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1. deStinatari
il	presente	Bando	è	destinato	alle	studentesse	e	agli	studenti	che	non	abbiano	già	compiuto	35	
anni	di	età	alla	data	del	1°	gennaio	2022,	aventi	 la	cittadinanza	in	Stati	appartenenti	all’unione	
europea,	in	islanda,	norvegia,	Liechtenstein,	San	Marino,	Svizzera	e	Città	del	vaticano,	e	residenti	
in	italia	aventi	la	cittadinanza	in	paesi	non	appartenenti	all’unione	europea:

 → che si iscrivono all’università degli studi di trento al primo anno o ad anni successivi a corsi di: 
 ▶ laurea	di	primo	livello
 ▶ laurea magistrale
 ▶ laurea magistrale a ciclo unico
 ▶ dottorato	di	ricerca	che	non	beneficiano	già	di	altra	borsa	di	studio,	di	compensi	erogati	a	
qualsiasi	titolo	per	il	corso	di	dottorato	o	che	non	usufruiscono	di	aspettativa	retribuita

 ▶ Scuola	di	Specializzazione	per	le	professioni	Legali	(SSpL)

 → che si iscrivono al conservatorio o altro istituto universitario di trento al primo anno o ad 
anni successivi a corsi di:

 ▶ laurea	di	primo	livello	della	Scuola	Superiore	per	Mediatori	Linguistici	di	trento	(SSML)	e	
dell’istituto	di	alta	Formazione	artistica	Trentino Art Academy e diploma accademico di 
primo	livello	del	Conservatorio	di	Musica	“F.a.	Bonporti”

 ▶ diploma	accademico	di	secondo	livello	del	Conservatorio	di	Musica	“F.a.	Bonporti”
 ▶ previgente	ordinamento	del	Conservatorio	di	Musica	“F.a.	Bonporti”	(periodo	superiore)	se	

in possesso del diploma di maturità

 → che intendono trasferirsi all’università degli studi di trento, conservatorio o istituto uni-
versitario di trento da altra università o istituto.

ATTENZIONE - la domanda di benefici deve essere presentata indipendentemente dall’effettiva 
immatricolazione all’a.a. 2022-2023 per la quale possono essere previste scadenze successive a 
quella per la compilazione della presente domanda, anche se lo studente o la studentessa non 
conosce l’esito del test di ammissione o non è ancora iscritto/a al corso per il quale presenta 
la domanda di benefici (ad esempio coloro che non sono ancora iscritti ad un corso di laurea 
magistrale alla data del 12 settembre 2022 devono presentare comunque la domanda dei 
benefici entro le scadenze del presente Bando indicate al punto 10.2).

2. interVenti PreViSti
gli	interventi,	definiti	in	base	a	criteri	di	condizione	economica	e	merito,	che	premiano	i	“capaci	e	
meritevoli	anche	se	privi	di	mezzi”	(art.	34	della	Costituzione),	sono:

a. borsa di studio
b. posto alloggio,	disponibile	in	residenze	collettive	e	in	appartamento
c. esonero dalla tassa	provinciale	per	il	diritto	allo	studio
d. esonero totale dalle tasse	universitarie

gli	 studenti	e	 le	studentesse	della	Scuola	Superiore	per	Mediatori	Linguistici	di	trento	e	dell’i-
stituto	di	alta	Formazione	artistica	Trentino Art Academy,	non	possono	richiedere	 l’intervento	
previsto	al	punto	d.

GLOSSARIO INDICE RITORNO AVANTI INDIETRO
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3. reQUiSiti ricHieSti
3.1 condiZione economica
La	condizione	economica,	secondo	quanto	indicato	dalla	deliberazione	della	giunta	provinciale	 
n.	969	di	data	27	maggio	2022,	sarà	individuata	sulla	base	dell’isee	(indicatore	della	Situazione	
economica	equivalente)	rilasciato	per	le	prestazioni	per	il	diritto	allo	studio	universitario	e	dell’ispe 
(indicatore	della	Situazione	patrimoniale	equivalente).

il	valore	limite	dell’isee	per	il	diritto	allo	studio	universitario	al	fine	di	poter	richiedere	i	benefici	è	
pari	a	€	23.600,00,	quello	dell’ispe è	pari	a	€	50.000,00.

i	due	valori	limite	indicati	devono	essere	rispettati	congiuntamente:	il	superamento	anche	solo	di	
uno	di	essi	comporta	il	non	possesso	del	requisito	economico	e	la	non	idoneità	al	beneficio.	

3.2 merito
il merito è dato dal numero di crediti	conseguiti	e	 registrati	 in	carriera	dagli	uffici	competenti	
in	relazione	all’anno	di	prima	immatricolazione	(per	chiarimenti	in	merito	a	cosa	si	intende	per	
“anno	di	prima	immatricolazione”	consultare	attentamente	la	relativa	voce	nel	glossario).	i	crediti 
riconosciuti	per	competenze	acquisite	precedentemente	all’immatricolazione	(Cpa	e	CMpa)	non	
possono essere conteggiati nel computo del merito.

3.2.1 anni successivi al primo
alle	studentesse	e	agli	studenti	iscritti	ad	anni	successivi	al	primo	è	richiesto	un	merito	valutato	in	
base al numero dei crediti conseguiti e registrati entro il 5 agosto 2022	(entro il 30 settembre 2022 
se	iscritti	al	Conservatorio,	al	corso	di	laurea	in	gestione	aziendale	part-time,	ai	corsi	di	laurea	ma-
gistrale	in	ingegneria	civile,	ingegneria	per	l’ambiente	e	il	territorio,	european	and	international	
Studies	e	al	corso	di	laurea	magistrale	a	ciclo	unico	in	Medicina	e	Chirurgia),	a	partire	dall’anno di 
prima	immatricolazione. sono indicate in Appendice	le	tabelle	1	e	2	relative	al	requisito	minimo	di	
merito richiesto rispetto all’anno	di	prima	immatricolazione	per	poter	accedere	ai	benefici.

alle	studentesse	e	agli	studenti	iscritti	ai	corsi	del	previgente	ordinamento	(periodo	superiore)	del	
Conservatorio	di	Musica	è	richiesto	un	merito	valutato	in	base	all’ammissione	e	iscrizione	all’anno	
successivo.

per	gli	studenti	e	le	studentesse	con	bisogni	speciali	si	rimanda	a	quanto	previsto	al	punto	8.

bonus
per raggiungere il requisito minimo di merito richiesto di cui alle tabelle 1 e 2 in Appendice,	in	ag-
giunta ai crediti	effettivamente	conseguiti,	si	può	utilizzare	un	bonus	di	massimo	5	crediti	durante	
tutte	le	carriere	universitarie.	i	bonus	non	utilizzati	per	i	benefici	del	presente	anno	accademico	
potranno	essere	utilizzati	negli	anni	successivi.	Qualora	gli	studenti	e	le	studentesse	abbiano	già	
utilizzato	bonus	negli	anni	precedenti	per	richiedere	i	benefici	(anche	durante	il	corso	di	laurea	
triennale	frequentato	a	trento	o	presso	altro	ateneo	o	istituto	universitario),	avranno	a	disposizio-
ne	un	numero	di	crediti	bonus	dati	dalla	differenza	tra	i	5	crediti	massimi	a	disposizione	e	quelli	
già	utilizzati.

Esempio uno studente immatricolato nell’a.a. 2021-2022 al corso di laurea in Economia e Management 
(crediti richiesti 40), ha conseguito 36 crediti al 5 agosto 2022: per ottenere la borsa di studio usa 4 crediti 
bonus e avrà 1 solo credito da utilizzare negli anni successivi per raggiungere il merito minimo richiesto.

Studenti e studentesse che effettuano un passaggio di corso all’interno dell’ateneo di trento
a	coloro	che	effettuano	un	passaggio	di	corso	è	richiesto	il	merito	previsto	per	il	nuovo	corso	a	cui	inten-
dono trasferirsi con riferimento all’anno	di	prima	immatricolazione,	di	cui	alle	tabelle	1	e	2	in	Appendice.

GLOSSARIO INDICE RITORNO AVANTI INDIETRO
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Esempio una studentessa immatricolata nell’a.a. 2021-2022 al corso di laurea in Gestione Aziendale, che 
effettua per l’a.a. 2022-2023 un passaggio al corso in Economia e Management, deve aver conseguito  
40 crediti al 5 agosto 2022, invece di 35.

Studenti e studentesse in trasferimento da altro ateneo 
agli	studenti	e	alle	studentesse	in	trasferimento	da	altro	ateneo	è	richiesto	un	merito	valutato	
in base al numero di crediti conseguiti e registrati entro il 5 agosto 2022 presso l’Ateneo di pro-
venienza,	in	relazione	all’anno	di	prima	immatricolazione. i crediti non riconosciuti dall’Ateneo di 
trento	non	potranno	essere	dichiarati	per	la	richiesta	di	benefici	negli	anni	accademici	successivi.	
nelle tabelle 1 e 2 in Appendice è indicato il requisito minimo di merito richiesto rispetto all’anno 
di	prima	immatricolazione	per	poter	accedere	ai	benefici.

3.2.2 matricole
per	tutte	le	matricole	sono	previsti	particolari	requisiti	di	merito	per	la	liquidazione	della	borsa	di	
studio,	come	specificato	al	punto	4.2.1.

3.2.3 dottorandi e SSPl
alle	studentesse	e	agli	studenti	iscritti	ai	corsi	di	dottorato	e	alla	Scuola	di	Specializzazione	per	le	
professioni	Legali,	è	richiesta	la	regolare	iscrizione	all’a.a.	2022-2023.

4. borSa di StUdio 
4.1 imPorto
L’importo	della	borsa	di	studio	varia	a	seconda	della	condizione	economica	del	nucleo familiare,	
del	comune	di	residenza	e	della	condizione	abitativa	del/la	richiedente.

gli	studenti	e	le	studentesse	che	possiedono	un	valore	dell’indicatore	isee uguale o inferiore ai due 
terzi	del	valore	soglia	previsto	al	punto	3.1,	concorrono	per	una	borsa	di	studio	di	importo	massimo	
pari	a	quanto	stabilito	dalla	deliberazione	della	giunta	provinciale	n.	969	di	data	27	maggio	2022,	
considerando	gli	adeguamenti	previsti	con	decreto	ministeriale	n.	1320,	di	data	17	dicembre	2021.	

per coloro che possiedono un indicatore isee	superiore	ai	due	terzi	del	valore	soglia	e	fino	al	limite	
massimo	fissato,	la	borsa	di	studio	è	progressivamente	ridotta	fino	ad	arrivare	alla	metà	dell’im-
porto massimo.

per gli studenti e le studentesse con indicatore isee inferiore o uguale alla metà del li-
mite	 massimo	 fissato,	 l’importo	 della	 borsa	 di	 studio	 spettante	 è	 incrementato	 del	 15%.	 
per le studentesse iscritte ai corsi di studio S.t.e.M. l’importo della borsa di studio spettante è in-
crementato	del	20%.

gli incrementi degli importi di borsa di studio per l’a.a. 2022-2023 vengono assegnati grazie 
alle risorse addizionali previste nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), 
con il finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation EU e l’investimento 1.7 “Borse di 
studio per l’accesso all’università” della missione 4 componente 1.

4.1.1 borsa in sede
L’importo	della	borsa	di	studio,	per	gli	studenti	e	le	studentesse	residenti	nei	comuni	“in	sede”	
(individuati	nelle	tabelle	3	e	4	in	Appendice),	varia	da	un	minimo	di	€	1.300,00	a	un	massimo	di	 
€	2.600,00,	in	relazione	ai	requisiti	di	condizione	economica.

4.1.2 borsa pendolare
L’importo	della	borsa	di	studio,	per	gli	studenti	e	le	studentesse	residenti	nei	comuni	“pendolari”	
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Bando 2022/23    pagina 7

(individuati	nelle	tabelle	3	e	4	in	Appendice),	varia	da	un	minimo	di	€	1.800,00	a	un	massimo	di	 
€	3.600,00,	in	relazione	ai	requisiti	di	condizione	economica.

4.1.3 borsa fuori sede
L’importo	della	borsa	di	studio,	per	gli	studenti	e	le	studentesse	residenti	nei	comuni	“fuori	sede”	
(individuati	nelle	tabelle	3	e	4	in	Appendice)	che	prendano	alloggio	a	titolo	oneroso	in	prossimità	
della sede del corso per almeno 10 mesi nel corso dell’a.a. 2022-2023	(5 mesi di contratto per 
coloro che richiedono l’ultimo semestre di borsa di studio),	varia	da	un	minimo	di	€	3.079,00	a	
un	massimo	di	€	6.158,00,	in	relazione	ai	requisiti	di	condizione	economica.

gli	studenti	e	le	studentesse	che	alloggiano	in	strutture	diverse	da	quelle	messe	a	disposizione	
dall’opera	universitaria,	sono	tenuti	a	caricare	in	doManda	onLine	sul	sito	www.operauni.tn.it 
(unicamente	nel	formato	pdF)	dal 13 settembre al 17 ottobre 2022,	copia di un contratto di lo-
cazione registrato	a	loro	nome	(o	copia	del	verbale	di	assegnazione	se	alloggiati	presso	una	resi-
denza	collettiva)	della	durata	di	almeno	10	mesi	nel	corso	dell’a.a.	2022-2023.	Coloro	che	negli	anni	
precedenti	hanno	consegnato	all’opera	universitaria	un	contratto	di	locazione pluriennale sono 
tenuti	a	caricare	in	doManda	onLine	dal	13	settembre	al	17	ottobre	2022	la	documentazione	
comprovante	la	validità	del	contratto	anche	per	l’a.a.	2022-2023	(vedi	contratto	di	locazione	).	

ATTENZIONE - ai fini dell’assegnazione della borsa di studio “fuori sede” non verranno presi 
in considerazione, per alcun motivo, i contratti d’affitto presentati dopo la scadenza del 17 
ottobre 2022 ad eccezione dei casi previsti di seguito.

