo quanto disposto dall’art. 7 comma 5 del
Bando.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio
Le informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda sono disponibili all’art. 7

STEP 5
CONTROLLA LE GRADUATORIE
Dopo aver presentato la domanda correttamente devi solamente aspettare la pubblicazione delle graduatorie, che potrai
consultare all’interno della tua pagina personale dello sportello online.
Per ogni beneficio, Edisu pubblica prima una graduatoria provvisoria e poi una graduatoria definitiva.
Se hai richiesto la borsa di studio e il servizio abitativo dovrai consultare prima le graduatorie relative al servizio abitativo, poi
quelle relative alla borsa di studio.

SERVIZIO ABITATIVO

PRIMI ANNI LAUREA, LAUREA
MAGISTRALE, LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO

PROVVISORIA

RECLAMI

DEFINITIVA

9 settembre 2022
ore 12

Dal 9 al 15 settembre 2022 ore
12

21 settembre 2022
ore 12

BORSA DI STUDIO
PRIMI ANNI LAUREA, LAUREA
MAGISTRALE, LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO

PROVVISORIA

RECLAMI

DEFINITIVA

28 ottobre 2022
ore 12

Dal 28 ottobre al 18 novembre
2022 ore 12

15 dicembre 2022
ore 12

Graduatoria provvisoria
Nelle graduatorie provvisorie sono possibili 2 esiti.
1.
Idoneo: possiedi i requisiti previsti dal bando, devi quindi solamente attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva.
2. Escluso: non possiedi i requisiti previsti dal bando. Verifica il motivo della tua esclusione e, se la causa di questa è dovuta
ad un errore materiale di compilazione della domanda, puoi presentare reclamo entro i termini previsti dall’art. 11 del
bando utilizzando l’apposita procedura disponibile nella tua pagina personale dello sportello online. Puoi verificare l’esito
del tuo reclamo con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Graduatoria definitiva
Nella graduatoria definitiva sono possibili 3 esiti.
1.
Vincitore: possiedi i requisiti previsti dal bando e hai diritto di usufruire del beneficio richiesto.
a.
Se vincitore di servizio abitativo devi compilare l’accettazione (art. 33 comma 1 del bando di concorso).
b. Se vincitore di borsa di studio devi seguire le disposizioni indicate all’articolo 12 del bando di concorso.
2. Idoneo: possiedi i requisiti previsti dal bando, ma non puoi usufruire del beneficio richiesto per esaurimento delle risorse
disponibili.
a.
Se idoneo al servizio abitativo devi compilare la dichiarazione di Interesse (art. 33 comma 2 del bando di concorso).
b. Se idoneo alla borsa di studio devi seguire le disposizioni indicate agli artt. 5 e 12 del bando di concorso.
3. Sospeso: se hai richiesto i benefici in qualità di primo anno di laurea magistrale, ma non sei risultato iscritto alla magistrale
entro il 30 novembre 2022 o ti sei iscritto a corsi singoli o non hai perfezionato l’immatricolazione al corso di magistrale.
4. Escluso: non possiedi i requisiti previsti dal bando o non hai sanato, in fase di reclamo, eventuali errori materiali di
compilazione. Non hai quindi diritto a beneficiare del beneficio richiesto per l’a.a. 2022/23.
Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio
Informazioni in merito alle graduatorie e ai reclami sono disponibili all’art. 11.

STEP 6
ACCETTAZIONE E DICHIARAZIONE DI INTERESSE
Le studentesse e gli studenti che nella graduatoria definitiva di servizio abitativo sono risultati vincitori devono provvedere
all’”accettazione” e le studentesse e gli studenti che nella graduatoria definitiva di alloggio sono risultati idonei devono
procedere alla “dichiarazione di interesse”, compilando le procedure online che verranno attivate contemporaneamente.

Vincitori: Accettazione posto letto
Se hai richiesto il servizio abitativo e nelle graduatorie definitive sei risultato vincitore dovrai accettare il posto letto utilizzando
l’apposita procedura disponibile nella tua pagina personale dello sportello online.
Nel corso della compilazione dell’accettazione dovrai selezionare una delle seguenti opzioni:
1.
accetto;
2. accetto con “Opzione Erasmus” (art. 33 comma 4.1 del bando);
3. accetto con “Opzione Renato Einaudi” (art. 33 comma 5 del bando);
4. rifiuto
Nei giorni seguenti ti verrà inviata una e-mail di ricevuta da noreply@edisu-piemonte.it nella quale ti verranno fornite tutte le
indicazioni necessarie per presentarti in residenza per l’assegnazione della camera.
VINCITORI SERVIZIO ABITATIVO - ACCETTAZIONE ONLINE
PRIMI ANNI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO

Dal 21 al 26 settembre 2022 ore 12

Se selezioni “Rifiuto” o non compili e trasmetti la procedura di accettazione del posto letto verrai considerato studente “in sede”
ai fini dell’importo di borsa di studio.

