
Aggiornamento 16/09/2022 

 

 

Sommario 

1 - Posso presentare domanda in fase di ammissione? ....................................................................................................... 1 
2 - Non ho presentato la domanda di borsa di studio entro la scadenza prevista dal bando, si può fare qualcosa?  ......... 1 
3 - Devo modificare un dato nella mia domanda, come devo fare? .................................................................................... 2 
4 - Se sono vincitore di borsa di studio, per confermare il beneficio per l’anno accademico successivo devo rifare la 
domanda? ............................................................................................................................................................................. 2 
5 - Entro quando devo produrre L’ISEE? ............................................................................................................................... 2 
6 - Devo pagare la quota di iscrizione? ................................................................................................................................. 2 
7 - Cosa si intende per iscrizione contemporanea a due corsi di studio? ............................................................................. 2 
8 - Cosa significa Anno di prima immatricolazione assoluta? .............................................................................................. 2 
9 - Cosa sono i bonus? ........................................................................................................................................................... 3 
10 - Che cos’è la mobilità internazionale? ............................................................................................................................ 3 
11 - Cosa sono i giustificativi di viaggio? .............................................................................................................................. 3 
12 - Cosa devo fare per dichiararmi studente fuori sede?.................................................................................................... 3 
13 - Quali sono i criteri per definirsi studente pendolare? ................................................................................................... 3 
14 - Ho frequentato il primo anno in un'altra Università, successivamente ho fatto la rinuncia agli studi e mi sono 
iscritto alla Scuola Civica nel 2020/2021; attualmente sono iscritto al terzo anno nell’anno 2022/2023. Posso 
partecipare al bando? ........................................................................................................................................................... 3 
15 - Per consegnare la domanda DSU occorre la PEC. Io non ho la PEC, come posso fare?................................................ 4 
16 - essendo iscritta a due corsi di laurea contemporaneamente, è possibile usufruire di entrambe le borse di studio o 
bisogna scegliere una delle due? E in questo caso sono previste delle agevolazioni per la retta dell'università per la 
quale non si è ottenuta la borsa di studio? .......................................................................................................................... 5 
 

1 - Posso presentare domanda in fase di ammissione? 
Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere 

per l’anno accademico 2021/2022 (Art. 4 del Bando). 

Si è possibile presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso DSU anche in 

fase di ammissione. Qualora non si venisse ammessi ai corsi erogati da Fondazione la 

domanda decadrà.  

2 - Non ho presentato la domanda di borsa di studio entro la scadenza 

prevista dal bando, si può fare qualcosa?  
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il …..Per le 

domande pervenute tramite servizio postale o corriere, si intende comunque tassativo il 

termine di ricezione presso l’ufficio competente entro ……... (Art. 9 del Bando) 

Il termine per l’invio delle domande è perentorio ed inderogabile, non è pertanto possibile 

accettare domande oltre la data di scadenza prevista dal bando.  
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3 - Devo modificare un dato nella mia domanda, come devo fare? 
Qualsiasi anomalia nella compilazione delle domande e nei documenti inviati sarà segnalata 

con comunicazione tramite indirizzo di posta elettronica che l’interessato avrà comunicato 

nel modulo di richiesta. (Art. 9 del Bando) 

La domanda deve essere presentata entro la scadenza prevista dal bando, compilata 

correttamente   in tutti i campi previsti e corredata da quanto richiesto sul bando. In caso 

contrario verrà invalidata.  

4 - Se sono vincitore di borsa di studio, per confermare il beneficio per 

l’anno accademico successivo devo rifare la domanda? 
 La domanda di borsa di studio ha validità per un anno accademico, pertanto va ripresentata 

anno per anno. 

5 - Entro quando devo produrre L’ISEE? 
L’ISEE per partecipare al bando di concorso DSU deve essere disponibile al momento della 

presentazione della domanda indipendentemente dalle scadenze prefissate per le iscrizioni 

ai corsi di Fondazione.  

6 - Devo pagare la quota di iscrizione?  
Tutti gli studenti del primo anno che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti 

comunque al pagamento della 1° rata e della 2° rata della quota d’iscrizione, secondo le 

tempistiche indicate dal dipartimento, che verrà rimborsata dopo il conseguimento del livello 

di merito richiesto. (Art. 16.1 del Bando) 

Tutti gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che presentano domanda di borsa di studio 

sono tenuti comunque al versamento della 1° rata che verrà rimborsata entro il 30 settembre 

2022. (Art. 16.2 del Bando) 

Al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria, l’Ufficio DSU inviterà quanti 

non sono in regola con il pagamento dell’anticipo della quota di iscrizione a regolarizzarsi. 