Lo	studente	o	la	studentessa	che	si	iscriverà	dopo	il	17	ottobre	ad	un	corso	di	laurea	magistrale,	
di	dottorato	o	alla	Scuola	di	Specializzazione	per	le	professioni	Legali,	oppure	che	si	iscriverà	ad	
altro	corso	di	laurea	a	seguito	dei	ripescaggi	effettuati	dall’università	di	trento,	potrà	caricare	il	
contratto	di	affitto	(o	entrare	nelle	strutture	messe	a	disposizione	dell’opera	universitaria)	entro	
il	31	dicembre	2022,	ottenendo	una	borsa	di	studio	“fuori	sede”	in	misura	proporzionale	ai	mesi	di	
effettivo	contratto	fino	al	31	agosto	2023.

Sono	considerati	comunque	“pendolari”:

 → i	residenti	nei	comuni	“fuori	sede”	che	non	prendono	alloggio	a	titolo	oneroso	in	prossimità	
della sede del corso o che non caricheranno nella domAndA on line copia del contratto di 
affitto	entro	la	scadenza	prevista	dal	Bando

 → gli	studenti	e	le	studentesse	residenti	nei	comuni	“fuori	sede”	assegnatari	di	posto alloggio 
che	a	qualsiasi	titolo	non	pagano	direttamente	la	tariffa	per	il	servizio	abitativo	in	quanto	as-
segnatari	di	un	posto	letto	a	titolo	gratuito	o	beneficiano	di	un	contributo	per	l’affitto	erogato	
dall’università	di	trento	o	altro	ente.

per coloro che trascorrono periodi di studio in italia o all’estero per stage o progetti di mobilità 
internazionale,	per	i	quali	è	previsto	un	contributo	da	parte	dell’opera	universitaria,	dall’università	
di	trento	o	altro	ente,	la	borsa	di	studio	“fuori	sede”	sarà	erogata	solo	per	i	mesi	di	permanenza	
a	trento,	certificati	dal	contratto	di	affitto,	mentre	sarà	erogata	la	borsa	di	studio	“in	sede”	per	i	
mesi	trascorsi	in	altra	sede,	a	condizione	che	la	somma	del	periodo	complessivo	di	permanenza	a	
trento e quello trascorso in altra sede sia di almeno 10 mesi. se lo studente o la studentessa pre-
senterà un contratto	di	affitto	di	almeno	10	mesi	entro	il	17	ottobre	e	successivamente	parteciperà	
al	programma	erasmus+,	sarà	tenuto	alla	restituzione	di	una	parte	di	borsa	fuori	sede	nel	secondo	
semestre,	dopo	la	conferma	da	parte	dell’università	di	trento	dell’effettiva	partenza	per	l’estero.

Esempio 1 uno studente beneficiario di borsa di studio dell’Opera Universitaria per l’a.a. 2022-2023 e 
dell’integrazione alla borsa di cui al punto 13 assegnata dall’Università di Trento o dall’Opera Universi-
taria, residente in un comune “fuori sede”, che effettua una mobilità per studio Erasmus+ di 6 mesi nel 
primo semestre e che non caricherà nella DOMANDA ON LINE copia di un contratto di affitto  entro il 17 
ottobre otterrà inizialmente una borsa pendolare. Se al suo rientro caricherà un contratto della durata 
di almeno 4 mesi, la borsa di studio verrà ricalcolata e beneficerà di una borsa di studio da studente in 
sede per 6 mesi e da fuori sede per i mesi che trascorrerà a Trento, ottenendo un’integrazione alla borsa 
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già liquidata.

Esempio 2 una studentessa beneficiaria di borsa di studio dell’Opera Universitaria per l’a.a. 2022-2023 e 
dell’integrazione alla borsa di cui al punto 13 assegnata dall’Università di Trento o dall’Opera Universita-
ria, residente in un comune “fuori sede”, che caricherà nella DOMANDA ON LINE copia di un contratto di 
affitto di almeno 10 mesi entro il 17 ottobre ed effettuerà successivamente una mobilità per studio Era-
smus+ di 6 mesi, otterrà inizialmente una borsa di studio da studente fuori sede per tutto l’anno, che verrà 
in seguito ricalcolata dopo la conferma della partenza per il periodo di mobilità da parte dell’Università 
di Trento. La studentessa beneficerà di una borsa da fuori sede per i mesi che avrà trascorso a Trento, di 
una borsa in sede per 6 mesi e sarà dunque tenuta, nel secondo semestre, alla restituzione di una parte 
della borsa già liquidata.

gli	studenti	e	le	studentesse	che	partecipano,	in	italia	o	all’estero,	a	tirocini	o	ricerca	tesi,	potranno	
mantenere	l’importo	totale	della	borsa	da	“fuori	sede”	se	sono	rispettate	tutte	le	seguenti	condizioni:

 → la	partecipazione	al	progetto	di	studio	è	certificata	dall’università	di	trento

 → non	beneficiano	di	altra	borsa,	contributo	o	retribuzione

 → sarà consegnata copia del contratto	di	affitto	rispettivamente	 in	 italia	o	all’estero,	purché	 i	
mesi	complessivi	di	contratto	siano	almeno	10.

per	gli	studenti	e	le	studentesse	con	bisogni	speciali	si	rimanda	a	quanto	previsto	al	punto	8.

4.2 liQUidaZione 
La	borsa	di	 studio	sarà	corrisposta	esclusivamente	con	accredito	 in	conto	corrente	 (o	 su	carta	
prepagata	abilitata	a	ricevere	bonifici) intestato o co-intestato allo studente o alla studentessa. 
all’atto	della	compilazione	della	domanda,	e	comunque	entro il 5 novembre 2022,	lo	studente	o	
la	studentessa	dovrà	inserire	il	proprio	codice	iBAn	cliccando	su	“accedi	ai	dati	anagrafici	e	ban-
cari”.	in	caso	contrario	la	borsa	di	studio,	se	dovuta,	verrà	accreditata	a	partire	da	febbraio	2023.

4.2.1 matricole
per	la	liquidazione	dell’importo	totale	della	borsa	è	necessario	conseguire	un	merito	determinato	
dal numero di crediti	conseguiti	e	registrati	in	carriera	dagli	uffici	competenti.	i	crediti riconosciu-
ti	per	competenze	acquisite	precedentemente	all’immatricolazione	(Cpa	e	CMpa)	non	possono	
essere conteggiati nel computo del merito.

per gli studenti e le studentesse con bisogni speciali possono essere considerati requisiti di meri-
to	ridotti	come	previsto	al	punto	8.

la prima rata della borsa di studio sarà corrisposta entro il mese di dicembre 2022 per coloro che 
si	iscrivono	entro	il	31	ottobre	2022;	entro	il	mese	di	febbraio	2023	per	coloro	che	si	iscrivono	ai	corsi	
di laurea magistrale dopo il 31 ottobre 2022.

la seconda rata	della	borsa	di	studio	sarà	corrisposta	al	conseguimento,	entro il 5 agosto 2023 
(entro il 30 settembre 2023 per gli studenti e le studentesse del conservatorio, del corso di 
laurea in gestione aziendale part-time, dei corsi di laurea magistrale in ingegneria civile, in-
gegneria per l’ambiente e il territorio, european and international studies e del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia),	del	numero	di	crediti	previsto	per	coloro	che	si	
sono immatricolati nell’a.a. 2021-2022 di cui alle tabelle 1 e 2 in Appendice. 

Alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale in storia dell’ar-
te	e	studi	museali,	Materials	engineering/ingegneria	dei	materiali	e	del	corso	di	laurea	in	educa-
zione	professionale,	attivati	dall’università	di	trento	a	partire	dall’a.a.	2022-2023,	il	merito	richiesto	
per	la	liquidazione	della	seconda	rata	è	35 crediti entro il 5 agosto 2023.

alle	studentesse	e	agli	studenti	iscritti	al	primo	anno	del	periodo	superiore	dei	corsi	del	previgen-
te	ordinamento	del	Conservatorio	di	Musica	la	seconda	rata	verrà	liquidata	previa	verifica	dell’i-
scrizione	all’anno	accademico	successivo.
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per	gli	studenti	e	le	studentesse	con	bisogni	speciali	si	rimanda	a	quanto	previsto	al	punto	8.

Attenzione - per il raggiungimento del requisito di merito richiesto per la liquidazione della 
seconda rata di borsa di studio, non sarà possibile utilizzare i crediti bonus. la liquidazione 
della seconda rata di borsa di studio avverrà d’ufficio, previa verifica del raggiungimento del 
merito registrato in carriera.

4.2.2 anni successivi al primo 
La	borsa	di	studio	potrà	essere	liquidata	in	un’unica	soluzione	entro il mese di dicembre 2022. nel 
caso	di	risorse	non	sufficienti,	la	liquidazione	sarà	effettuata	in	due	tranches,	di	cui	la	prima	entro	
il mese di dicembre 2022.

4.2.3 dottorandi e SSPl
alle	studentesse	e	agli	studenti	dei	corsi	di	dottorato	di	ricerca	e	della	Scuola	di	Specializzazione	
per	 le	professioni	Legali	 la	borsa	di	 studio	sarà	 liquidata	 in	un’unica	soluzione,	entro	60	giorni	
dall’approvazione	della	graduatoria,	a	condizione	che	siano	regolarmente	iscritti	all’a.a.	2022-2023.	

5. eSonero dalle taSSe 
5.1 Unitrento
le studentesse e gli studenti idonei alla borsa di studio di cui al presente Bando e coloro che 
beneficiano	della	borsa	di	studio	del	Ministero	degli	affari	esteri	per	l’a.a.	2022-2023	hanno	diritto	
all’esonero totale dalle tasse	universitarie e dalla tassa	provinciale	per	il	diritto	allo	studio. se per-
deranno	l’idoneità	alla	borsa	di	studio	dovranno	versare	all’università	degli	Studi	di	trento	le	tasse	
dovute	per	l’a.a.	2022-2023,	calcolate	in	base	all’isee	specifico	per	le	prestazioni	agevolate	per	il	
diritto	allo	studio	universitario	(isee	università),	calcolato	secondo	le	modalità	indicate	nell’area	
informativa	online	infostudenti	dedicata	alla	carriera	sul	sito	web	di	ateneo.

5.1.1 nessun esonero
Le	studentesse	e	gli	studenti	che,	alla	data	di	approvazione	della	graduatoria,	non	risulteranno	
idonei	alla	borsa	di	studio	e	non	potranno	quindi	beneficiare	dell’esonero,	dovranno	pagare	 le	
tasse	universitarie.	per	i	corsi	di	laurea,	laurea	magistrale	e	laurea	magistrale	a	ciclo	unico	le	tasse 
universitarie	vengono	calcolate	in	base	all’isee	università;	le	modalità	e	le	tempistiche	per	il	cal-
colo dell’isee	e	le	scadenze	per	il	pagamento	sono	indicate	nell’area	infostudenti,	nel	sito	web	di	
ateneo.	gli	importi	dovuti	saranno	visibili	nell’area	esse3	(Mytasse).	in	caso	di	pagamento	oltre	la	
scadenza	si	dovrà	pagare	un’indennità	di	mora.

5.1.2 esonero primo anno fuori corso
le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico idonei alla 
borsa	di	 studio,	 che	 intendono	 rinnovare	per	 l’a.a.	 2022-2023	 l’iscrizione	al	primo	anno	oltre	 la	
durata normale del corso di studio rispetto all’anno	di	prima	immatricolazione	dovranno	versare	
all’università	degli	Studi	di	trento,	oltre	all’imposta	statale	di	bollo,	una	somma	pari	alla	metà	dei	
contributi	universitari,	calcolati	in	base	all’isee	università,	secondo	le	modalità	e	i	termini	indicati	
nell’area infostudenti,	nel	sito	web	di	ateneo.	

Se	non	avranno	 richiesto	 il	 calcolo	dell’isee	università	entro	 la	data	di	 scadenza	delle	 rate	dei	
contributi	di	iscrizione	saranno	tenuti	al	pagamento	di	un	importo	pari	alla	metà	dei	contributi	
universitari	massimi	previsti.	in	caso	di	pagamento	oltre	la	scadenza,	si	dovrà	comunque	pagare	
un’indennità di mora.

il	 saldo	dell’importo	dovuto	 sarà	 visibile	 a	 seguito	dell’approvazione	delle	graduatorie	di	 asse-
gnazione	delle	borse	di	studio,	nell’area	esse3	(Mytasse).	Coloro	che	conseguiranno	il	titolo	entro	
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l’ultima	sessione	di	laurea	dell’a.a.	2021-2022,	nel	caso	in	cui	non	abbiano	fruito	di	alcun	servizio	
collegato	all’a.a.	2022-2023,	potranno	richiederne	il	rimborso	dei	contributi	di	iscrizione	pagati.

5.1.3 esonero studentesse e studenti laureati al primo livello dopo il 12 settembre 2022, che 
intendono iscriversi al primo anno dei corsi di laurea magistrale dal 13 settembre 2022 al 
termine ultimo previsto dai singoli dipartimenti/centri
Le	studentesse	e	gli	studenti	che	conseguiranno	il	titolo	di	laurea	di	primo	livello	dopo	il	12	set-
tembre	2022	e	che	intendono	iscriversi	al	primo	anno	dei	corsi	di	laurea	magistrale	unitrento	dal	
13	settembre	2022	al	termine	ultimo	previsto	dai	singoli	dipartimenti/Centri,	dovranno	presentare	
la	domanda	di	borsa	di	 studio	entro	 il	 12	settembre	2022.	Se	 risulteranno	esclusi	dal	beneficio	
della	borsa	di	studio,	all’atto	dell’immatricolazione	al	corso	di	laurea	magistrale	unitrento,	dovran-
no pagare la prima rata delle tasse	universitarie	e	le	eventuali	successive	rate,	calcolate	in	base	
all’isee	università,	secondo	le	modalità	indicate	nell’area	infostudenti	nel	sito	web	di	ateneo.	gli	
importi	dovuti	saranno	visibili	nell’area	esse3	(Mytasse).	in	caso	di	pagamento	oltre	la	scadenza	si	
dovrà	pagare	un’indennità	di	mora.