Idonei: Dichiarazione d’interesse
Se hai richiesto il servizio abitativo ma nelle graduatorie definitive sei risultato idoneo devi esprimere il tuo interesse o meno a
un posto letto compilando online la dichiarazione d’interesse entro i termini indicati nella tabella sottostante.
IDONEI SERVIZIO ABITATIVO – DICHIARAZIONE D’INTERESSE ONLINE
PRIMI ANNI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO

Dal 21 al 26 settembre 2022 ore 12

Nel corso della compilazione della dichiarazione di interesse dovrai selezionare una delle seguenti opzioni:
1.
sono interessato;
2. sono interessato con “Opzione Erasmus” (art. 33 comma 4.1 del bando);
3. sono interessato con “Opzione Renato Einaudi” (art. 33 comma 5 del bando);
4. non sono interessato.
Se dichiari di essere interessato o di essere interessato con l’Opzione Erasmus dovrai esprimere l’ordine di preferenza su tutte
le Residenze Edisu presenti nella procedura.
Verranno assegnati i posti letto nelle residenze ancora disponibili dopo l’accettazione delle/gli studenti vincitori.
Se ti sarà attribuito un posto letto nei giorni seguenti riceverai una mail da norepy@edisu-piemonte.it per la procedura di
assegnazione.
Se hai selezionato “non sono interessato” o non compili e trasmetti la procedura non verrai più contattato in caso si liberino
dei posti presso le residenze Edisu e verrai considerato studente “in sede” ai fini dell’importo di borsa di studio.

L’Accettazione online/Dichiarazione di interesse è da considerarsi correttamente compilata e trasmessa se e solo se
ricevi via e-mail una ricevuta con allegato il PDF del modulo compilato. La ricevuta è anche disponibile nella tua
pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione “Ricevute”.

Qualora controllando la ricevuta verificassi di aver commesso errori di compilazione potrai compilare UNA SOLA
modifica dei dati online entro i termini per la presentazione dell’Accettazione online/Dichiarazione di interesse.

Graduatorie uniche di scorrimento
Dopo la chiusura della dichiarazione di interesse, il 29 settembre 2022 viene pubblicato l’Esito della dichiarazione di interesse,
disponibile accedendo alla graduatoria di servizio abitativo dalla propria pagina personale dello Sportello Online EDISU.
Contemporaneamente, il 29 settembre 2022, verranno pubblicate nuove graduatorie delle/gli studenti idonei che hanno
dichiarato di essere interessati in sede di dichiarazione di interesse ma ai quali non è stato attribuito un posto letto in sede di
dichiarazione d’interesse. Tali graduatorie sono denominate “Graduatorie uniche di scorrimento”.
Qualora si liberassero dei posti letto, il Settore Servizio Abitativo contatterà le/gli studenti in ordine di graduatoria inviando una
e-mail da assegnazioniresidenze@edisu-piemonte.it all’indirizzo e-mail che le/gli studenti hanno indicato nella domanda.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio
Informazioni in merito all’accettazione del posto letto e alla dichiarazione d’interesse sono disponibili all’art. 33.

STEP 7
AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO
Se sei una studentessa o uno studente fuori sede che non usufruisce del servizio abitativo presso una residenza Edisu e sei in
possesso di un contratto di affitto di almeno 10 mesi nel comune in cui ha sede il tuo corso di studi (o nei comuni confinanti),
devi presentare l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso tramite l’apposita procedura disponibile nella tua pagina
personale dello sportello online.
Diversamente, ai soli fini dell’importo della borsa di studio, verrai considerato pendolare.
Al momento della trasmissione dei dati via web Edisu ti invierà una ricevuta via e-mail con oggetto “Autocertificazione di
domicilio a titolo oneroso”. La ricevuta è anche disponibile nella tua pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella
sezione “Ricevute”.

DOMICILIO A TITOLO ONEROSO

Dal 28 ottobre al 5 dicembre 2022 ore 12
Potrai ricevere l’importo di borsa di studio previsto per studenti fuori sede e comprensivo del valore relativo al servizio abitativo
se risulti “vincitore” nella graduatoria definitiva di borsa di studio e rientri in una delle casistiche previste dall’art. 5 comma 1.2
del bando di concorso.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio
Informazioni sull’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso sono all’art. 8 comma 2.

STEP 8
EROGAZIONE BORSA DI STUDIO
Se sei vincitore di borsa di studio nelle graduatorie definitive, riceverai il beneficio in due rate:
•
la prima rata, pari al 50% dell’importo totale ti verrà erogata a partire da fine dicembre 2022
•
la seconda rata, pari al restante 50% dell’importo totale, viene erogata in base a quando vengono conseguiti e, se richiesto,
autocertificati i requisiti di merito, come da tabella qui di seguito:
REQUISITI DI MERITO

EROGAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO

Almeno 20 crediti entro il 30
aprile 2023

Da fine giugno 2023

Fra il 1 aprile e il 6 maggio 2023 ore 12

Almeno 20 crediti entro il 10
agosto 2023

Da fine novembre 2023

Non richiesta*

*La compilazione della procedura è comunque consigliata soprattutto alle studentesse e agli studenti con atti di convalida.
L’incremento del 20% dell’importo assegnato, in caso di iscrizione ad un secondo corso e di conseguimento dei crediti richiesti
per la borsa di studio viene erogato come da tabella qui di seguito:
REQUISITI DI MERITO
Incremento
borsa per
secondo
corso (20%
importo
borsa)

