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Bando di Concorso per l’attribuzione di 
Sussidi Straordinari 

Anno Accademico 2022/2023 
 

Periodo di presentazione domanda: 
dal 20 Dicembre 2022 - ore 14:00 

al 7 Febbraio 2023 - ore 14:00 
 

Approvato con Decreto del Direttore n.XXX del XX/12/2022 
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1 - PREMESSA 
 

Il sussidio straordinario è un intervento destinato a porre rimedio a situazioni di particolare ed eccezionale 
disagio economico, tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi, come previsto dall’art. 3, 
comma 1, lett. d) e dall’art. 23 della L.R. 7.04.1998 n. 8. 

Si tratta di un contributo economico riservato a studenti che vengono a trovarsi in una situazione di particolare 
disagio causata da gravi eventi che hanno colpito loro stessi o il loro nucleo familiare (eventi di natura medica 
o di natura economica) tali da ostacolare la continuità del corso di studi. 

Il sussidio straordinario costituisce un intervento erogabile una sola volta nel corso degli studi dello 
studente, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, e di importo 
tale che, sommato ai benefici eventualmente fruiti dallo studente in forma diretta (servizio abitativo e 
servizio ristorazione) non risulti superiore agli importi fissati per la borsa di studio regionali di cui al 
D.P.C.M. 9.4.2001 e dal Piano Regionale attuativo del Diritto allo studio universitario per l’A.A. 2022/2023, 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 875 del 22.07.2022 

 

L’importo del sussidio straordinario è fissato in tre scaglioni: 

• € 2.500,00 per studente Fuori Sede iscritto a tempo pieno; 

• € 1.500,00 per studente Pendolare iscritto a tempo pieno; 

• € 1.000,00 per studente In Sede iscritto a tempo pieno.  

Per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale l’importo sarà erogato nella misura del 50%. 
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L’erogazione del beneficio a favore degli studenti che saranno valutati idonei avverrà nei limiti delle 
disponibilità economiche stanziate da ESU Padova 

L’importo totale di finanziamento dei sussidi straordinari per l’A.A 2022/2023 è stabilito in € 15.000 

 

2 - SITUAZIONI DI PARTICOLARE ED ECCEZIONALE DISAGIO ECONOMICO, 
PERSONALE E/O FAMILIARE 
 

Gli eventi da cui può derivare la situazione di particolare ed eccezionale disagio economico, personale e/o 
familiare dello studente rilevanti ai fini dell’idoneità al sussidio straordinario possono essere: 

• gravi patologie dello studente; 

• gravi patologie o decessi di familiari conviventi con lo studente; 

• gravi esigenze di assistenza e cura ad un componente non autosufficiente del nucleo familiare cui 
deve  dedicarsi lo studente; 

• grave ed imprevedibile peggioramento delle condizioni economiche familiari o personali dello studente 
(licenziamento; dimissioni; cassa integrazione; perdita di un trattamento previdenziale, assistenziale 
o indennitario; cessazione attività dello studente o di un componente il nucleo familiare il cui apporto 
economico, in misura unica o principale, contribuiva in maniera rilevante a formare il reddito della 
famiglia …).  

ATTENZIONE: gli eventi che possono giustificare la domanda di beneficio straordinario devono 
verificarsi nei periodi indicati nel successivo art.4, devono porsi in stretta correlazione causale rispetto 
alla situazione di disagio e devono avere natura straordinaria e non ricorrente. In caso di eventi 
prolungati e continuativi (es. cassa integrazione, mobilità, assistenza familiare) possono essere presi in 
considerazione solo quelli verificatisi nei periodi di cui al successivo art.4 

NON saranno valutati, ai fini della idoneità al beneficio, motivazioni ed eventi che non risultino in 
stretto rapporto causale / temporale con la mancanza dei requisiti di merito ovvero che facciano 
riferimento unicamente al dato di reddito/patrimonio di cui alla Attestazione ISEE 2022 senza altro 
riferimento reddituale che comprovi il peggioramento. 