Le	informazioni	sull’esonero	per	gli	studenti	e	le	studentesse	con	disabilità	sono	riportate	al	punto	8.1.

Attenzione - il calcolo dell’isee Università necessario ai fini della riduzione dell’importo 
normale delle tasse di iscrizione a unitrento per l’a.a. 2022-2023 va richiesto all’inps mediante 
la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) secondo le modalità e le 
tempistiche indicate nell’area infostudenti nel sito web di Ateneo. 

Qualora il calcolo dell’isee università sia richiesto in data successiva ai termini indicati nell’area 
infostudenti potrà essere addebitata una indennità di mora. 

in assenza dell’isee università, calcolato secondo le tempistiche indicate sul portale di Ateneo 
per l’a.a. 2022-2023, si dovrà versare l’importo massimo delle tasse universitarie.

5.2 conSerVatorio
le studentesse e gli studenti idonei alla borsa di studio hanno diritto all’esonero totale dalle tasse 
universitarie e dalla tassa	provinciale	per	il	diritto	allo	studio. coloro che perderanno l’idoneità alla 
borsa	nel	corso	dell’anno	accademico	dovranno	versare	all’opera	universitaria	la	tassa	provinciale	
per il diritto allo studio,	calcolata	con	il	sistema	isee,	secondo	le	modalità	che	verranno	loro	comu-
nicate	dalla	segreteria	del	Conservatorio	di	Musica.

le studentesse e gli studenti che non risulteranno idonei alla borsa di studio in graduato-
ria	 dovranno	 versare	 all’opera	 universitaria	 entro il 30 novembre 2022 la tassa	 provincia-
le per il diritto allo studio,	 calcolata	 con	 il	 sistema	 isee,	 secondo	 le	modalità	 indicate	 sul	 sito	 
www.conservatorio.tn.it	(cliccare	su	“info	studenti”).

5.3 SSml, trentino art academY e dottorandi 
le studentesse e gli studenti idonei alla borsa di studio hanno diritto all’esonero dalla tassa pro-
vinciale	per	il	diritto	allo	studio. coloro che non sono esonerati dalla tassa	provinciale	per	il	diritto	
allo studio,	dovranno	effettuare	il	pagamento	di	€	150,00	entro il 30 novembre 2022,	con	le	mo-
dalità	che	verranno	comunicate	dalla	SSML	o	dalla	Trentino Art Academy o indicate sul portale di 
ateneo per le dottorande e i dottorandi.

5.4 SSPl
Coloro	che	non	risulteranno	idonei	alla	borsa	di	studio	in	graduatoria	dovranno	versare	all’opera	
universitaria	la	tassa	provinciale	per	il	diritto	allo	studio con le modalità indicate dalla scuola di 
Specializzazione	per	le	professioni	legali.
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6. PoSto alloggio
Le	studentesse	e	gli	studenti	in	possesso	dei	requisiti	di	condizione	economica	e	merito	di	cui	al	
punto	3,	che	risiedono	nei	comuni	“fuori	sede”,	possono	richiedere	un	posto alloggio a tariffa age-
volata.	i	comuni	di	residenza	considerati	“fuori	sede”	sono	individuati	nelle	tabelle	3	e	4,	riportate	
in Appendice.

6.1 conFerma alloggio
Coloro	che	hanno	beneficiato	della	borsa	di	studio	e	del	posto alloggio per l’a.a. 2021-2022 posso-
no confermare il posto alloggio	per	l’a.a.	2022-2023,	compilando la domAndA online entro la 
scadenza di cui al punto 10.2,	qualora	siano	rispettati	i	requisiti	di	condizione	economica	di	cui	al	
punto	3,	nonché	i	requisiti	di	merito	di	cui	alle	tabelle	1	e	2	in	Appendice.

Le	studentesse	e	gli	studenti	immatricolati	ad	un	corso	di	laurea	di	primo	livello	nell’a.a.	2019-2020,	
beneficiari	di	borsa	di	studio	per	l’a.a.	2021-2022,	che	intendono	confermare	il	posto alloggio per 
l’a.a.	2022-2023,	dovranno	aver	conseguito	e	registrato	almeno	140 crediti entro il 5 agosto 2022 
(30 settembre per i corsi del conservatorio).

6.2 nUoVe aSSegnaZioni PoSto alloggio
L’opera	universitaria	mette	a	disposizione	200 posti a trento e 30 posti a rovereto,	che	verranno	
assegnati	entro	la	prima	metà	di	settembre	2022.	L’assegnazione	del	posto	letto	è	annuale	e	sarà	
fatta	d’ufficio.	nel	caso	in	cui	fossero	disponibili	posti	aggiuntivi	rispetto	a	quelli	messi	a	disposi-
zione	potranno	essere	assegnati	ulteriori	posti	letto.

coloro che richiedono il posto alloggio	dovranno	indicare	nella	domanda	di	benefici	la	sede	del	
corso	presso	cui	intendono	alloggiare	(trento	o	Rovereto)	e,	se	risultati	beneficiari	in	graduatoria,	
dovranno	dare	conferma	dell’accettazione	entro 3 giorni dalla data di approvazione della gra-
duatoria.	allo	studente	o	alla	studentessa	sarà	inviata	una	e-mail	con	le	modalità	di	accettazione	
del posto alloggio.	La	mancata	accettazione	entro	la	scadenza	sarà	considerata	come	rinuncia.

a	seguito	di	rinunce	o	posti	non	accettati,	saranno	contattati	via	e-mail	le	studentesse	e	gli	stu-
denti	idonei	in	ordine	di	graduatoria:	anch’essi	avranno	3 giorni	per	confermare	l’accettazione	del	
posto alloggio.

ATTENZIONE - si consiglia di controllare quotidianamente la posta elettronica (indirizzo e-mail 
di ateneo e personale) nel periodo di assegnazione degli alloggi.

Le	scadenze	per	la	presentazione	della	domanda	di	posto alloggio sono riportate al punto 10.2.

Le	informazioni	per	gli	studenti	e	le	studentesse	con	bisogni	speciali	sono	riportate	al	punto	8.

Attenzione - in applicazione di eventuali e successivi decreti nazionali o di ordinanze 
provinciali in materia di contrasto alla pandemia da covid-19 la disponibilità e l’accessibilità 
dei posti alloggio potranno subire variazioni durante l’anno accademico.

6.3 Pagamento
il	costo	mensile	del	servizio	abitativo	a	tariffa	agevolata	è	il	seguente:

 → camera	doppia	€	180,00	mensili

 → camera	singola	€	220,00	mensili

oltre	alla	tariffa	mensile	è	previsto	il	pagamento	di	un	deposito	cauzionale	infruttifero	di	€	360,00	
e	un	importo	di	spese	finali	di	check-out	pari	a	€	40,00.

Le	modalità	di	pagamento	delle	rette	alloggio	e	del	deposito	cauzionale	saranno	indicate	al	mo-
mento	della	comunicazione	dell’assegnazione	dell’alloggio.
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il	pagamento	delle	rette	alloggio	dovrà	essere	effettuato	secondo	le	seguenti	scadenze:

1.	 entro	il	30	novembre	2022,	retta	fino	a	dicembre	2022;
2.	 pagamento	bimestrale,	entro	la	fine	del	primo	mese	del	bimestre,	per	i	mesi	da	gennaio	

ad agosto 2023.
il	deposito	cauzionale	verrà	restituito	al	termine	dell’assegnazione	dell’alloggio	nei	casi	e	con	le	
modalità stabilite dalle Disposizioni per la fruizione dei servizi abitativi dell’Opera Universitaria,	
disponibili sul sito www.operauni.tn.it,	entro	60	giorni	dalla	data	di	fine	assegnazione.

non	sono	ammesse	dilazioni	di	pagamento	rispetto	alle	scadenze	o	rateizzazione	degli	importi.	il 
posto alloggio sarà revocato in caso di mancato pagamento delle somme dovute, che saranno 
maggiorate di interessi e spese e recuperate con l’iscrizione a ruolo (recupero crediti tramite 
Trentino Riscossioni).

7. dUrata, eSclUSione e reVoca dei beneFici
7.1 dUrata dei beneFici
i	benefici,	di	cui	al	presente	Bando,	sono	concessi	con	le	seguenti	modalità:

 → per coloro che sono iscritti ai corsi di laurea di primo livello:
 ▶ borsa	di	studio	ed	esonero	tasse	(tassa	per	il	diritto	allo	studio	per	la	Scuola	Superiore	per	
Mediatori	 Linguistici	 e	 l’istituto	 di	 alta	 Formazione	 artistica	 Trentino Art Academy)	 per	
un	periodo	di	tempo	pari	alla	durata	prevista	dai	rispettivi	ordinamenti	didattici,	a	partire	
dall’anno	di	prima	immatricolazione 

▶ posto alloggio,	per	un	periodo	di	tempo	pari	alla	durata	prevista	dai	rispettivi	ordinamenti	
didattici più un anno per coloro che possono confermare il posto alloggio 

 → per coloro che sono iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico:
 ▶ borsa	di	studio	ed	esonero	tasse	per	un	periodo	di	tempo	pari	alla	durata	prevista	dai	rispet-
tivi	ordinamenti	didattici	più	un	semestre,	a	partire	dall’anno	di	prima	immatricolazione. 
l’ultimo semestre non sarà corrisposto qualora lo studente o la studentessa si laurei entro 
il 31 ottobre 2022 

▶ posto alloggio	per	un	periodo	di	tempo	pari	alla	durata	prevista	dai	rispettivi	ordinamenti	
didattici,	più	un	anno,	a	partire	dall’anno	di	prima	immatricolazione 

 → per coloro che sono iscritti ai corsi part-time, dottorato di ricerca e scuola di specializzazio-
ne per le professioni legali:

 ▶ borsa	di	 studio,	esonero	 tasse	e	posto alloggio per un periodo di tempo pari alla durata 
prevista	dai	rispettivi	ordinamenti	didattici,	a	partire	dall’anno	di	prima	immatricolazione 

 → per coloro che sono scritti ai corsi del previgente ordinamento del conservatorio di musica 
“F.A. Bonporti”:

 ▶ borsa	di	studio,	esonero	tasse	e	posto alloggio per un periodo di tempo pari al periodo su-
periore.

Le	 informazioni	 sulla	 durata	 degli	 interventi	 per	 studenti	 con	 bisogni	 speciali	 sono	 riportate	 
al	punto	8.

7.2 eSclUSione dai beneFici
Sono	esclusi	dalla	possibilità	di	accedere	ai	benefici,	di	cui	al	presente	Bando,	le	studentesse	e	gli	
studenti:

 → che	abbiano	compiuto	35	anni	di	età	alla	data	del	1°	gennaio	2022

 → che	si	iscrivono	a	un	corso	di	studi	di	pari	livello	rispetto	al	titolo	già	conseguito
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 → iscritti	presso	università	estere	che	frequentano	l’università	di	trento	all’interno	di	program-
mi	di	mobilità	internazionale

 → beneficiari,	per	l’a.a.	2022-2023,	di	altro	intervento	economico	allo	stesso	titolo

 → aventi	 la	cittadinanza	in	Stati	non	appartenenti	all’unione	europea	e	non	residenti	 in	 italia	
ammessi	ai	corsi	di	studio	a	partire	dall’a.a.	2017-2018,	indipendentemente	da	eventuali	modi-
fiche	della	residenza	intervenute	dopo	l’avvio	della	carriera	universitaria	

 → non	in	possesso	dei	requisiti	di	condizione	economica	e/o	merito	previsti	dal	presente	Bando

 → già	iscritti	in	passato	ad	un	corso	di	studi	di	pari	livello	rispetto	a	quello	cui	si	iscrivono	nell’a.a.	
2022-2023,	fatta eccezione	per	coloro	che	rispettano	tutti	i	seguenti	requisiti:
a. si	sono	immatricolati	per	la	prima	volta	al	Sistema	universitario	nazionale	ad	un	corso	di	

laurea	di	primo	livello	o	di	laurea	magistrale	a	ciclo	unico	nell’a.a.	2021-2022
b. hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e intendono immatricolarsi per 

l’a.a.	2022-2023	a	un	corso	afferente	a	una	diversa	classe	di	laurea	(oppure,	se	stranieri,	si	
trasferiscono	a	un	corso	afferente	a	una	diversa	classe	di	laurea,	senza	riconoscimento	di	
crediti)

c. hanno	restituito	gli	eventuali	benefici	ottenuti	nell’a.a.	2021-2022
d. hanno	regolarizzato	qualsiasi	tipo	di	pendenza	sia	con	 l’università	che	con	 l’ente	per	 il	

diritto allo studio
e. non hanno ottenuto alcun riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera

 → già	iscritti	in	passato	a	un	corso	di	studi	di	pari	livello,	fatta eccezione per coloro che rispetta-
no	tutti	i	seguenti	requisiti:
a. si	sono	immatricolati	per	la	prima	volta	al	Sistema	universitario	nazionale	ad	un	corso	di	

laurea	di	primo	livello	o	di	laurea	magistrale	a	ciclo	unico	nell’a.a.	2016-2017	o	negli	anni	
accademici	successivi

b. hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si sono immatricolati per l’anno 
accademico	immediatamente	successivo	a	un	corso	afferente	a	una	diversa	classe	di	lau-
rea	(oppure,	se	stranieri,	si	sono	trasferiti	a	un	corso	afferente	a	una	diversa	classe	si	laurea,	
senza	riconoscimento	di	crediti)

c. hanno	restituito	gli	eventuali	benefici	ottenuti	nel	precedente	corso
d. hanno	regolarizzato	qualsiasi	tipo	di	pendenza	sia	con	 l’università	che	con	 l’ente	per	 il	

diritto allo studio
e. non hanno ottenuto alcun riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera

 → iscritti	a	corsi	interateneo	la	cui	sede	amministrativa	di	iscrizione	è	diversa	dall’università	degli	
studi di trento

 → iscritti	a	corsi	di	diploma	accademico	di	primo	o	secondo	livello	del	Conservatorio	di	Musica	
“F.a.	Bonporti”	già	in	possesso	di	un	titolo	di	diploma	rilasciato	al	termine	di	un	corso	del	pre-
vigente	ordinamento	del	Conservatorio.