Almeno 20 crediti entro il 30 aprile
2023 (corso per il quale si è vinta la
borsa) + 20 crediti entro il 30 aprile
nel secondo corso se primo anno
Almeno 20 crediti entro il 10 agosto
2023 (corso per il quale si è vinta la
borsa) + 20 crediti entro il 10 agosto
nel secondo corso se primo anno

EROGAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO

Da fine giugno 2023

Fra il 1 aprile e il
6 maggio 2023 ore 12

Da fine novembre 2023

Non richiesta

(si consiglia comunque di presentarla
soprattutto in caso di passaggi e
trasferimenti)

Si precisa che per erogazione della rata si intende l’avvio dell’iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo
con la disposizione del pagamento da parte di Edisu all’Istituto di Credito indicato nell’IBAN fornito dalle/gli studenti.
La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, sulla base delle tempistiche dei
singoli istituti di credito.
Il pagamento avverrà mediante accredito su conto corrente o carta prepagata a te intestati o cointestati e muniti di IBAN
circuito SEPA. Dopo la trasmissione della domanda, dovrai comunicare il codice IBAN a Edisu utilizzando l’apposita procedura
di “IBAN – Coordinate bancarie” disponibile nella tua pagina personale dello sportello online entro il 10 dicembre 2022 al fine
di poter ricevere i pagamenti secondo le tempistiche previste dal Bando. Se comunicherai l’IBAN entro il 31 marzo 2023
l’erogazione della prima rata verrà disposta a partire dalla fine di aprile 2023. In caso di mancata comunicazione dell’IBAN
entro il 31 dicembre 2024 le rate non saranno più esigibili.
Dovrai utilizzare questa procedura anche per eventuali successive modifiche di IBAN precedentemente comunicati.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio
Le informazioni relative alle modalità di pagamento della borsa di studio sono disponibili all’art. 12.

STEP 9
CONSEGUI I REQUISITI DI MERITO
Requisiti di merito per la seconda rata
Se sei risultata o risultato vincitore di borsa di studio e hai già percepito la prima rata ricordati che, per poter ottenere la
seconda rata, devi conseguire e registrare entro il 10 agosto 2023 il numero di crediti formativi universitari (CFU) indicati nella
seguente tabella (art. 12 comma 1 del bando):
20 crediti
11 crediti

Iscritti a tempo pieno a corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.
Iscritti a tempo parziale a corsi di laurea.

I crediti devono risultare conseguiti e regolarmente registrati dalla Segreteria Studenti del tuo Dipartimento con data uguale o
anteriore al 10 Agosto 2023.
Nel calcolo dei requisiti di merito non potrai tenere conto dei crediti derivanti da debiti formativi e da moduli in itinere che
richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale, dei crediti derivanti da singoli corsi/insegnamenti non riconosciuti per il corso
di studi frequentato, dei crediti in sovrannumero, dei crediti convalidati da carriera estera e dei crediti provenienti dal corso 24
cfu per la formazione dei docenti.
Mantieni comunque il diritto alla sola prima rata già percepita, senza dover restituire nulla a Edisu se non consegui il numero
di crediti richiesti al 10 agosto 2023 ma li consegui entro il 30 novembre 2023.
Attenzione: se soddisfi i requisiti di merito indicati hai diritto all’esonero o al rimborso delle tasse universitarie e della tassa
regionale, sulla base di quanto previsto dal Regolamento tasse del tuo Ateneo.

Requisiti di merito per mantenimento idoneità
Se risulti idoneo nella graduatoria definitiva di borsa di studio, dovrai comunque conseguire e registrare entro il 30 novembre
2023 il numero di CFU indicato all’art. 12 comma 8 del bando per mantenere il diritto all’esonero o rimborso delle tasse
universitarie, sulla base di quanto disposto dal Regolamento Tasse del tuo Ateneo.
Se sei una studentessa o uno studente idoneo alla borsa di studio ma assegnatario di servizio abitativo trovi tutte le
indicazioni utili per il mantenimento dei benefici all’art. 12 comma 8.1 del bando.

Revoca della borsa di studio e del servizio abitativo
A partire dal mese di gennaio 2024 Edisu effettuerà i controlli con gli Atenei per verificare il numero di crediti conseguiti al 30
novembre 2023. Se da questi controlli non risulteranno effettivamente conseguiti i requisiti richiesti al 30 novembre 2023 ti
verrà revocata la borsa di studio con conseguente restituzione della prima rata.
Se hai usufruito anche o solo del servizio abitativo nelle Residenze Edisu dovrai in questo caso restituire l’importo forfetario di
€ 2.700,00 (qualora il soggiorno sia durato 11 mesi) o € 8,18 giornalieri se assegnatario per un periodo inferiore.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio
Le informazioni relative ai requisiti di merito per la seconda rata sono disponibili all’art. 12 comma 1.