Le rate pagate delle quote d’iscrizione saranno rimborsate agli studenti ammessi alla 

graduatoria assegnatari di borsa di studio o idonei non assegnatari con esonero totale dalla 

contribuzione studentesca; per gli studenti del primo anno il rimborso è subordinato al 

conseguimento del livello di merito richiesto per non incorrere nella decadenza. 

7 - Cosa si intende per iscrizione contemporanea a due corsi di studio?  
La possibilità di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea 

magistrale o di master, anche presso più università e istituzioni dell'alta formazione artistica, 

musicale e coreutica (AFAM), italiane e estere.   

8 - Cosa significa Anno di prima immatricolazione assoluta? 
Si intende – così come definito dal bando - qualunque iscrizione a qualunque corso diploma o di 
laurea (anche diverso da quello frequentato nell’a.a. 2021/2022) del medesimo livello di  studi per i 
quali si è iscritti per l’a.a. 2022/2023, in qualunque Istituzione SSML o AFAM o  Università, italiana o 
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straniera, indipendentemente dall’esito di tale carriera (prosecuzione e contemporaneità 
dell’iscrizione, rinuncia agli studi, mancato rinnovo dell’iscrizione, trasferimento, conseguimento 
laurea o diploma, ecc). 

9 - Cosa sono i bonus?  
È possibile utilizzare i bonus - secondo le modalità specificate sul bando DSU - nella misura 

necessaria ad integrare il numero di crediti acquisiti allo scopo di conseguire il requisito del 

livello minimo di merito prescritto (ART 5 del Bando).  

10 - Che cos’è la mobilità internazionale?  
È una integrazione della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità 

internazionale riconosciuti dal proprio corso di studi – Erasmus- . È possibile farne richiesta 

spuntando l’apposita casella nella domanda di partecipazione solo se si partecipa al Progetto 

Erasmus.  

11 - Cosa sono i giustificativi di viaggio?  
Sono i biglietti andata e ritorno acquistati per raggiungere la città in cui si svolge l’Erasmus e 

tornare in Italia.  

12 - Cosa devo fare per dichiararmi studente fuori sede?  
Per dichiararsi studente fuori sede è necessario essere residente in altro comune, rispetto 

alla sede del corso frequentato, dal quale sia possibile raggiungere quotidianamente la sede 

dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici un tempo maggiore di 90 minuti e 

presentare il contratto di alloggio a titolo oneroso (locazione, affitto, etc.) nei pressi della 

sede del corso - per un periodo non inferiore a 10 mesi all’interno dell’anno accademico. 

Qualora un siffatto contratto non venisse presentato, ferme restando le altre condizioni, e 

in caso di idoneità, lo status verrà modificato in “pendolare”. (Bando Art. 6 lettera c)  

13 - Quali sono i criteri per definirsi studente pendolare?  
Essere residente in altro comune, rispetto alla sede del corso frequentato, dal quale sia 

possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi 

pubblici, da un minimo di 61 a un massimo di 90 minuti (Art. 6 lettera b), o anche maggiore 

qualora non venga presentato il contratto oneroso di alloggio (lettera c)  

Qualora non siano presenti queste condizioni lo status verrà modificato in “in sede”.  

14 - Ho frequentato il primo anno in un'altra Università, successivamente 

ho fatto la rinuncia agli studi e mi sono iscritto alla Scuola Civica nel 

2020/2021; attualmente sono iscritto al terzo anno nell’anno 2022/2023. 

Posso partecipare al bando? 
Nel paragrafo 4 del Bando di partecipazione al concorso (4. CONDIZIONI GENERALI DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO) è specificato: 
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Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli 
studenti 
che nell'a.a. 2022/2023: 
1. rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi; 
2. sono iscritti al medesimo corso ripetente intermedio; 
3. effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con 
ripetizione 
di iscrizione a un anno di corso già frequentato; 
4. effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un 
anno 
di corso già frequentato. 