7.3 reVoca dei beneFici 
La	borsa	di	studio	e	l’esonero	dalle	tasse	ottenuti	saranno	revocati:

 → alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno che non conseguiranno almeno 20 crediti 
(12 crediti per il corso gestione aziendale part-time)	entro il 5 agosto 2023 o che si trasferisco-
no	ad	altra	sede	universitaria	o	rinunciano	agli	studi	senza	aver	conseguito	lo	stesso	merito;	nel	
caso	di	trasferimento	ad	altra	sede	universitaria	gli	studenti	e	le	studentesse	dell’università	di	
trento	potranno	ottenere	il	nulla	osta	previa	restituzione	dei	benefici	ottenuti

 → alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e della 
Scuola	di	Specializzazione	per	le	professioni	Legali	che	rinunciano	alla	propria	carriera	duran-
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te	il	primo	anno	o	che	non	prendono	iscrizione	al	secondo	anno

 → alle	studentesse	e	agli	studenti	iscritti	ad	anni	successivi	al	primo	che	rinunciano	alla	carriera	
entro	il	31	marzo	2023.

Attenzione - per il raggiungimento del requisito di merito richiesto per il mantenimento 
della prima rata di borsa di studio, non sarà possibile utilizzare i crediti bonus.

in	caso	di	revoca	della	borsa	di	studio	le	somme	percepite	dovranno	essere	interamente	restituite	
all’opera	universitaria entro il 31 dicembre 2023,	con	le	modalità	che	verranno	indicate	dall’opera	
universitaria	(verrà	inviato	alla	casella	di	posta	un	avviso	contenente	tutti	gli	elementi	per	effet-
tuare	il	pagamento).	nel	caso	in	cui	non	si	provveda	alla	restituzione	dell’importo	entro	la	scaden-
za	indicata,	lo	studente	o	la	studentessa	dovrà	pagare	un’indennità	di	mora	e	le	somme	dovute,	
maggiorate	di	interessi	e	spese,	saranno	recuperate	con	l’iscrizione	a	ruolo	(recupero	crediti con 
trentino	Riscossioni).

La	revoca	del	beneficio	della	borsa	di	studio	comporta	anche	il	pagamento	delle	tasse	universitarie. 

per	informazioni	in	merito	al	pagamento	delle	tasse,	in	caso	di	revoca	della	borsa,	lo	studente	o	la	stu-
dentessa	dell’università	di	trento	può	scrivere	all’indirizzo	e-mail	helptassestudenti@unitn.it, mentre 
coloro	che	sono	iscritti	al	Conservatorio	di	Musica	possono	rivolgersi	alla	segreteria	dell’istituto.

il	beneficio	del	posto alloggio	sarà	inoltre	revocato	nei	casi	indicati	nelle	Disposizioni per la frui-
zione dei servizi abitativi dell’Opera Universitaria,	disponibili	sul	sito	www.operauni.tn.it nella se-
zione	“posti	alloggio”.

8. inFormaZioni Per StUdenti e StUdenteSSe con 
biSogni SPeciali

Fatte	salve	tutte	le	disposizioni	contenute	nel	presente	Bando,	si	specifica	quanto	segue.

Le	studentesse	e	gli	studenti	con	disabilità,	individuati	ai	sensi	dell’articolo	3,	comma	1,	della	legge	
5	febbraio	1992,	n.	104	o	con	un’invalidità	pari	o	superiore	al	66%,	hanno	diritto	all’esonero	totale	
dal pagamento delle tasse	universitarie e dalla tassa	provinciale	per	il	diritto	allo	studio per tutto 
il	ciclo	di	studi,	 indipendentemente	dalla	situazione	economica	del	nucleo familiare.	dovranno	
richiedere	tale	beneficio	al	momento	dell’immatricolazione	o	dell’iscrizione	all’università.

La	durata	di	concessione	delle	borse	di	studio	e	dei	posti	alloggio,	per	le	studentesse	e	gli	studenti	
con	invalidità	uguale	o	superiore	al	66%	o	con	disabilità	individuata	ai	sensi	dell’articolo	3,	comma	
1,	della	legge	5	febbraio	1992,	n.	104,	è	di:	

 → nove	semestri	per	i	corsi	di	laurea	di	primo	livello	

 → sette semestri per i corsi di laurea magistrale 

 → tredici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

a	tutte	le	studentesse	e	gli	studenti	con	disabilità,	individuati	ai	sensi	dell’articolo	3,	comma	1,	della	
legge	5	febbraio	1992,	n.	104	o	con	un’invalidità	pari	o	superiore	al	66%,	verranno	richiesti	requisiti	di	
merito	ridotti	del	40%.	per	l’ottenimento	dei	benefici	per	il	settimo	semestre	sui	corsi	di	laurea	di	pri-
mo	livello	verrà	richiesto	un	merito	pari	a	84	crediti. per l’ultimo semestre le studentesse e gli studenti 
dovranno	conseguire	almeno	ulteriori	6	crediti	rispetto	al	requisito	di	merito	previsto	per	il	semestre	
precedente	(oltre	ad	eventuali	obblighi	formativi	ove	previsti	all’atto	dell’ammissione	ai	corsi).	

il	Servizio	inclusione	Comunità	studentesca	è	a	disposizione	per	la	compilazione	della	domanda	
online	di	borsa	di	studio	e	per	la	richiesta	di	eventuali	particolari	esigenze	di	servizi	ed	attrezzature.

alle	studentesse	e	agli	studenti	con	disabilità	sono	riservati	alloggi	privi	di	barriere	architettoni-
che,	funzionali	alle	specifiche	necessità.	per	poter	beneficiare	della	tariffa	agevolata	dovranno	es-
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sere	in	possesso	dei	requisiti	di	merito	e	di	condizione	economica.	L’importo	della	borsa	di	studio	
può	essere	incrementato	fino	al	massimo	del	40%	in	funzione	della	disabilità	di	cui	lo	studente	
è	portatore,	al	fine	di	consentire	l’utilizzo	di	protesi	e	supporti,	nonché	di	tutti	gli	interventi	che	
agevolino	la	fruizione	dell’attività	didattica	e	lo	studio.

il	Servizio	inclusione	Comunità	studentesca,	in	via	tommaso	gar,	16/2,	è	aperto	da	lunedì	a	venerdì	
solo	su	appuntamento	(telefono	0461/282128	–	e-mail:	inclusione.studente@unitn.it).

9. atteStaZione della condiZione economica
per	poter	presentare	la	domanda	di	benefici	è	necessario	richiedere	l’Attestazione isee per pre-
stazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	(nei	casi	dettagliati	al	punto	9.1)	oppure	
l’ISEE parificato	(nei	casi	specificati	al	punto	9.2).	il	valore	ispe sarà	calcolato	dall’opera	universi-
taria in base ai dati forniti da inps.

il	valore	limite	per	l’accesso	ai	benefici	di	cui	al	punto	2.	sono:	isee	per	il	diritto	allo	studio	univer-
sitario	€	23.600.00,	ispe €	50.000,00.

9.1 StUdenti e StUdenteSSe con nUcleo Familiare in italia
Prima di presentare la domanda di benefici è	necessario,	per	richiedere	l’attestazione	iSee,	pre-
sentare la dichiarazione	Sostitutiva	unica	(dSu),	che	contiene	informazioni	sul	nucleo familiare e 
sui	redditi	e	patrimoni	di	ogni	componente	dello	stesso	nucleo,	direttamente	sul	portale	dell’inpS	
(www.inps.it)	oppure	rivolgendosi	ad	un	Centro	di	assistenza	Fiscale	(CaF)	o	altro	ente	abilitato.

per ottenere l’attestazione	iSee	per	il	diritto	allo	studio	universitario	sono necessari circa 10 giorni 
lavorativi	dalla	presentazione	della	dichiarazione	Sostitutiva	unica	(dSu).	Si	consiglia	dunque	di	
richiedere l’attestazione	iSee	con	congruo	anticipo	al	fine	di	poter	completare	la	richiesta	dei	be-
nefici	entro	i	termini	di	cui	al	punto	10.2.

Attenzione - saranno accettate solo le Attestazione isee anno 2022 (richieste da gennaio 
2022) in cui sia riportata la seguente dicitura: “si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO” seguita dal codice fiscale della studentessa o dello 
studente richiedente i benefici.

non saranno prese in considerazione Attestazioni isee che non si applicano alle prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario o richieste oltre il termine di presentazione 
della domanda di benefici di cui al punto 10.2.

nel caso di due o più studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, ai fini della validità 
delle domande di benefici, l’Attestazione isee deve riportare la dicitura “si applica alle 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” seguita dai codici fiscali di tutti i 
richiedenti.

nel	caso	in	cui	venga	rettificata	una	dichiarazione	Sostitutiva	unica è necessario darne immedia-
ta	comunicazione	all’opera	universitaria.

Lo studente o la studentessa è tenuto a verificare se l’Attestazione isee contenga annotazioni 
di omissioni/difformità e risulti quindi non conforme. in questo caso occorre presentare tem-
pestivamente una nuova dsu, entro e non oltre il 15 ottobre 2022, comprensiva delle infor-
mazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, dandone tempestiva comunicazione  
all’ opera universitaria.

nel caso in cui sia stato richiesto un isee corrente,	questo	deve	essere	valido	alla	data	di	presen-
tazione	della	domanda.
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9.2 StUdenti e StUdenteSSe con nUcleo Familiare all’eStero
gli	 studenti	 e	 le	 studentesse	 con	 nucleo familiare	 all’estero	 dovranno	 presentare	 la	 do-
cumentazione	 descritta	 nei	 successivi	 paragrafi	 al	 CAF convenzionato con l’Universi-
tà di trento,	 entro	 i	 termini	 specificati	 al	 punto	 10.2,	 per	 l’ottenimento	 dell’ISEE PARIFICA-
to.	 per	 prenotare	 un	 appuntamento	 è	 necessario	 compilare	 la	 relativa	 procedura	 al	 link	 
https://infostudenti.unitn.it/it/isee-parif icato-22-23. A seguito dell’ottenimento 
dell’ISEE PARIFICATO,	 dovranno	 inviare	 copia	 dell’attestazione	 iSee	 parificato	 all’indirizzo	 
operauniversitaria@pec.operauni.tn.it	e	successivamente	potranno	procedere	alla	compilazione	
della domanda online.

9.2.1 Studenti e studentesse con nucleo familiare in Paesi dell’Unione europea
gli	studenti	e	le	studentesse	con	nucleo familiare	in	paesi	dell’unione	europea	devono	presentare	
la	seguente	documentazione	attestante	 la	propria	condizione	economica	familiare,	 tradotta	 in	
lingua	italiana:	certificato	di	famiglia	e	residenza	del	nucleo;	per	tutti	i	componenti	del	nucleo fa-
miliare	i	redditi	relativi	all’anno	2020,	i	metri	quadri	della	casa	di	abitazione	e	delle	altre	abitazioni	
oltre	la	residenza,	i	depositi	bancari	nel	2020.

9.2.2 Studentesse e Studenti residenti in italia con nucleo familiare in Paesi extra Unione 
europea 
le studentesse e gli studenti residenti in italia con nucleo familiare in paesi extra unione europea de-
vono	presentare	la	seguente	documentazione	attestante	la	propria	condizione	economica	familiare:

 → se	provenienti	da	paesi	particolarmente	poveri,	una	certificazione	della	Rappresentanza	ita-
liana	nel	paese	di	provenienza,	che	attesta	che	non	si	appartiene	a	una	famiglia	notoriamente	
ad	alto	reddito	ed	elevato	livello	sociale.	tale	certificazione	può	essere	rilasciata	da	enti	italiani	
abilitati	alla	presentazione	di	garanzia	di	copertura	economica,	di	cui	alle	vigenti	disposizioni	
in	materia	di	immatricolazione	degli	studenti	stranieri	nelle	università	italiane

 → se	provenienti	da	altri	paesi	extra	unione	europea,	una	certificazione	rilasciata	dalle	compe-
tenti	autorità	del	paese	di	provenienza	 tradotta	 in	 lingua	 italiana	e	autenticata	dall’autori-
tà	diplomatica	italiana	competente	per	territorio	(ambasciata	o	Consolato)	che	ne	attesta	la	
conformità	all’originale	e	documenti	la	composizione	del	nucleo familiare	e	la	residenza,	per	
tutti i componenti del nucleo familiare	i	redditi	relativi	all’anno	2020,	i	metri	quadri	della	casa	
di	abitazione	e	delle	altre	abitazioni	di	proprietà	oltre	la	residenza,	i	depositi	bancari	nel	2020.	
per	quei	paesi	ove	esistano	particolari	difficoltà	a	 rilasciare	 la	certificazione	attestata	dalla	
locale	ambasciata	italiana,	la	documentazione	può	essere	resa	dalle	competenti	rappresen-
tanze	diplomatiche	o	consolari	estere	in	italia	e	legalizzata	dalle	prefetture.

tutti gli studenti e le studentesse con nucleo familiare all’estero sono comunque obbligati a di-
chiarare	i	redditi	e	il	patrimonio	eventualmente	posseduti	in	italia	dal	proprio	nucleo familiare.

La	valutazione	della	condizione	economica	per	coloro	che	hanno	ottenuto	il	riconoscimento	dello	
status	di	“protezione	internazionale”	(rifugiati	politici)	e	per	gli	apolidi,	terrà	conto	esclusivamente	
dei	redditi	e	del	patrimonio	eventualmente	posseduti	in	italia.

