BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO
PER I DIPLOMI ACCADEMICI DI I LIVELLO

PREMESSA
IAAD mette a disposizione degli studenti interessati nell’immatricolarsi al primo
anno di uno dei percorsi triennali, borse di studio che saranno assegnate in base
a criteri di reddito, motivazione e attitudine.
Il contributo prevede l`esenzione del 100% o del 50% della retta di frequenza
annuale.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA BORSA DI STUDIO
Per potere partecipare all’assegnazione lo studente deve:
• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o iscritto e
frequentante il V anno;
• sostenere la prova di ammissione per valutare l’idoneità nel poter
frequentare il percorso di interesse.
I requisiti economici sono individuati sulla base della condizione reddituale e
patrimoniale del nucleo familiare dello studente.
Per richiedere e concorrere all’assegnazione di una borsa di studio, il valore
ISEEU indicato all’interno dell’attestazione, non deve superare la soglia
massima di Euro 50.000.

FASCE DI REDDITO
Ai fini dell’assegnazione delle borse di studio, si terranno in considerazione, a
partire da quella più bassa in ordine crescente, le seguenti fasce di reddito:
1° fascia: tra 0 e 20.000 euro di ISEEU
2° fascia: tra 20.001 e 35.000 euro di ISEEU
3° fascia tra 35.001 e 50.000 euro di ISEEU

COMPILAZIONE DSU E RICHIESTA DELL'ISEEU
Prima di tutto considerate che la DSU ( Dichiarazione Sostitutiva Unica) è il
passaggio iniziale per ottenere l'ISEEU, richiederà in media tra i 15/20 giorni.
Ci sono tre modalità principali per presentare la DSU e ottenere l'ISEEU.
Il consiglio è di provarle in sequenza per vedere con quale modalità si ottiene prima.
Per compilare la DSU è possibile:
a) seguire autonomamente la procedura per via telematica sul sito INPS;
b) chiedere al proprio commercialista di presentare la DSU;
c) chiedere appuntamento a un CAF, specificando l'urgenza dovuta alla scadenza
del bando;

COSA SERVE PER RICHIEDERE LA DSU?
La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è un documento necessario per poter
procedere con la richiesta dell’ISEEU. Per compilarlo dovrai essere in possesso di:
• codice Fiscale e Documento d’identità del dichiarante;
• codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare ed eventualmente del
coniuge non residente e del - figlio a carico non residente;
• contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione);
• modello 730 e/o Modello Unico e (per i dipendenti/pensionati) Modelli CUD;
• documentazione che attesta il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare;
• certificato di disabilità (ove presente);
• estremi di registrazione per autoveicoli e imbarcazioni di proprietà.
Tutti i punti sopra sono elencati in maniera riassuntiva, e non esaustiva,
per informazioni più dettagliate consigliamo di rivolgersi al proprio
commercialista, al CAF o all'INPS.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAAF PER IL CALCOLO ISEEU PARIFICATO
CHI DEVE PRESENTARE L’ISEE-U PARIFICATO
Lo studente straniero oppure uno studente italiano con il nucleo familiare
residente all’estero che intende iscriversi ad un corso IAAD e vuole presentare la
domanda per richiedere una borsa di studio, deve necessariamente dichiarare il
valore ISEE come previsto dal DPCM 159/2013. Entro la data di scadenza, munito
della certificazione rilasciata dalle autorità del proprio paese di provenienza e
tradotta in lingua italiana, dovrà recarsi presso un CAAF per richiedere il calcolo
dell’ISEEU parificato.
Per gli studenti provenienti dai paesi extra europei la documentazione di seguito
indicata, deve essere convalidata dall’Autorità diplomatica italiana competente
per territorio nello stesso Paese di provenienza dello studente. Per quei Paesi dove
esistono particolari difficoltà, documentate dalla locale Ambasciata Italiana, la
documentazione può essere resa dalle competenti Rappresentanze diplomatiche
o consolari estere in Italia e legalizzate dalle prefetture.
In particolare, lo studente dovrà richiedere l’ISEE-U parificato se:
• studente straniero non residente in Italia;
• studente straniero residente in Italia, non autonomo e con familiari
• residenti all'estero;
• studente italiano residente all'estero.

COME OTTENERE L’ISEEU PARIFICATO
Per ottenere l’ISEEU parificato, lo studente deve rivolgersi a uno dei CAF
convenzionati. Il servizio è gratuito.
Oltre alla documentazione relativa a eventuale reddito e patrimonio prodotto in
Italia, deve esibire al CAF convenzionato la documentazione che, per ogni
componente del nucleo familiare, attesti:
• dati anagrafici;
• redditi dell’anno precedente prodotti all’estero;
• patrimonio posseduto all’estero.
Tale documentazione deve essere:
• rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
• tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per
territorio.
La presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione, anche se la
tardiva presentazione dipende da cause di forza maggiore o da fatto di terzi.
Per le domande inviate via email fa fede la data di ricezione che non deve essere
posteriore al giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
NB: L`assegnazione della borsa di studio NON è garantita anche se lo studente
risponde a tutti i requisiti poiché dipendente dai fondi disponibili e dal numero
totale di studenti che presentano domanda per le borse di studio.
I requisiti attitudinali sono verificati sulla base dell’esito della prova di
ammissione sostenuta ai fini dell’iscrizione e possono essere approfonditi sulla
base di specifici colloqui con il Direttore e/o con i Coordinatori di Dipartimento.

TERMINI DI SCADENZA - ASSEGNAZIONI - ESITI
È possibile presentare l’attestazione ISEEU - e concorrere all’assegnazione delle
borse di studio messe a disposizione da IAAD - contestualmente alla
presentazione della propria candidatura e/o entro la settimana successiva alla data di
sostenimento della prova di ammissione. Gli studenti potranno inviare l’attestazione
ISEEU via email prima della data della prova di ammissione che sosterranno.
Per ogni sessione di prova, IAAD assegnerà tra il 20% e il 30% delle borse di studio
disponibili per l’anno accademico in partenza ad ottobre.
L’assegnazione delle borse di studio è pertanto strettamente connessa al periodo
in cui lo studente decide di candidarsi e sostenere la prova di ammissione.
In caso di una ulteriore disponibilità di borse di studio, IAAD prenderà in
considerazione tutte le attestazioni ISEEU ricevute durante le varie sessioni di
prova e provvederà ad effettuare una seconda valutazione per una assegnazione
straordinaria nel corso dell’anno accademico.