 

3 - CHI PUÒ PARTECIPARE - DESTINATARI 
 

Iscrizione: 

Possono presentare domanda di sussidio straordinario gli studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2022/2023 
ad un anno successivo al primo: 

1. all’Università di Padova per un numero di anni, a partire da quello di prima immatricolazione, pari alla 
durata legale del corso più un anno 

2. ai corsi del periodo superiore dei Conservatori di Musica di Adria, Castelfranco Veneto, Padova, 
Rovigo e Vicenza per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi frequentato, con 
riferimento all’anno di prima immatricolazione più un anno 

3. ai corsi ordinamentali/sperimentali di primo e secondo livello, attivati presso i Conservatori di Musica 
rispettivamente ai sensi dei D.M 8.10.2003 prot. n. 629/AFAM/2003 e 8.01.2004 prot.n. 1/AFAM/2004 
per il periodo sotto indicato: 

a. corsi ordinamentali/sperimentali di primo livello per sette semestri (sette anni per gli iscritti in 
regime di studio a tempo parziale) con riferimento all’anno di prima immatricolazione; 

b. corsi ordinamentali/sperimentali di secondo livello per cinque semestri (cinque anni per gli 
iscritti in regime di studio a tempo parziale), con riferimento all’anno di prima immatricolazione. 
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4. ai corsi di laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici di Padova, di Vicenza e CIELS sede 
di Padova Milano – LIMEC e ROMA 

5. ai corsi di laurea magistrale della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS sede di Padova 
Milano – LIMEC e ROMA, attivati ai sensi del D.M. n. 243/2020 per un periodo di cinque semestri a 
partire dall’anno di prima immatricolazione. 

 
Attenzione: gli studenti che richiedono il sussidio straordinario devono essere in regola con il 
versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2022/2023. 

Non sono conteggiate le iscrizioni appartenenti a carriere concluse con una rinuncia agli studi o per 
decadenza dagli studi purché lo studente non abbia percepito alcuna borsa di studio durante la precedente 
iscrizione o, se percepita, abbia effettuato rinuncia alla stessa con conseguente restituzione della somma e 
quote servizi erogati. Eventuali crediti formativi acquisiti nella precedente iscrizione, non potranno essere 
computati per il merito al fine del beneficio nel nuovo corso di studi. 

La rinuncia agli studi eventualmente intervenuta in un percorso di laurea triennale non influisce sulla carriera 
della laurea magistrale (biennale). 

 
Situazioni di disagio familiare ed economico: 

Con riferimento alle situazioni di disagio familiare ed economico, ai fini della idoneità al beneficio straordinario 
possono presentare la relativa domanda: 

a) Studenti in possesso della condizione economica prevista per l’accesso alle borse di studio 
regionali ai sensi della DGR n. 875/2022 e relativo Bando di Concorso per l’A.A. 2022/2023 i quali 
siano tuttavia privi dei requisiti di merito previsti per l’accesso al predetto beneficio, merito non 
raggiunto per: 

• gravi ragioni personali documentate (malattia grave certificata e cause comparabili); 

• gravi ragioni familiari documentate (decesso o malattia grave, certificati, di un componente 
il nucleo familiare e cause comparabili, con documentata necessità di assistenza); 

• per interruzione o sospensione degli studi imputabile a gravi motivi documentati che 
abbiano impedito di studiare e/o di frequentare le lezioni; 

b) Studenti in possesso dei requisiti di merito previsti per l’accesso alle borse di studio regionali ai 
sensi della DGR n. 875/2022 e relativo Bando per l’A.A. 2022/2023 (compreso, per gli studenti iscritti 
ad un secondo anno di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, il soddisfacimento di eventuali 
obblighi formativi, ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi) la cui condizione economica, decorsi 
i termini per l’accesso alle borse di studio, sia improvvisamente peggiorata e divenuta quella 
prevista per l’accesso alle predette provvidenze, ormai non più consentito e tale da compromettere il 
proseguimento degli studi; 

c) Studenti che, pur in possesso della condizione economica e dei requisiti di merito previsti per 
l’accesso alle borse di studio regionali, non abbiano tuttavia partecipato al Bando di Concorso 
per l’attribuzione delle Borse di studio regionali per l’A.A. 2022/2023 a causa di gravi ragioni 
personali o familiari documentate (malattia grave certificata e cause comparabili dello studente o 
decesso o malattia grave, certificati, di un componente il nucleo familiare e cause comparabili, con 
documentata necessità di assistenza). 
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Peggioramento condizione economica 