Per tutte le situazioni di cui al suddetto elenco la circostanza che comporta l’esclusione è la 

ripetizione dell’iscrizione a un anno di corso già frequentato, da intendersi come numero 

dell’anno di corso indipendentemente dal tipo di studio (facoltà o corso di laurea o di 

diploma) a cui è applicato. 

L’esclusione è limitata al solo anno ripetuto, ma non si applica agli anni di corso successivi 

per i quali non sussiste la ripetizione rispetto agli anni di corso frequentati presso altra 

Università o Istituzione, inclusa Fondazione Milano. 

15 - Per consegnare la domanda DSU occorre la PEC. Io non ho la PEC, 

come posso fare? 
La PEC – posta elettronica certificata – stabilisce non soltanto data e orario certi di invio e 

ricezione della documentazione, ma anche autenticità della provenienza del messaggio dalla 

persona intestataria della pec. La posta elettronica certificata è un servizio strettamente 

personale, legato all’identità di colui che ne ha fatto richiesta. La pec si intende firmata dal 

titolare della casella di posta. 

In assenza di applicativo dedicato alla raccolta delle domande direttamente in upload, e per 

continuare ad avere le domande in formato elettronico, rispetto alla consegna a mano o alla 

raccomandata (che comunque non dà garanzia di essere ricevuta entro i termini di scadenza) 

si preferisce l’invio tramite PEC.  

Se non si è ancora in possesso di una PEC, si consiglia di aprirla. In alternativa si può optare 

per l’invio tramite PEC di un altro membro della famiglia o di un conoscente, specificando 

nell’oggetto il nome del candidato e allegando alla pec stessa anche un documento firmato 

dal candidato con la delega di rappresentanza conferita alla persona del mittente a spedire 

la pec in suo nome e conto. 
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16 - essendo iscritta a due corsi di laurea contemporaneamente, è 

possibile usufruire di entrambe le borse di studio o bisogna scegliere una 

delle due? E in questo caso sono previste delle agevolazioni per la retta 

dell'università per la quale non si è ottenuta la borsa di studio?  
 

a) Sei iscritta al primo anno di corso in entrambe le Università o Istituzioni: 
devi individuare una sola delle due iscrizioni nella quale intendi fruire della borsa di studio e devi 

dichiararlo a entrambe le Università o Istituzioni. 

 

b) Sei iscritta ad un anno di corso successivo al primo in una delle due Università o Istituzioni o 
in entrambe: 
puoi ottenere la borsa di studio soltanto nell’Università o Istituzione nella quale hai iniziato la tua 

carriera di studio, cioè ti sei iscritta per prima al primo anno di corso; non puoi ottenerla 

nell’Università o Istituzione di seconda iscrizione. 

Quindi devi dichiarare a entrambe le Università o Istituzioni quale sia quella di prima iscrizione e 

quale quella di seconda iscrizione. 

 

c) In entrambi i casi puoi fruire dell’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo 
onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti . 
Pertanto l’idoneità alla borsa di studio – come requisito per l’esonero - deve essere richiesto anche 
nell’Università o Istituzione nella quale non puoi ottenere la borsa di studio. 
 
d) Se i corsi di studio appartengono all’offerta formativa di due diverse Università o Istituzioni, 
devi presentare in trasparenza a entrambe un’autocertificazione - cioè una dichiarazione sostitutiva 
di certificazione o di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/200 – in cui dichiari sotto la tua 
responsabilità di possedere i requisiti per l’esonero con riferimento ai corsi di studio cui sei iscritta 
in entrambe le Università o Istituzioni. I rispettivi regolamenti stabiliscono se per l’esonero è 
necessario il possesso congiunto dei requisiti in entrambi i corsi di contemporanea iscrizione. 
La tua autocertificazione potrà essere sottoposta a verifica anche dopo il conseguimento 
dell’agevolazione. 

 
D.M. 933/2022 - Art. 6 (Diritto allo studio) 
1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni 
come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, 
per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di 
studi in anni successivi al primo non può individuare quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo 
studio la seconda iscrizione. Ai fini della maggiorazione dell’importo della borsa prevista dall’art. 6, comma 
3, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, lo studente deve 
mantenere su entrambi i corsi di studio per i quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto. 
2. Resta fermo l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si 
applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi 
in cui i corsi di studio non appartengono all’offerta formativa della medesima Istituzione. 

 