10. PreSentaZione della domanda di beneFici
10.1 come Si comPila
La	domanda	di	benefici	può	essere	presentata	esclusivamente	online	dal	sito	dell’opera	universita-
ria www.operauni.tn.it	entro	le	scadenze	indicate	al	punto	10.2,	cliccando	su	“domAndA online”	e	
seguendo	tutte	le	successive	istruzioni.

per	accedere	alla	procedura	telematica	gli	studenti	e	le	studentesse	dell’università	di	trento	pos-

GLOSSARIO INDICE RITORNO AVANTI INDIETRO



Bando 2022/23    pagina 17

sono	utilizzare	il	codice	Spid	o	le	credenziali	rilasciate	dall’ateneo,	quelli	degli	altri	istituti	potran-
no	accedervi	solo	se	in	possesso	del	codice	Spid.

ATTENZIONE - nella sezione “Condizione economica” della DOMANDA ONLINE dovrà essere 
selezionata l’ultima Attestazione isee 2022 valida cliccando sul pulsante “Seleziona”.

in	prossimità	delle	scadenze	previste	al	punto	10.2,	se	non	si	è	ancora	in	possesso	dell’attestazione	
iSee	per	prestazioni	agevolate	per	il	diritto	allo	studio	universitario,	si	potrà	inserire	nella	doman-
da online il numero di protocollo della dichiarazione	Sostitutiva	unica	 (es.	CaF000XX-pg0000-
2021-n0000000).	 L’opera	 universitaria	 acquisirà	 successivamente	 l’attestazione	 interrogando	 il	
sistema	informativo	iSee	ovvero,	laddove	vi	siano	impedimenti,	richiedendola	al/alla	dichiarante.

ai	fini	dell’assegnazione	della	borsa	“fuori	sede”,	il	contratto	di	locazione	di	cui	al	punto	4.1.3,	dovrà	
essere	caricato	nella	procedura	online,	in	formato	pdf,	dal 13 settembre al 17 ottobre 2022.

Attenzione - saranno accettate solo le domande regolarmente completate in ogni parte 
richiesta dalla procedura online ed INVIATE IN MANIERA DEFINITIVA entro le scadenze indicate 
al punto 10.2. la trasmissione della domanda, se effettuata correttamente, determinerà il 
rilascio di una ricevuta che sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato. tale ricevuta dovrà essere 
conservata quale prova dell’avvenuta presentazione della domanda.

eventuali	 problemi	 tecnici	 che	 impediscano	 l’inserimento	 online	 della	 domanda	 devono	 es-
sere	 segnalati	 tempestivamente	 allo	 Sportello	 opera	 universitaria,	 via	 e-mail	 all’indirizzo	 
operauniversitaria@pec.operauni.tn.it,	indicando	sempre	cognome,	nome	e	codice	fiscale,	oltre	
all’errore/malfunzionamento	segnalato	dalla	procedura,	entro	le	scadenze	indicate	al	punto	10.2.	
non	saranno	prese	in	considerazione	segnalazioni	inviate	in	data	successiva.

10.2 QUando Si PreSenta
gli	studenti	e	le	studentesse	potranno	presentare	la	domanda	a	partire	dall’11 luglio 2022,	entro	le	
scadenze	indicate	di	seguito:

 → entro l’8 agosto 2022 se si intende anche confermare il posto alloggio attualmente occupato

 → entro il 24 agosto 2022 se si intende chiedere anche il posto alloggio	(nuove	assegnazioni)

 → entro il 12 settembre 2022	(entro il 5 ottobre per coloro che si iscrivono al primo anno del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia)	se	si	intende	chiedere	sola-
mente la borsa di studio e l’esonero tasse.

Le	studentesse	e	gli	studenti	iscritti	ai	corsi	di	dottorato	e	alla	Scuola	di	Specializzazione	per	le	
professioni	legali	potranno	presentare	la	domanda	di	borsa	di	studio,	esonero	dalla	tassa	provin-
ciale per il diritto allo studio e posto alloggio dall’11 luglio al 30 novembre 2022.

La	domanda	di	benefici	deve	essere	presentata	indipendentemente	dall’effettiva	immatricolazio-
ne	all’a.a.	2022-2023	per	la	quale	possono	essere	previste	scadenze	successive	a	quella	per	la	com-
pilazione	della	domanda	anche	se	non	si	conosce	l’esito	del	test	di	ammissione	o	non	si	è	ancora	
iscritti	al	corso	per	il	quale	si	presenta	la	domanda	di	benefici	(ad	esempio	coloro	che	non	sono	
ancora	iscritti	ad	un	corso	di	laurea	magistrale	alla	data	del	12	settembre	2022	devono	presentare	
comunque	la	domanda	dei	benefici	entro	le	scadenze	indicate	al	punto	10.2)

Attenzione - in caso di Attestazioni che presentino omissioni/difformità occorre presentare 
tempestivamente una nuova dsu, entro e non oltre il 15 ottobre 2022, comprensiva 
delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, dandone tempestiva 
comunicazione all’opera universitaria.

ATTENZIONE - ai fini dell’assegnazione della borsa di studio “fuori sede” non verranno presi 
in considerazione, per alcun motivo, i contratti d’affitto consegnati dopo la scadenza del  
15 ottobre 2022.
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11. aPProVaZione gradUatorie e ricorSi
L’opera	 universitaria	 approverà	 le	 graduatorie	 dei	 posti	 alloggio	 nei	 giorni	 immediatamente	
successivi	alla	scadenza	di	presentazione	della	domanda	e	comunque	entro il 10 settembre. la 
graduatoria	delle	borse	di	studio	sarà	approvata	entro il 31 ottobre. la graduatoria delle borse 
di studio e dei posti alloggio per le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e alla 
Scuola	di	Specializzazione	per	 le	professioni	Legali	 sarà	approvata	entro il 31 dicembre. l’esito 
della	 domanda	 presentata	 può	 essere	 consultato	 accedendo	 alla	doManda	onLine	 sul	 sito	 
www.operauni.tn.it	e	cliccando	su	“visualizza	esito”:	 le	studentesse	e	gli	studenti	dell’università	
di	trento	dovranno	utilizzare	il	codice	Spid	o	le	credenziali	rilasciate	dall’ateneo,	quelli	degli	altri	
istituti	le	credenziali	Spid.	

L’università	degli	Studi	di	trento	provvederà	a	comunicare	a	coloro	che	non	sono	risultati	idonei	
alla borsa le modalità e le tempistiche per il pagamento delle tasse	universitarie. 

Le	 studentesse	e	gli	 studenti	 interessati	 possono	presentare	motivato	 ricorso	 scritto,	 entro	 30	
giorni	dall’approvazione	della	graduatoria	ufficiale	a:

 → univeRSitÀ	degLi	Studi	di	tRento	–	uFFiCio	SviLuppo	SeRviZi	onLine	e	SuppoRto	
utenti	–	via	toMMaSo	gaR,	16/2	–	38122	tRento,	per	l’esonero	dalle	tasse	universitarie 

 → opeRa	univeRSitaRia	–	SpoRteLLo	opeRa	univeRSitaRia	–	 
via	deLLa	MaLpenSada,	140	–	38123	tRento,	per	la	borsa	di	studio	e/o	il	posto alloggio.

Sul	ricorso	si	pronunceranno	gli	organi	designati,	nell’ambito	delle	rispettive	competenze,	entro	
30	giorni	dalla	data	di	scadenza	prevista	per	la	presentazione	del	ricorso	medesimo.

12. obbligHi di comUnicaZione
Qualora	si	verifichino	variazioni	rispetto	ai	dati	 forniti	successivamente	alla	presentazione	della	
domanda,	gli	studenti	e	le	studentesse	dovranno	darne	tempestiva	comunicazione	allo	Sportello	
opera	universitaria,	in	particolare	nei	casi	di:

 → passaggio ad altro corso di laurea

 → trasferimento	ad	altra	università

 → rinuncia agli studi

 → variazione	dei	dati	dichiarati	nella	domanda	di	borsa	di	studio	(residenza,	coordinate	banca-
rie,	condizione	economica,	etc.)

 → eventuale	ottenimento	di	altra	borsa	di	studio	o	altro	aiuto	economico

 → eventuale	riconoscimento	di	esami	in	corso	d’anno	(con	conseguente	rideterminazione	dei	
benefici	erogati,	tenuto	conto	dell’anno	di	prima	immatricolazione)

 → conseguimento del titolo

 → variazione	del	contratto	di	affitto

 → partecipazione	a	programmi	di	mobilità	internazionale	(nel	caso	di	studenti	residenti	nei	co-
muni	“fuori	sede”).
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13.  altri interVenti
Programma eraSmUS+ conSerVatorio di mUSica
Le	studentesse	e	gli	studenti	del	Conservatorio	beneficiari	per	l’a.a.	2022-2023	sia	di	una	borsa	di	
studio	nell’ambito	del	programma	erasmus+	sia	della	borsa	di	studio	dell’opera	universitaria,	pos-
sono	ottenere	un	contributo	aggiuntivo	dell’importo	di	€	200,00	mensili	per	la	durata	del	periodo	di	
permanenza	all’estero	(non	comprensivo	di	eventuali	mesi	di	prolungamento),	sino	ad	un	massimo	
di	10	mesi	e	fino	al	limite	della	disponibilità	di	risorse.	il	calcolo	dell’importo	spettante	viene	effet-
tuato	su	base	giornaliera.	per	ottenere	il	contributo	è	necessario	soddisfare	sia	i	requisiti	previsti	dal	
presente	Bando,	sia	quelli	richiesti	dal	programma	erasmus+.	L’opera	universitaria	provvederà	alla	
liquidazione	del	contributo	sulla	base	della	comunicazione	da	parte	del	Conservatorio.

SUSSidio o altro interVento Straordinario
in	presenza	di	situazioni	del	tutto	particolari	e	impreviste	di	grave	bisogno	economico,	interve-
nute	in	periodi	seguenti	a	quelli	stabiliti	per	gli	interventi	ordinari,	e	tenendo	comunque	conto	
dei	principi	di	 riferimento	del	presente	Bando,	o	di	documentate	 situazioni	oggettive	che	 im-
pediscono	il	raggiungimento	dei	requisiti	di	merito,	l’opera	universitaria	si	riserva	di	intervenire	
attraverso	l’assegnazione	di	appositi	sussidi	straordinari	o	la	concessione	di	una	proroga	per	il	rag-
giungimento	del	merito	previsto	dal	Bando.	potranno	essere	inoltre	valutate	situazioni	particolari	
dovute	al	trasferimento	dello	studente	o	della	studentessa	da	altro	ateneo.

il	 sussidio	 straordinario	 non	 è	 da	 intendersi	 come	 alternativo	 alla	 borsa	 di	 studio	 nel	 caso	 di	
non	 rispetto	dei	 requisiti	 o	di	 decorrenza	dei	 termini	di	 presentazione	della	domanda	ordina-
ria.	 Lo	 studente	 o	 la	 studentessa	 dovrà	 documentare	 adeguatamente	 la	 propria	 condizio-
ne	 di	 necessità.	 tale	 documentazione	 dovrà	 essere	 inviata	 all’indirizzo	 di	 posta	 certificata	 
operauniversitaria@pec.operauni.tn.it. 

La	richiesta	di	sussidio	o	altro	intervento	straordinario	verrà	valutata	da	una	apposita	Commissio-
ne	composta	da	membri	del	Consiglio	di	amministrazione.

tirocinio all’eStero
Coloro	che	beneficiano	della	borsa	di	studio	dell’opera	universitaria	e	svolgono	un	tirocinio	all’e-
stero,	in	un	paese	diverso	da	quello	della	propria	cittadinanza,	potranno	ricevere	un’integrazione	
alla	borsa	di	studio	di	€	600,00	mensili,	per	un	periodo	fino	ad	un	massimo	di	4	mesi,	a	condizione	
che	non	risultino	beneficiari	del	contributo	assegnato	dall’università	di	trento	sulla	base	del	ban-
do	unico	per	tirocinio	all’estero	o	di	altra	borsa	o	retribuzione	erogate	per	il	medesimo	progetto.

per le studentesse e gli studenti iscritti al primo anno fuori corso di un corso di laurea magistra-
le	 o	 laurea	magistrale	 a	 ciclo	 unico,	 rispetto	 all’anno	 di	 prima	 immatricolazione,	 ai	 fini	 del	 cal-
colo	dell’integrazione,	 sarà	preso	 in	 considerazione	 solo	 il	 periodo	di	 tirocinio	 effettuato	 entro	 il	 
31	marzo	2023.	

opera	universitaria	provvederà	alla	liquidazione	del	beneficio	al	termine	del	tirocinio	effettuato,	
sulla	base	della	comunicazione	da	parte	dell’università	degli	Studi	di	trento.

14. VeridicitÀ delle dicHiaraZioni
L’opera	universitaria	e	l’università	di	trento	effettuano	i	controlli	sulla	veridicità	delle	dichiara-
zioni	rilasciate	a	partire	dalla	data	di	scadenza	di	presentazione	delle	domande	e	anche	succes-
sivamente	all’erogazione	dei	benefici,	ai	sensi	dell’art.	71	del	d.p.R.	n.	445/2000,	dell’art.	10	del	
d.Lgs	n.	68/2012	e	dell’art.	11	del	d.p.C.M.	159/2013.	

Qualora	dai	controlli	effettuati	emerga	la	non	veridicità	del	contenuto	della	dichiarazione	presen-
tata,	i	benefici	assegnati	verranno	revocati	e	sarà	applicata	una	sanzione	amministrativa	consi-
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stente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita. lo studente o 
la	studentessa	perderà	inoltre	il	diritto	ad	ottenere	altre	erogazioni	per	la	durata	del	corso	di	studi.