Se la motivazione della domanda di sussidio straordinario consiste nel peggioramento della condizione 
economica, deve trattarsi di una perdita di reddito superiore al 25% oppure in una riduzione del patrimonio 
superiore al 20% accertate dall’ISEE CORRENTE. 

L’Isee Corrente permette di aggiornare i dati di reddito e patrimoniali riferiti agli ultimi 12 mesi rispetto alla 
Attestazione ISEE Ordinario Universitario dell’anno in corso che riporta le principali informazioni sulla 
situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. 

Al riguardo, lo studente deve rivolgersi ad un CAF e, disponendo già di una Attestazione ISEE Ordinario 2022, 
presentare richiesta di Isee Ordinario 2023 sottoscrivendo apposita DSU ed Isee Corrente riferito 
all’Attestazione Isee Ordinario 2023 sottoscrivendo l’apposito modulo integrativo (Isee Corrente presuppone 
obbligatoriamente una precedente Attestazione Isee Ordinario). 

ATTENZIONE: lo studente internazionale con reddito familiare prodotto all’estero e, quindi, in 
possesso solo di Isee Parificato NON può richiedere Isee Corrente. 

Per provare il peggioramento economico, dovrà rivolgersi al CAF convenzionato e sottoscrivere un nuovo Isee 
Parificato nel quale sia verificabile la variazione di reddito superiore al 25% rispetto a quello precedente oppure 
la riduzione superiore al 20% del patrimonio presentando documentazione consolare anche per la parte che 
ha subito modifica/riduzione 

CAF convenzionato con Università di Padova e con ESU: 

CAF CIA PADOVA 

VIA LONGHIN, 25 – 35129 PADOVA 

E-mail: caf-iseeunipd@ciapadova.it 

Tel. 049/7783100 (tutte le mattine dalle ore 8.30 alle 13.30) 

 

Attenzione: l’Attestazione Isee Ordinario/Corrente/Parificato deve sempre essere richiesta e rilasciata 
per il Diritto allo Studio Universitario. 

In base alla motivazione a sostegno della domanda di beneficio, la documentazione da allegare alla domanda 
è la seguente: 

1. Se motivazione consiste in un peggioramento della condizione economica (perdita di reddito 
superiore al 25% oppure riduzione del patrimonio superiore al 20%) 

• Studente con reddito prodotto in Italia:  

a) Attestazione Isee Ordinario 2022 per il Diritto allo Studio Universitario 

b) Attestazione Isee Ordinario 2023 per il Diritto allo Studio Universitario 

c) Isee Corrente riferito all’Attestazione Isee 2023 

• Studente straniero con nucleo familiare non residente in Italia / Studente straniero residente 
in Italia e con nucleo familiare residente all’estero / Studente italiano residente all’estero:  

a) Attestazione Isee Parificato 2022 per il Diritto allo Studio Universitario 

b) Attestazione Isee Parificato 2023 per il Diritto allo Studio Universitario 

2. Se motivazione consiste in un evento di natura personale e/o familiare (patologie, decessi, 
assistenza…) 

• Studente con reddito prodotto in Italia:  

a) Attestazione Isee Ordinario 2022 per il Diritto allo Studio Universitario  
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• Studente straniero con nucleo familiare non residente in Italia / Studente straniero residente 
in Italia e con nucleo familiare residente all’estero / Studente italiano residente all’estero:  

a) Attestazione Isee Parificato 2022 per il Diritto allo Studio Universitario  

 

4 - LIMITAZIONI ED INCOMPATIBILITÀ  
 

Limitazioni: 

Gli eventi rilevanti ai fini della valutazione della idoneità saranno quelli verificatisi nei periodi: 

• studenti di cui al punto 3 lett. a): 01/10/2021 – 10.08.2022 cioè A.A. 21/22 periodo in cui acquisire 
il merito per accedere alle Borse di Studio A.A. 22/23 

• studenti di cui al punto 3 lett. b): 01/07/2022 – 30/09/2022 periodo di apertura bando Borse di Studio 
regionali erogate da ESU per studenti iscritti a Conservatori e Scuole AFAM 

• studenti di cui al punto 3 lett. c): 01/07/2022 – 30/09/2022 periodo di apertura bando Borse di Studio 
regionali erogate dall’Università di Padova ai propri iscritti. 

 

Incompatibilità: 

Il sussidio straordinario è incompatibile con la borsa di studio erogata con fondi stanziati dalla Regione Veneto, 
dall’Ateneo di Padova, dal Ministero degli Affari Esteri, da Regioni a statuto speciale, da Province Autonome 
o con altro intervento, anche straordinario, erogato da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato per l’anno 
accademico in corso. 

Pertanto, qualora il candidato risultasse assegnatario per lo stesso anno accademico di altra borsa/ 
contributo/finanziamento successivamente all’assegnazione del contributo di cui al presente Bando, dovrà 
darne immediata comunicazione a questa Azienda, dichiarando se intende mantenere il contributo 
straordinario attribuito od optare per altra borsa/contributo/finanziamento. 

Il sussidio straordinario non può essere concesso a coloro che: 

• sono iscritti al primo anno di ogni corso 

• sono beneficiari di borsa di studio A.A. 2022/2023 

• sono idonei alla borsa di studio regionale A.A 2022/2023 ma non beneficiari per mancanza di 
fondi;  

• sono già stati beneficiari di sussidio straordinario in anni precedenti; 

• sono iscritti a corsi singoli, ai master, ai corsi di specializzazione e di dottorato; 

• sono già in possesso di diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari) e si iscrivono 
all’Università per conseguire una laurea di primo livello; 

• sono già in possesso di laurea (corsi pre-riforma dei cicli universitari) e si iscrivono all’Università per 
conseguire una laurea di primo livello, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico; 

• sono già in possesso di laurea di primo livello e si iscrivono all’Università per conseguire un’ulteriore 
laurea di primo livello; 

• sono già in possesso di laurea specialistica ovvero magistrale e si iscrivono all’Università per 
conseguire una laurea di primo livello, laurea magistrale o magistrale ciclo unico. 
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5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINE E MODALITÀ 
 

Termini 

Dal 20 dicembre 2022 (ORE 14:00 – termine di apertura procedura di ricevimento delle domande online) 
al 7 febbraio 2023 (ORE 14:00 – termine perentorio di chiusura procedura di ricevimento domande online) 

La domanda di beneficio straordinario si presenta esclusivamente online nel periodo sopra indicato e deve 
essere obbligatoriamente corredata da una relazione scritta e sottoscritta dallo studente che descrive 
l’evento che ha causato lo stato di disagio.  

Alla relazione vanno allegati tutti i documenti che comprovano l’evento come, ad esempio, certificati medici, 
di ricovero, di decesso, lettere licenziamento, cassa integrazione, mobilità… 

Attenzione: la compilazione della domanda on line NON sostituisce la relazione scritta e sottoscritta 
dallo studente  

Attenzione: non saranno prese in considerazione domande di sussidio straordinario non presentate online o 
eventuali integrazioni documentali presentate tardivamente rispetto al termine indicato con comunicazione via 
ticket inviata dal competente Ufficio Diritto allo Studio in fase di istruttoria delle domande pervenute. 