L’opera	universitaria	e	l’università	segnaleranno	il	fatto	all’autorità	giudiziaria	per	l’eventuale	ap-
plicazione	delle	norme	penali	per	i	fatti	che	costituiscono	reato.	Si	consiglia,	pertanto,	di	prestare	
la	massima	attenzione	e	rigore	nella	presentazione	delle	autocertificazioni.

15. inFormatiVa SUl trattamento dei dati 
PerSonali

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (di seguito, per brevità “Regolamento” o “REG. UE”)

L’opera	universitaria	di	trento	fornisce	le	seguenti	informazioni	in	merito	al	trattamento	dei	Suoi	
dati	personali	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’articolo	13	del	Regolamento	europeo	2016/679.

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
per	attuare	i	fini	dell’opera	universitaria	di	trento,	previsti	dalla	norma	istitutiva,	legge	provinciale	
24	maggio	1991	n.	9,	allo	scopo	di	erogare	le	prestazioni	proprie	di	tale	legge,	la	raccolta	e	il	tratta-
mento	dei	Suoi	dati	personali	sono	effettuati:

a. per	verificare	i	requisiti	di	accesso	ai	benefici	per	il	diritto	allo	studio	secondo	i	criteri	di	cui	
al	presente	bando	e	per	ogni	altro	fine	previsto	dalla	legge;

b. per	le	procedure	connesse	all’assegnazione	della	borsa	di	studio,	del	posto alloggio e dei 
servizi	connessi,	dell’esonero	dalla	tassa	provinciale	per	il	diritto	allo	studio e dalle tasse 
universitarie	nonché	delle	altre	agevolazioni	previste	dal	presente	Bando;

c. per	l’elaborazione	di	report	statistici	in	forma	aggregata	e	anonima;
d. previo	Suo	esplicito	consenso,	ai	sensi	dell’art.	6.1,	lett.	a)	del	Reg.	ue,	per	finalità	acces-

sorie	quali	rilevazione	della	qualità	dei	servizi	dirette	a	verificare	il	grado	di	soddisfazione	
degli	utenti	sui	servizi	offerti.

in	relazione	alle	finalità	sopra	 indicate,	 il	 trattamento	dei	dati	da	parte	dell’opera	universitaria	
avviene	nel	rispetto	dei	principi	di	liceità,	correttezza	e	trasparenza,	tutelando	la	Sua	riservatez-
za	nonché	quella	dei	Suoi	familiari,	 in	osservanza	dei	principi	di	cui	all’articolo	5	del	Reg.	ue.	il	
trattamento	può	essere	effettuato	con	modalità	manuali,	con	documenti	cartacei	ed	anche	con	
l’ausilio	di	mezzi	elettronici	o	comunque	automatizzati.	i	dati	sono	raccolti	e	trattati	presso	la	sede	
dell’opera	universitaria	in	appositi	archivi	documentali/Server.	L’opera	universitaria	adotterà	tut-
te	le	misure	per	rettificare	tempestivamente	i	dati	inesatti	rispetto	alle	finalità	del	trattamento.

i	Suoi	dati	personali	sono	trattati	utilizzando	idonee	misure	di	sicurezza	tecniche	e	organizzative	
adeguate	secondo	l’art.	32	del	Reg.	ue	in	modo	da	garantire	un	livello	di	sicurezza	adeguato	al	
rischio,	riducendo	al	minimo	i	rischi	di	distruzione	o	perdita,	di	accesso	non	autorizzato	o	di	trat-
tamento	non	conforme	alle	finalità	della	raccolta.

i	Suoi	dati	personali	non	sono	oggetto	di	un	processo	decisionale	automatizzato	né	di	profilazione.

Con	riferimento	ai	dati	particolari	 idonei	a	rivelare	la	Sua	origine	razziale	o	etnica,	ovvero	il	Suo	
stato	di	salute	o	lo	stato	di	salute	dei	Suoi	familiari,	di	cui	all’art.	9	paragrafo	1	del	Reg	ue,	il	tratta-
mento	sarà	effettuato	in	modo	proporzionato	alla	finalità	perseguita,	anche	attraverso	l’adozione	
di	misure	appropriate	e	specifiche	per	tutelare	i	Suoi	diritti	fondamentali.

2. obbligatorietà del conferimento dei dati personali
per	l’adempimento	delle	finalità	previste	dalla	norma	istitutiva	dell’opera	universitaria,	legge	pro-
vinciale	24	maggio	1991,	n.9,	il	conferimento	dei	dati	personali	è	obbligatorio.	il	rifiuto	di	fornire	i	
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dati	personali	comporta	l’impossibilità	per	l’opera	universitaria	di	attuare	le	finalità	di	cui	al	punto	
1.	lett.	a),	b),	c).	

il	conferimento	dei	dati	per	le	finalità	di	cui	al	punto	1	lettera	d.	è	facoltativo	ed	il	mancato	confe-
rimento	comporta	l’impossibilità	di	eseguire	le	finalità	di	cui	al	medesimo	punto.

3. ambito di circolazione e comunicazione dei dati
i	Suoi	dati	personali	saranno	comunicati	ai	dipendenti	dell’opera	universitaria	autorizzati	al	tratta-
mento	dei	dati	conferiti,	ovvero	a	persone	fisiche	o	giuridiche	che	prestano	attività	di	consulenza	
o	collaborano	con	l’opera	universitaria	ai	fini	dell’erogazione	dei	benefici	per	il	diritto	allo	studio.	

opera	universitaria	potrebbe	avere	 la	necessità	di	 comunicare	 i	 Suoi	dati	personali	 a	 soggetti	
esterni	di	propria	fiducia	e	ad	organismi	di	categoria	quali	soggetti	pubblici,	istituzionali	o	pro-
fessionali	abilitati	per	legge	a	richiederne	l’acquisizione,	a	società	terze	o	professionisti	fornitori	di	
servizi	per	l’opera	universitaria.	tali	enti	e	società	tratteranno	i	dati	in	qualità	di	autonomi	titolari	
del	trattamento	o	“responsabili	del	trattamento”	a	ciò	debitamente	incaricati	in	forza	di	accordi	
contrattuali	redatti	in	conformità	alle	previsioni	di	cui	all’articolo	28	del	Reg.	ue.

i	dati	potranno	essere	comunicati	ad	altri	enti	pubblici,	ivi	compresi	il	Ministero	delle	Finanze,	la	
guardia	di	Finanza	e	la	polizia	di	Stato,	qualora	ciò	sia	previsto	da	norma	di	legge	o	regolamento,	
o	in	mancanza,	qualora	la	comunicazione	sia	necessaria	per	lo	svolgimento	delle	funzioni	istitu-
zionali	dell’ente.	

4. conservazione ed eventuale trasferimento dei dati personali
i	Suoi	dati	personali	saranno	conservati	presso	l’opera	universitaria	di	trento	e	non	saranno	tra-
sferiti	ad	un	paese	terzo	o	ad	un’organizzazione	internazionale.	i	dati	conferiti	saranno	conservati	
per	 il	tempo	strettamente	necessario	a	garantire	 l’accesso	ai	benefici	per	 il	diritto	allo	studio	e	
fino	all’assolvimento	di	tutti	gli	obblighi	di	legge	e/o	adempimenti	amministrativi.	i	dati	potranno	
essere	conservati	per	un	periodo	più	lungo	qualora	si	renda	necessario	a	fini	di	archiviazione	nel	
pubblico	interesse	o	per	ragioni	di	ricerca	scientifica	o	storica	o	a	fini	statisti.	in	tal	caso	l’opera	
universitaria	garantisce	il	rispetto	del	principio	di	minimizzazione	dei	dati	di	cui	all’art.	89,	comma	
1 del regolamento.

5. diritti dell’interessato 
Le	ricordiamo	che	Lei	ha	diritto	di:

 → ottenere	 informazioni	 in	relazione	alle	modalità	con	 le	quali	 i	Suoi	dati	sono	trattati	e	ogni	
altra	informazione	prevista	dall’art.	15	del	Regolamento	(c.d.	diritto di accesso)	

 → ottenere	la	rettifica	dei	dati	personali	inesatti	che	La	riguardano	ex	art.	16	del	Regolamento	
(c.d.	diritto di rettifica)	

 → ottenere	una	 limitazione	di	 trattamento	dei	dati	personali	che	La	riguardano	ex	art.	 18	del	
Regolamento	(c.d.	diritto	di	limitazione	di	trattamento)

 → opporsi	al	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	nei	casi	e	nei	modi	previsti	dall’art.	21	del	Rego-
lamento	(c.d.	diritto di opposizione).

6. identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione 
dei dati (“Data Protection Officer”)
il	titolare	del	trattamento	è	l’opera	universitaria	di	trento,	con	sede	legale	in	trento,	via	della	Mal-
pensada	n.	82/a.	

il	titolare	del	trattamento	può	essere	contattato	all’indirizzo	e-mail:	operauniversitaria@pec.operauni.tn.it	
o	al	numero	di	telefono	0461/217411	o	fax	0461/217444.

L’elenco	aggiornato	dei	responsabili	del	trattamento,	ove	richiesto,	è	disponibile	presso	la	sede	
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operativa	dell’opera	universitaria	di	trento.

il	Referente	privacy	al	quale	potrà	rivolgersi	per	l’esercizio	dei	diritti	previsti	dal	Reg.	ue	elencati	
al	punto	precedente	può	essere	contattato	utilizzando	i	seguenti	recapiti:	opera	universitaria	di	
trento,	via	della	Malpensada,	n.	82/a,	38123	trento	-	telefono:	0461/217411	-	fax:	0461/217444	-	peC:	
operauniversitaria@pec.operauni.tn.it	-	e-mail:	referenteprivacy@operauni.tn.it.

Si	comunica	altresì	che	è	 stato	nominato	 il	Responsabile	della	protezione	dei	dati	 (“data	pro-
tection	officer”)	contattabile	al	seguente	indirizzo	e-mail:	dpo@operauni.tn.it.

per maggiori informazioni è possibile consultare l’informativa completa sul sito dell’opera uni-
versitaria al seguente link: https://www.operauni.tn.it/privacy-policy.
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gloSSario

 ▶ anno di Prima immatricolaZione 
per	anno	di	prima	immatricolazione	s’intende	l’iscrizione,	per	la	prima	volta,	al	primo	anno	di	un	
ciclo	di	studi	frequentato	presso	una	qualsiasi	università	(o	istituti	che	rilasciano	titoli	di	 livello	
accademico),	ad	eccezione	di	coloro	che	rispettano	tutti	i	requisiti	indicati	al	punto	a)	oppure	al	
punto	b):

a. si	sono	immatricolati	per	la	prima	volta	al	Sistema	universitario	nazionale	ad	un	corso	di	
laurea	di	primo	livello	o	di	laurea	magistrale	a	ciclo	unico	nell’a.a.	2021-2022;	hanno	rinun-
ciato agli studi e intendono immatricolarsi per l’a.a. 2022-2023 ad un corso afferente ad 
una	diversa	classe	di	laurea;	hanno	restituito	gli	eventuali	benefici	ottenuti	nell’a.a.	2021-
2022	e	regolarizzato	qualsiasi	tipo	di	pendenza	sia	con	l’università	che	con	l’ente	per	 il	
diritto	allo	studio;

b. si	sono	immatricolati	per	la	prima	volta	al	Sistema	universitario	nazionale	ad	un	corso	di	
laurea	di	primo	livello	o	di	laurea	magistrale	a	ciclo	unico	nell’a.a.	2016/2017	o	negli	anni	
accademici	successivi,	hanno	rinunciato	agli	studi	al	 termine	del	primo	anno	e	si	sono	
immatricolati	per	 l’anno	accademico	 immediatamente	successivo	a	un	corso	afferente	
a	una	diversa	classe	di	laurea	(oppure,	se	stranieri,	si	sono	trasferiti	a	un	corso	afferente	a	
una	diversa	classe	di	laurea,	senza	riconoscimento	di	crediti);	hanno	restituito	gli	eventua-
li	benefici	ottenuti	nel	precedente	corso	e	regolarizzato	qualsiasi	tipo	di	pendenza	sia	con	
l’università	che	con	l’ente	per	il	diritto	allo	studio.

Se	 lo	 studente	o	 la	 studentessa	ha	beneficiato	di	 abbreviazione	di	 carriera	e	quindi	 riconosci-
mento	degli	esami,	viene	considerato	come	anno	di	prima	immatricolazione	quello	d’iscrizione	
all’università	per	la	prima	volta.

un	eventuale	periodo	di	interruzione	degli	studi	non	è	preso	in	considerazione	ai	fini	della	valu-
tazione	del	merito	se	è	stata	presentata	regolare	richiesta	di	sospensione	temporanea	degli	studi	
per	le	specifiche	situazioni	di:	a)	nascita	di	un	figlio	(per	le	studentesse);	b)	infermità	gravi.	ogni	
atto	di	carriera	effettuato	nel	periodo	di	interruzione	determinerà	automaticamente	l’impossibili-
tà	di	godere	di	tale	beneficio.

 ▶ atteStaZione iSee Per il diritto allo StUdio UniVerSitario
Certificazione	che	attesta	l’indicatore	della	situazione	economica	equivalente	(iSee)	per	richiede-
re	le	prestazioni	agevolate	per	il	diritto	allo	studio	universitario,	rilasciata	a	seguito	della	presenta-
zione	della	dichiarazione	Sostitutiva	unica	contenente	i	dati	anagrafici,	reddituali	e	patrimoniali	
del	nucleo	familiare	della	studentessa	o	dello	studente.	L’attestazione	è	resa	disponibile	dall’inpS	
al	dichiarante	entro	10	giorni	lavorativi	dalla	ricezione	della	dichiarazione	Sostitutiva	unica	e	ripor-
ta	la	dicitura	“si	applica	alle	pReStaZioni	agevoLate	peR	iL	diRitto	aLLo	Studio	univeRSi-
taRio”,	seguita	dal	codice	fiscale	di	coloro	che	richiedono	i	benefici.