 

Modalità 

La domanda va compilata, entro i termini di scadenza di cui sopra, accedendo ai Servizi Online dell’ESU di 
Padova dal portale istituzionale https://myesupd.dirittoallostudio.it e prevede le seguenti fasi: 

1. ACCESSO “ACCEDI con MyID, SPID o CIE” 

2. SPORTELLO STUDENTE: “CONCORSO SUSSIDI STRAORDINARI” compilare la domanda online 

3. CONFERMATA la domanda, deve essere OBBLIGATORIAMENTE integrata accedendo all’area 
CARICA DOCUMENTI dove bisogna inserire i seguenti documenti: 

a) Relazione scritta, debitamente sottoscritta dallo studente, attestante i motivi per i quali richiede 
l’attribuzione del contributo straordinario; 

b) Documenti che comprovano l’evento che ha causato lo stato di particolare ed eccezionale 
disagio (certificati medici, di ricovero, di decesso, lettere licenziamento, cassa integrazione, 
mobilità……) 

c) Attestazione Isee Ordinario 2022 + Attestazione Isee Ordinario 2023 + Isee Corrente 2023 
oppure 
Attestazione Isee Parificato 2022 + Attestazione Isee Parificato 2023 

d) Copia contratto di locazione regolare presso la sede universitaria frequentata per lo 
studente Fuori Sede ai fini della verifica dello status: per l’attribuzione del sussidio straordinario 
nella misura massima, lo studente fuori sede deve dimostrare, ex D.L. 14/08/2020 n. 104 (art. 33 
comma 2) in deroga all’art. 4, comma 8 lettera c) del DPCM 9.04.2001, di alloggiare a titolo 
oneroso presso la sede universitaria frequentata (ovvero nel Comune ove si trova la sede 
universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede) utilizzando strutture residenziali 
pubbliche o altri alloggi di privati o Enti per un periodo non inferiore a 6 mesi nell’anno 
accademico, producendo copia di un contratto di locazione a titolo oneroso regolarmente 
registrato e/o rinnovato presso l’Agenzia delle Entrate. In caso di mancata presentazione di 
tale documentazione lo studente sarà considerato pendolare  

La copia del contratto non è necessaria se è già stata caricata precedentemente nell’area “carica 
documenti” per altra domanda: es.: domanda di borsa di studio. 
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Gli studenti indipendenti – come individuati da D.M. n.1320/2021 negli studenti che costituiscono da sé nucleo 
singolo autonomo quando dispongono di entrambi i requisiti: 

• residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine di origine da almeno 2 anni rispetto alla 
sottoscrizione della DSU ai fini Attestazione Isee Ordinario 2023 (Scala Equivalenza 1) in alloggio non 
di proprietà di un componente il nucleo familiare di origine  

• adeguata capacità di reddito prevista in € 9.000,00 annui 

sono considerati fuori sede a prescindere dalla distanza fra la residenza e la sede del corso di studi 
frequentato. 

Gli studenti stranieri - con permesso di soggiorno per motivi di studio - sono considerati comunque studenti 
fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia. Dovranno, in ogni caso, dimostrare di 
alloggiare a titolo oneroso presso la sede universitaria con un contratto regolare, per un periodo non inferiore 
a 6 mesi. Fanno eccezione i casi in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia, che seguiranno quanto 
previsto per gli studenti italiani. 

Per gli studenti riconosciuti come Rifugiati politici o Apolidi sono considerati solo redditi e patrimoni 
eventualmente detenuti in Italia. Lo studente con status rifugiato politico o complementare (protezione 
sussidiaria…) dovrà produrre opportuna certificazione sulla propria condizione (Dir. 2004/83 CE del 2974/04 
– D.Lgs. n. 251/2007). 

Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito da apposito 
Provvedimento – Decreto Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca n. 62 del 6.05.2020 
-  si applica quanto previsto dal D.P.C.M. del 9.4.2001 e dalle norme in materia. 

 

I documenti caricati dovranno essere nominati come segue: 

• Cognome Nome_Relazione 

• Cognome Nome_Documenti 

• Cognome Nome_ISEE 

• Cognome Nome_Contratto di locazione 

 
In fase istruttoria, potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e la 
veridicità di quanto dichiarato.  

Lo studente può modificare personalmente la sua domanda, effettuando Login ed accedendo all’area: 
https://myesupd.dirittoallostudio.it, esclusivamente entro la data di scadenza su indicata. 

 

Successivamente alla scadenza sono modificabili solo i dati contenuti nelle aree esterne alla domanda: 

• ANAGRAFICA (per modifiche riguardanti i propri dati anagrafici) 

• IBAN (in caso di aggiornamento dei riferimenti bancari) 

• COMPLETAMENTO DATI DI REDDITO 2022/2023 (per modificare i dati economici) 

Lo studente, 24 ore dopo la CONFERMA della domanda, potrà scaricare la relativa ricevuta dall’area 
RICEVUTE DOMANDE nella home dello Sportello Studente. 

Il sistema elettronico dei servizi online dell’ESU certifica data e ora dell’invio della domanda online. 

Importante: i dati inseriti nella domanda sono dichiarati ai sensi del DPR 445/2000; gli studenti che la 
compilano sono responsabili della loro veridicità. 
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6 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Commissione 

Tutte le domande regolarmente pervenute saranno valutate dalla Commissione unica costituita come da 
Decreto di approvazione del presente Bando. 

Le attività amministrative e di verbalizzazione delle riunioni sono affidate ad un dipendente afferente il Settore 
Diritto allo Studio, competente sull’istruttoria delle domande di beneficio, con funzioni di Segretario. 

La Commissione si riunirà per la valutazione delle domande entro due settimane dalla chiusura della procedura 
online. 

 

Prerequisito 

Ai fini della valutazione delle domande, la Commissione valuterà in primo luogo la sussistenza e la validità 
dell’evento come dichiarato e documentato dallo studente a sostegno della domanda. 

L’evento costituisce, quindi, il prerequisito ai fini della valutazione nel merito della domanda. 

La mancanza dell’evento, l’assenza di documentazione a sua riprova, la non corrispondenza temporale e/o 
causale rispetto alla situazione di disagio lamentata dallo studente comporterà la non idoneità della domanda.  

 

Parametri di valutazione  

a)  merito:  

la graduatoria per l'attribuzione del beneficio agli studenti idonei è elaborata secondo il coefficiente assoluto 
di merito così calcolato:  

°   

  
 

N.B. nella valutazione dei crediti conseguiti non viene considerato l’eventuale bonus utilizzato dallo 
studente. 

 

b) Isee  

In caso di parità del valore di merito, verranno considerati i valori economici (ISEE) in ordine crescente per 
la determinazione della posizione in graduatoria. 

  

I risultati dell’istruttoria relativa al Concorso saranno pubblicati sul sito www.esu.pd.it entro il giorno 28 febbario 
2023 mediante graduatorie anonimizzate, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, con indicazione del 
Numero di Protocollo della domanda. 

L’Azienda provvederà ad inviare comunicazione scritta sull’esito della domanda agli studenti interessati. 

 

7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE - REVOCA BENEFICIO OTTENUTO 
 

Erogazione 

Il sussidio straordinario verrà erogato agli studenti valutati idonei al beneficio nei limiti delle disponibilità 
economiche stanziate da ESU Padova come specificato al precedente Punto 1 e sarà corrisposto in unica 
soluzione entro il 31 marzo 2023  
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Revoca 

Il sussidio straordinario sarà revocato, con conseguente obbligo alla restituzione delle somme percepite, in 
caso di: 

• rinuncia agli studi entro il 30 settembre 2023 

• accertate dichiarazioni non veritiere da parte dello studente con applicazione delle sanzioni di cui agli 
artt.75 e 76 DPR n.445/2000 e perdita del diritto ad ottenere altri benefici per tutta la durata del corso 
di studi. 

 

8 - INFORMATIVA PER L’USO DEI DATI PERSONALI (GDPR)       
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), i dati acquisiti in autocertificazione nonché 
quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate alla 
elaborazione delle risultanze concorsuali per l’attribuzione dei sussidi straordinari di cui alla L.R. n. 8/1998. 

La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione al Concorso; alla mancata presentazione, 
consegue l’esclusione dal Concorso medesimo. 