 ▶ contratto di locaZione
il	contratto	di	locazione	deve	essere	firmato,	registrato	all’agenzia	delle	entrate,	intestato	allo	stu-
dente o alla studentessa richiedente e della durata di almeno 10 mesi nell’a.a. 2022-2023. la copia 
del	contratto	deve	riportare	gli	estremi	della	registrazione	e	deve	essere	caricata	nella	procedura	
online in formato pdF. 

in	caso	di	rinnovo	di	contratto	o	di	contratti	di	durata	pluriennale,	al	fine	di	documentare	la	validità	
del	contratto	per	l’a.a.	2022-2023,	è	necessario	allegare	anche	la	copia	del	modello	F23	(o	ricevuta	
telematica)	comprovante	il	pagamento	dell’imposta	di	registro	o	la	documentazione	comprovan-
te	l’opzione	per	la	“cedolare	secca”.	Se	lo	studente	o	la	studentessa	ha	stipulato	un	contratto	plu-
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riennale	con	“cedolare	secca”	e	l’ha	già	consegnato	all’opera	universitaria,	nel	corso	della	durata	
del	contratto	è	sufficiente	autocertificare	di	essere	ancora	locatario/a	dello	stesso	appartamento	
caricando	nella	procedura	online	l’apposito	modulo	denominato	“autocertificazione	contratto	di	
affitto”	pubblicato	sul	sito	www.operauni.tn.it	nella	sezione	Borse	di	studio/Modulistica.

 ▶ crediti
i	 crediti	 sono	 un’unità	 di	misura	 dell’attività	 di	 apprendimento,	 definiti	 dal	 decreto	 Legislativo	
509/1999.	per	ogni	corso	di	studio,	 la	struttura	didattica	responsabile	 in	ciascun	ateneo	assegna	
una	misura	in	crediti	alle	diverse	attività	didattiche	(lezioni,	esercitazioni,	tirocini,	seminari,	tesi,	etc.).

 ▶ dicHiaraZione SoStitUtiVa Unica
La	dichiarazione	Sostitutiva	unica	(dSu),	di	cui	al	d.p.C.M.	5	dicembre	2013,	n.	159	e	successive	mo-
difiche	ed	integrazioni,	è	un	documento	che	contiene	i	dati	anagrafici,	reddituali	e	patrimoniali	
del	nucleo	familiare,	la	cui	compilazione	è	necessaria	per	calcolare	l’iSee	ai	fini	dell’accesso	alle	
prestazioni	sociali	agevolate.	i	dati	contenuti	nella	dSu	sono	in	parte	autodichiarati	ed	in	parte	
acquisiti	da	agenzia	delle	entrate	e	inpS.	per	le	parti	autodichiarate,	il	soggetto	che	compila	la	
dSu	(dichiarante)	si	assume	la	responsabilità,	anche	penale,	di	quanto	in	essa	dichiara.	La	dSu	si	
compone	di	diversi	moduli	e	quadri	da	compilare	a	seconda	delle	caratteristiche	del	nucleo	e	del	
tipo	di	prestazione	che	si	intende	richiedere:	per	la	richiesta	dell’attestazione	iSee	per	le	presta-
zioni	agevolate	per	il	diritto	allo	studio	occorre	compilare	la	dSu	“integrale”.	

occorre dichiarare tra i redditi esenti da imposta anche la borsa di studio percepita nell’anno 2020.

 ▶ eSSe3
esse3	è	il	sistema	gestionale	utilizzato	dall’università	degli	Studi	di	trento	per	la	registrazione	di	
tutti gli atti riguardanti la carriera.

 ▶ iban
il	codice	iBan	(international	Bank	account	number)	è	definito	a	livello	internazionale	e	consiste	in:	

 → 2	lettere	rappresentanti	la	nazione	(it	per	l’italia)
 → 2 cifre di controllo
 → il	codice	BBan	nazionale.

esempio di codice ibAn

SIGLA 
INTERNAZIONALE

NUMERO DI 
CONTROLLO

CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE

IT 12 L 12345 12345 123456789012

 ▶ iSee
L’iSee	è	l’indicatore	della	situazione	economica	equivalente,	la	cui	attestazione	consente	di	acce-
dere,	a	condizioni	agevolate,	alle	prestazioni	sociali	o	ai	servizi	di	pubblica	utilità.	L’iSee	è	ricavato	
dal	rapporto	tra	l’indicatore	della	situazione	economica	(iSe	=	valore	assoluto	dato	dalla	somma	
dei	redditi	e	del	20%	dei	patrimoni	mobiliari	e	immobiliari	dei	componenti	il	nucleo	familiare)	e	il	

parametro	desunto	dalla	scala	di	equivalenza	di	seguito	riportata	con	le	maggiorazioni	previste.
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COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE PARAMETRO

SCALA DI  
EQUIVALENZA

1 1,00

2 1,57

3 2,04

4 2,46

5 2,85

Sono	previste	maggiorazioni	di:

•	 0,35	per	ogni	ulteriore	componente;

•	 0,5	per	ogni	componente	con	disabilità	media,	grave	o	non	autosufficiente;

•	 0,2	in	caso	di	presenza	nel	nucleo	di	tre	figli,	0,35	in	caso	di	quattro	figli,	0,5	in	caso	di	almeno	cinque	figli;

•	 0,2	per	nuclei	familiari	con	figli	minori,	elevata	a	0,3	in	presenza	di	almeno	un	figlio	di	età	inferiore	a	tre	anni	com-
piuti,	in	cui	entrambi	i	genitori	o	l’unico	presente	abbiano	svolto	attività	di	lavoro	o	di	impresa	per	almeno	sei	mesi	
nell’anno	di	riferimento	dei	redditi	dichiarati.	La	maggiorazione	si	applica	anche	in	caso	di	nuclei	familiari	composti	
esclusivamente	da	un	solo	genitore	non	lavoratore	e	da	figli	minorenni.	ai	soli	fini	della	maggiorazione,	fa	parte	del	
nucleo	familiare	anche	il	genitore	non	convivente,	non	coniugato	con	l’altro	genitore	che	abbia	riconosciuto	i	figli,	
a	meno	che	non	ricorrano	casi	specifici	di	cui	all’articolo	7,	comma	1,	del	d.p.C.M.	5	dicembre	2013,	n.	159.

per	la	determinazione	del	parametro	della	scala	di	equivalenza,	il	componente	del	nucleo	che	sia	beneficiario	di	prestazio-
ni	sociosanitarie	residenziali	a	ciclo	continuativo	o	si	trovi	in	convivenza	anagrafica	e	non	sia	considerato	nucleo	familiare	
a	sé	stante,	incrementa	la	scala	di	equivalenza	calcolata	in	sua	assenza	di	un	valore	pari	a	1.

L’iSee	differisce	sulla	base	della	tipologia	di	prestazione	richiesta	ed	è	valido	dalla	data	di	pre-
sentazione	della	dichiarazione	Sostitutiva	unica	fino	al	31	dicembre.	L’attestazione	presentata	a	
partire da gennaio 2022 fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la 
dichiarazione	Sostitutiva	unica.

ai	fini	del	calcolo	dell’iSee	per	le	prestazioni	erogate	nell’ambito	del	diritto	allo	studio	universitario	si	
applicano	particolari	modalità	di	definizione	del	nucleo	familiare	(vedi	alla	voce	“nucleo	familiare”).

L’importo	della	borsa	di	studio	eventualmente	percepita	nel	2020	(dichiarata	nella	dichiarazione	
Sostituiva	unica	 tra	 i	 redditi	 esenti	da	 imposta),	 rapportata	al	 corrispondente	parametro	della	
scala	di	equivalenza,	verrà	sottratta	dal	valore	dell’iSee.

 ▶ iSee corrente
L’iSee	corrente	può	essere	richiesto	quando,	pur	avendo	già	un	iSee	ordinario	valido,	si	verifica	
una	variazione	della	situazione	lavorativa	ovvero	un’interruzione	dei	trattamenti	previdenziali,	as-
sistenziali	e	indennitari	non	rientranti	nel	reddito	complessivo	(dichiarato	ai	fini	iRpeF)	per	uno	o	
più	componenti	il	nucleo	familiare;	oppure,	ancora	quando	si	verifica	una	diminuzione	della	ca-
pacità	reddituale	complessiva	del	nucleo	familiare	superiore	al	25%.	per	maggiori	dettagli	si	veda	
l’art.	10	del	decreto	Legislativo	15	settembre	2017,	n.	147	e	successive	modificazioni	(articolo	28-bis	
del	d.L.	30	aprile	2019,	n.	34,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	28	giugno	2019,	n.	58).

 ▶ iSee non conForme
L’iSee	non	conforme	si	ha	quando	l’inpS,	nel	rilasciare	l’iSee,	rileva	omissioni/difformità	rispetto	
a	quanto	dichiarato	dall’interessato/a.	per	maggiori	dettagli	si	veda	l’art.	11,	comma	5	del	dpCM	5	
dicembre	2013,	n.	159	e	l’art.	3	del	decreto	7	novembre	2014.	

 ▶ iSee PariFicato
L’iSee	parificato	è	l’indicatore	della	situazione	economica	equivalente	del	nucleo	familiare	dello	
studente	o	della	 studentessa	 il	 cui	nucleo	 familiare	è	 residente	all’estero	 (d.p.C.M.	 5	dicembre	
2013,	n.	159,	art.	8,	c.	5),	individuato	dal	protocollo	d’intesa	concluso	il	3	giugno	2015	tra	l’associazio-
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ne	nazionale	degli	organismi	per	il	diritto	allo	studio	universitario	(andiSu)	e	i	CaF	iscritti	all’albo	
dei	Centri	di	assistenza	fiscale	per	i	lavoratori	dipendenti	aderenti	alla	Consulta	nazionale.

 ▶ iSPe
L’iSpe	è	l’indicatore	della	situazione	patrimoniale	equivalente,	che	viene	calcolato	dividendo	l’in-
dicatore	della	situazione	patrimoniale	[iSp	=	(totale	patrimonio	immobiliare	–	detrazioni	e	franchi-
gie)	+	(totale	patrimonio	mobiliare	–	detrazioni	e	franchigie)]	del	nucleo	familiare	del/della	richie-
dente	per	il	coefficiente	della	scala	di	equivalenza	(vedi	alla	voce	“iSee”).	L’iSpe	fa	riferimento	al	
patrimonio	mobiliare	e	immobiliare	del	secondo	anno	solare	precedente	a	quello	di	presentazio-
ne	della	dichiarazione	Sostitutiva	unica.

 ▶ mora
Coloro	che	non	hanno	raggiunto	il	requisito	minimo	di	merito	entro	il	5	agosto	dell’anno	acca-
demico	successivo	all’iscrizione	(ad	esempio	uno	studente	immatricolato	nell’a.a.	2022-2023	che	
non	ha	raggiunto	20	crediti	entro	il	5	agosto	2023)	sono	tenuti	alla	restituzione	della	prima	rata	
di	borsa	di	studio	entro	il	31	dicembre	2023.	gli	studenti	e	le	studentesse	che	non	restituiranno	le	
somme	dovute	all’opera	universitaria	entro	tale	data,	dovranno	versare	un	importo	pari	alla	pri-
ma	rata	di	borsa	di	studio	maggiorato	dell’indennità	di	mora	in	misura	fissa	pari	a	€	50,00.

 ▶ nUcleo Familiare
il nucleo familiare dello studente o della studentessa è costituito dai soggetti componenti la fami-
glia	anagrafica	alla	data	di	presentazione	della	dichiarazione	Sostitutiva	unica,	fatto	salvo	quanto	
previsto	dall’articolo	3	del	d.p.C.M.	5	dicembre	2013,	n.	159.

in	presenza	di	genitori	non	conviventi	con	chi	ne	fa	richiesta,	 il	richiedente	medesimo	fa	parte	
del	nucleo	familiare	dei	genitori,	a	meno	che	non	sia	orfano	di	entrambi	i	genitori	o	non	ricorrano	
entrambi	i	seguenti	requisiti:

a)	 residenza	fuori	dall’unità	abitativa	della	 famiglia	di	origine,	da	almeno	due	anni	rispetto	alla	
data	di	presentazione	della	dichiarazione	sostitutiva	unica	di	cui	all’articolo	10	del	dpCM/2013,	in	
alloggio	non	di	proprietà	di	un	suo	membro;	

b)	redditi	dello	studente	o	della	studentessa,	da	lavoro	dipendente	o	assimilati	fiscalmente	dichia-
rati,	da	almeno	due	anni,	non	inferiori	a	9.000	euro	all’anno.

per	ulteriori	informazioni	si	rimanda	all’articolo	8	del	d.p.C.M.	5	dicembre	2013,	n.	159.

 ▶ PaeSi Particolarmente PoVeri 
Come	previsto	dal	d.M.	n.	344	di	data	8	aprile	2022,	sono	considerati	“particolarmente	poveri”	i	se-
guenti	paesi:	afghanistan,	angola,	Bangladesh,	Benin,	Bhutan,	Burkina	Faso,	Burundi,	Cambogia,	
Central	african	Republic,	Chad,	Comoros,	democratic	people’s	Republic	of	Corea,	democratic	Re-
public	of	the	Congo,	djibouti,	eritrea,	ethiopia,	gambia,	guinea,	guinea	Bissau,	Haiti,	Kiribati,	Lao	
people’s	democratic	Republic,	Lesotho,	Liberia,	Madagascar,	Malawi,	Mali,	Mauritania,	Mozam-
bique,	Myanmar,	nepal,	niger,	Rwanda,	Sao	tome	and	principe,	Senegal,	Sierra	Leone,	Solomon	
islands,	Somalia,	South	Sudan,	Sudan,	Syrian	arab	Republic,	tanzania,	timor-Leste,	togo,	tuvalu,	
uganda,	Yemen,	Zambia.

 ▶ PoSto alloggio
Le	modalità	di	accesso	e	di	revoca	ai	servizi	abitativi	sono	indicate	nelle	Disposizioni per la fruizio-
ne dei servizi abitativi dell’Opera Universitaria,	disponibili	sul	sito	www.operauni.tn.it,	accettate	al	
momento	della	compilazione	della	domanda	di	benefici.
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 ▶ S.t.e.m.
insieme	delle	discipline	scientifico-tecnologiche	che	comprende	i	seguenti	corsi	attivati	presso	
l’università	di	trento:

 → corsi	di	laurea	triennale	in	Fisica,	informatica,	ingegneria	industriale,	ingegneria	informatica	
delle	Comunicazioni	ed	elettronica,	Scienze	e	tecnologie	Biomolecolari,	Matematica,	 inge-
gneria	Civile,	ingegneria	per	l’ambiente	e	il	territorio;

 → corsi	di	laurea	magistrale	a	ciclo	unico	in	ingegneria	edile/architettura;

 → corsi	di	laurea	magistrale	in:	Biotecnologie	Cellulari	e	Molecolari,	Quantitative	and	Computa-
tional	Biology,	Fisica,	Matematica,	informatica,	Sistemi	di	intelligenza	artificiale/artificial	intel-
ligence	Systems,	ingegneria	dell’informazione	e	delle	Comunicazioni,	Materials	engineering/
ingegneria	dei	materiali,	Mechatronics	engineering/ingegneria	Meccatronica,	Management	
and	 industrial	Systems	engineering,	Materials	engineering/	 ingegneria	dei	materiali,	 inge-
gneria	Civile,	ingegneria	energetica,	ingegneria	per	l’ambiente	ed	il	territorio,	environmental	
Meteorology,	data	Science.

 ▶ taSSa ProVinciale Per il diritto allo StUdio
per	tassa	provinciale	per	il	diritto	allo	studio	s’intende	la	tassa	istituita	dall’articolo	3,	comma	20,	
della	legge	28	dicembre	1995,	n.	549	e	regolamentata,	per	la	provincia	autonoma	di	trento,	dalla	
legge	provinciale	7	gennaio	 1997,	n.	 1.	La	tassa	è	dovuta	dagli	studenti	e	dalle	studentesse	per	
l’iscrizione	ai	corsi	dell’università	degli	Studi	di	trento,	nonché	delle	università	legalmente	rico-
nosciute,	degli	istituti	universitari	e	degli	istituti	superiori	di	grado	universitario,	che	hanno	sede	
legale	 in	provincia	di	trento	e	che	rilasciano	titoli	di	studio	aventi	valore	legale.	L’importo	della	
tassa	per	l’a.a.	2022-2023	è	determinato	in	base	a	quanto	previsto	nelle	deliberazioni	della	giunta	
provinciale	n.	333,	di	data	3	marzo	2017,	e	n.	341,	di	data	2	marzo	2018.

 ▶ taSSe UniVerSitarie
per	tasse	universitarie	dell’università	di	trento	s’intendono	i	contributi	universitari	a	quota	fissa	e	
i	contributi	universitari	a	quota	variabile	(calcolati	su	base	iSee)	richiesti	a	coloro	che	si	iscrivono	
ad	un	corso	di	studio.	per	avere	informazioni	sulle	tasse	dovute	al	Conservatorio	di	Musica	o	agli	
altri	istituti	universitari	è	necessario	rivolgersi	alle	rispettive	segreterie.
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appendice
TABELLA 1 
Requisito	minimo	di	merito	richiesto	rispetto	all’anno	di	prima	immatricolazione	per	gli	studenti	
e le studentesse delle Lauree di primo livello (triennali)

DIPARTIMENTO/CENTRO CLASSE 
DI 
LAUREA

CORSO DI LAUREA 2021-2022 2020/2021 2019/2020

trentino Art AcAdemY Laurea di primo livello 35 85 -

centro AgricolturA 
Alimenti Ambiente

l25 Viticoltura ed Enologia 35 85 -

biologiA cellulAre, 
computAzionAle e 
integrAtA

l2 Scienze e tecnologie 
biomolecolari 40 90 -

conservAtorio di musicA Diploma accademico di 
primo livello 35	(*) 85	(*) -

economiA e mAnAgement l18 Amministrazione aziendale e 
diritto 35 85 -

l33, 
l18

Economia e management 40 90 -

l18 Gestione aziendale 35 85 -

l18 Gestione aziendale  
part-time 20	(*) 52	(*) 100	(*)

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA l14 Comparative, European and 
International Legal Studies 35 85 -

FISICA l30 Fisica 35 85 -

ingegneriA civile, 
AmbientAle e meccAnicA

L7 Ingegneria civile 35	 85	 -

L7 Ingegneria per l’ambiente  
e il territorio 35 85 -

ingegneriA industriAle l9 Ingegneria industriale 35 85 -

ingegneriA e scienzA 
DELL’INFORMAZIONE

l8 Ingegneria Informatica, delle 
Comunicazioni ed Elettronica 35 85 -

l31 Informatica 35 85 -

scuolA superiore per 
MEDIATORI LINGUISTICI (SSML)

l12 Laurea di primo livello 35 85 -

LETTERE E FILOSOFIA l1 Beni culturali 35 85 -

l5 Filosofia 40 90 -

l11, l12 Lingue moderne 40 90 -

l10 Studi storici e filologico - 
letterari 35 85 -

mAtemAticA l35 Matematica 35 85 -

psicologiA e scienze 
cognitive

l20 Interfacce e tecnologie della 
comunicazione 40 90 -

l24 Scienze e tecniche di 
psicologia cognitiva 35 85 -

sociologiA e ricercA 
sociAle

l39 Servizio sociale 40 90 -

l40 Sociologia 35 85 -

l36, 
l40

Studi internazionali 40 90 -

(*)	crediti conseguiti e registrati entro il 30 settembre 2022
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TABELLA 2 
Requisito	minimo	di	merito	richiesto	rispetto	all’anno	di	prima	immatricolazione	per	gli	studenti	
e le studentesse delle lauree magistrali e lauree magistrali a ciclo unico

DIPARTIMENTO/CENTRO CLASSE 
DI 
LAUREA

CORSO DI LAUREA 2021
2022

2020
2021

2019
2020

2018
2019

2017
2018

biologiA cellulAre, 
computAzionAle e integrAtA

lm9 Biotecnologie cellulari 
e molecolari

35 85 - - -

lm8 Quantitative and 
Computational Biology 
– Biologia Quantitativa 
e Computazionale

35 85 - - -

lm41 Medicina e Chirurgia 35	(*) 85	(*) - - -

centro AgricolturA Alimenti 
Ambiente

lm69 Agrifood Innovation 
Management

35 - - - -

cimec lm55 Cognitive science - 
Scienze cognitive

45 90 - - -

conservAtorio di musicA Diploma accademico 
di secondo livello

35	(*)	 85	(*) - - -

economiA e mAnAgement LM77 Economia e 
legislazione d’impresa

40 90 - - -

LM77 Management della 
sostenibilità e del 
turismo

35 85 - - -

lm56 Behavioural and 
Applied Economics 
– Economica 
Comportamentale e 
Applicata

45 95 - - -

lm16 Finanza 35 85 - - -

LM77 Innovation 
Management 
- Management 
dell’innovazione

45 95 - - -

LM77 International 
Management 
- Management 
internazionale

45 95 - - -

LM77 Management 35 85 - - -

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA lmg/01 Giurisprudenza 35 85 140 195 250

FISICA LM17 Fisica 35 78 - - -

ingegneriA civile, AmbientAle e 
meccAnicA

lm23 Ingegneria civile 35	(*) 85	(*) - - -

lm35 Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio

35	(*) 85	(*) - - -

lm4 
c.u.

Ingegneria edile/
architettura

35 85 140 195 250

lm30 Ingegneria Energetica 35 85

LM75 Environmental 
Meteorology

35 85 - - -

ingegneriA e scienzA 
DELL’INFORMAZIONE

LM27 Ingegneria 
dell’informazione e 
delle comunicazioni

35 85 - - -

lm18 Informatica 40 90 - - -

ingegneriA e scienzA 
DELL’INFORMAZIONE - cimec 
– INGEGNERIA INDUSTRIALE - 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lm32 Sistemi di intelligenza 
artificiale/Artificial 
Intelligence System

35 85 - - -

GLOSSARIO INDICE RITORNO AVANTI INDIETRO
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ingegneriA industriAle lm31 Management and 
Industrial Systems 
Engineering

35 - - - -

lm33 Mechatronics 
Engineering 
– Ingegneria 
Meccatronica

35 85 - - -

lm22 Materials and 
Production 
Engineering – 
Ingegneria dei 
materiali e della 
produzione

35 85 - - -

LETTERE E FILOSOFIA lm14 Filologia e critica 
letteraria

35 85 - - -

LM78 Filosofia e linguaggi 
della modernità

35 85 - - -

LM37 Letterature 
euroamericane, 
traduzione e critica 
letteraria

35 85 - - -

lm49 Mediazione linguistica, 
turismo e culture

35 85 - - -

lm84 Scienze storiche 35 85 - - -

lm89 Arte 35 85 - - -

mAtemAticA lm40 Matematica 35 85 - - -

mAtemAticA - psicologiA e 
scienze cognitive - cimec 
- economiA e mAnAgement 
- ingegneriA e scienzA 
DELL’INFORMAZIONE - ingegneriA 
industriAle - sociologiA e 
ricercA sociAle

lm91 Data Science 35 85 - - -

psicologiA e scienze cognitive lm55 Human - Computer 
Interaction/Interazione 
Persona-macchina

40 90 - - -

lm51 Psicologia 40 90 - - -

scuolA di studi internAzionAli lm52 European and 
International studies 
- Studi europei e 
internazionali

40	(*)	 90	(*)	 - - -

lm52 International Security 
Studies

35 85 - - -

sociologiA e ricercA sociAle lm88 Organizzazione, 
Società e Tecnologia

35 - - - -

lm88 Gestione delle 
organizzazioni e del 
territorio

35 85 - - -

lm62 Studi globali e locali 
– Global and local 
studies

35 85 - - -

LM87 Metodologia, 
organizzazione e 
valutazione dei servizi 
sociali

35 85 - - -

lm88 Sociology and Social 
Research - Sociologia e 
ricerca sociale

35 85 - - -

(*)	crediti	conseguiti	e	registrati	entro	il 30 settembre 2022

nota:	vengono	considerati	solo	i	crediti	effettivamente	conseguiti	e	registrati	dopo	l’iscrizione	ai	corsi	di	laurea	magistra-
le	(non	saranno	presi	in	considerazione	i	crediti	riconosciuti	dalla	carriera	precedente)

GLOSSARIO INDICE RITORNO AVANTI INDIETRO
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TABELLA 3
Classificazione	dei	comuni	per	le	studentesse	gli	studenti	iscritti	a	corsi	con	sede	a	Trento

COMUNI IN 
SEDE

COMUNI PENDOLARI COMUNI FUORI 
SEDE

trento
lAvis

aLa,	aLBiano,	aLdeno,	aLtopiano	deLLa	vigoLana,	avio,	BaSeLga	di	pinÈ,	
BedoLLo,	 BeSeneLLo,	 CaLCeRaniCa	 aL	 Lago,	 CaLdonaZZo,	 CaLLiano,	
Cavedine,	CeMBRa	LiSignago,	CiMone,	CiveZZano,	denno,	dRena,	dRo,	
FoRnaCe,	 FRaSSiLongo,	 gaRniga	 teRMe,	 giovo,	 iSeRa,	 LeviCo	 teRMe,	
Lona-LaSeS,	 MadRuZZo,	 MeZZoCoRona,	 MeZZoLoMBaRdo,	 MoRi,	
nogaRedo,	noMi,	peRgine	vaLSugana,	poMaRoLo,	RoveRÈ	deLLa	Luna,	
RoveReto,	 San	MiCHeLe	aLL’adige,	 Sant’oRSoLa	 teRMe,	 tenna,	 teRRe	
d’adige,	ton,	vaLLeLagHi,	viLLa	LagaRina,	voLano

aLtRi	CoMuni	“pendoLaRi”	in	pRovinCia	di	BoLZano:
BoLZano,	BRonZoLo,	CoRtaCCia,	 egna,	 LaiveS,	MagRÈ,	oRa,	 SaLoRno,	
teRMeno

tutti	i	CoMuni	
non	CoMpReSi	
negLi	eLenCHi	
“CoMuni	
in	Sede”	e	
“CoMuni	
pendoLaRi”

TABELLA 4
Classificazione	dei	comuni	per	le	studentesse	e	gli	studenti	iscritti	a	corsi	con	sede	a	Rovereto

COMUNI IN 
SEDE

COMUNI PENDOLARI COMUNI FUORI 
SEDE

iserA
mori
nogAredo
nomi
pomArolo
rovereto
villA 
lAgArinA
volAno

aLa,	 aLdeno,	 aRCo,	 avio,	 BeSeneLLo,	 BRentoniCo,	 CaLCeRaniCa	
aL	 Lago,	 CaLdonaZZo,	 CaLLiano,	 CiMone,	 CiveZZano,	 FoLgaRia,	
LaviS,	 MeZZoCoRona,	 MeZZoLoMBaRdo,	 nago-toRBoLe,	 peRgine	
vaLSugana,	Riva	deL	gaRda,	RonZo-CHieniS,	San	MiCHeLe	aLL’adige,	
teRRagnoLo,	 teRRe	 d’adige,	 tRaMBiLeno,	 tRento,	 vaLLaRSa,	
vaLLeLagHi

aLtRi	CoMuni	“pendoLaRi”	in	pRovinCia	di	veRona:
S.	aMBRogio	di	vaLpoLiCeLLa

tutti	i	CoMuni	
non	CoMpReSi	
negLi	eLenCHi	
“CoMuni	
in	Sede”	e	
“CoMuni	
pendoLaRi”

GLOSSARIO INDICE RITORNO AVANTI INDIETRO
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