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici se la comunicazione risulti necessaria per 
lo svolgimento delle funzioni istituzionali di ESU o per adempimenti di legge. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela dei diritti 
dell’interessato. 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 
32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti autorizzati e in ottemperanza a 
quanto previsto dall'art. 29 del GDPR. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: accesso ai dati personali; 
rettifica/cancellazione/limitazione del trattamento; opposizione e proposta reclamo (ai sensi dell'art. 77 del 
GDPR) al Garante per la protezione dei dati personali. 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione, comunque per un periodo non superiore 
ai 10 anni. 

I dati non saranno trasferiti fuori del territorio dell’Unione europea. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti dall’ESU è:  

ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  

con sede in via S. Francesco 122 – 35121 Padova (esu@cert.esu.pd.it) 

Informativa generale è consultabile sul sito web istituzionale (http://www.esu.pd.it/it/Pagine/privacy.aspx). 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell'art. 37 del GDPR, dpo@esu.pd.it. 

 

9 - ACCERTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI (ART. 71 D.P.R. 445/2000)  
 

ESU di Padova potrà svolgere controlli puntuali sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
atti di notorietà presentati, anche richiedendo d'ufficio informazioni alle Amministrazioni interessate.  

A tale scopo potrà consultare banche dati (Siatel, Inps…) per opportune verifiche sulle autocertificazioni 
nonché richiedere agli Uffici Comunali preposti specifiche informazioni sulla composizione del nucleo familiare. 
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Qualora, nel corso dei controlli, emergano irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il 
Responsabile del procedimento - ai sensi dell'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000 - ne darà notizia 
all'interessato che dovrà procedere alla regolarizzazione/integrazione della dichiarazione entro il termine 
assegnato. In assenza di tale regolarizzazione, il procedimento viene concluso con esito negativo. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate rese a pubblico 
ufficiale (art. 76 comma 3 DRR 445/2000). 

A chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle leggi in materia per 
richiedere tale intervento straordinario, Esu: 

• non concederà il beneficio se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso 
(fase istruttoria); 

• dichiara la decadenza del beneficio nel caso in cui sia già stato erogato, con conseguente avvio di 
procedure per il recupero delle somme corrisposte e comunicazione alla competente Procura della 
Repubblica (allegando copia della dichiarazione e indicando gli elementi di non veridicità). 

Per quanto non previsto dal presente Bando si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al piano 
regionale di indirizzo ed alle Linee-guida regionali. 

 

10 - RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Diritto allo studio universitario (DSU) 

• D.M. n.1321/2021 

• L. R. n. 8/1998 art. 3, comma 1, lett. d) e art. 23 

• L.R. n. 7/1999 

• L.R. n. 5/2000 

• D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” 

• D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, per quanto applicabile 

• D.G.R. n. 1267 del 20 aprile 1999 “Approvazione criteri di erogazione sussidi straordinari a studenti 
che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico. Artt. 3, d) e 23 – L.R. 
8/1998” 

• D.G.R. n. 1636 del 6 novembre 2018 “Aggiornamento dei criteri obiettivi di erogazione dei sussidi 
straordinari a favore degli studenti universitari che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale 
disagio economico D.G.R. n. 2668 del 27 luglio 1999 

• D.G.R. n. 2694 del 4 agosto 2000 

• D.G.R. n. 3550 del 14 novembre 2003 

• D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019 

• D.G.R. n. 875/2022 

 

Dichiarazione Sostitutiva Unica 

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445  

• D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159     

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014     

• Circolare INPS 18 dicembre 2014 n. 171 
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• Circolare INPS 25 luglio 2016 n. 137 

• D. Lgs. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in L. n. 26/2019 

 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (art. 4 L. n. 241/1990 e s.m.i.) 

Responsabile Settore Diritto allo Studio – Stefano Pedron 

 

N.B. Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l’applicazione e la risoluzione 
di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana. Avverso tale provvedimento 
può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in 
alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

INFO 

Settore Diritto allo Studio 

Via Ospedale Civile, 19 -  35121 Padova 

tel. 049 7430610 / 611  

mail: dirittoallostudio@esu.pd.it  

ticket: https://myesupd.dirittoallostudio.it  >  Diritto allo Studio 

  

Padova, lì … Dicembre 2022 

 

 

Il Direttore 

Dott. Gabriele VERZA 

 


