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Bando di concorso per il sostegno economico in favore di studenti pugliesi orfani di uno o di 

entrambi i genitori per l’accesso agli studi universitari 

Premessa  

La Regione Puglia per tramite dell’Adisu-Puglia, Agenzia per il Diritto allo studio Universitario, 

emana il presente avviso rivolto a studenti pugliesi orfani di uno o di entrambi i genitori, allo scopo 

di sostenerne economicamente l’accesso agli studi universitari e la frequentazione degli stessi per 

la durata ordinaria del corso. 

Art. 1 – Oggetto del bando 

Il presente bando, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L.R. 4/2022 che recita: “nell’ambito delle 

politiche e iniziative di supporto allo studio e sostegno alle persone in condizioni di svantaggio o 

difficoltà, la Regione Puglia eroga contributi a fondo perduto, nei limiti dello stanziamento di 

bilancio, in favore degli studenti residenti in Puglia orfani di uno o di entrambi i genitori, allo 

scopo di sostenerne economicamente l’accesso agli studi universitari e la frequentazione degli 

stessi per la durata ordinaria del corso scelto”, è diretto ad offrire il sostegno economico in favore 

di studenti pugliesi orfani di uno o di entrambi i genitori per l’accesso agli studi universitari e la 

frequentazione degli stessi per la durata ordinaria del corso. 

Art. 2 – Destinatari 

Sono destinatari del presente bando gli studenti residenti in Puglia orfani di uno o di entrambi i 

genitori, iscritti in Italia alle Università, agli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e agli 

ITS, nell’A.A. 2022/2023, anche se assegnatari di borsa di studio a valere sul bando “Benefici e 

Servizi”. 

Art. 3 – Requisiti di ammissibilità: 

1) Aver conseguito il diploma di maturità con voto non inferiore a 90/100,  

2) essere iscritti in corso presso una Università, un Istituto di Alta Formazione Artistica e 

Musicale (AFAM) o presso un Istituto Tecnico Superiore (ITS); 

3) essere orfani di uno o di entrambi i genitori;  

4) possedere situazione economica equivalente (ISEE), per prestazioni universitarie non 

superiore a euro 23mila e di Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) 

non superiore a euro 50mila; 
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5) per gli studenti degli anni successivi al primo aver superato tutti gli esami annuali 

previsti dal proprio piano di studi,  

6) per le matricole aver superato tutti gli esami annuali previsti dal proprio piano di studi, 

relativamente al primo anno  

Art. 4 – Benefici a concorso  

Il beneficio messo a concorso è un contributo annuale di euro 3.500,00 per studente, da rinnovare 

ogni anno accademico previa verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3, per un massimo 

di anni sei consecutivi. 

Le borse messe a concorso sono 42. 

Art. 5 - Presentazione delle domande: termini e modalità  

Gli studenti interessati, per concorrere ai benefici previsti dall’art. 4, a pena l’inammissibilità, 

devono compilare la relativa domanda esclusivamente on-line disponibile nel Portale studenti del 

sito dell’Adisu Puglia www.adisupuglia.it.  

La procedura sarà disponibile a partire dalle ore 8.00 del 15 marzo 2023 e si chiuderà alle ore 

12.00 del 17 aprile 2023. 

Lo studente potrà accedere ai servizi offerti da ADiSU utilizzando uno dei sistemi di autenticazione 

alternativi attualmente accettati:  

a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2;  

b) Carta di Identità Elettronica (CIE);  

c) Carta Nazionale Servizi (CNS);  

In deroga alla precedente disposizione, ADiSU rilascerà credenziali d’accesso ai propri servizi solo 

per le seguenti categorie di studenti:  

a) Minori di diciotto anni alla data di presentazione della domanda, fino al compimento 

della maggiore età; 

b) Cittadini non italiani, temporaneamente privi dei requisiti necessari per l'ottenimento 

degli strumenti indicati al comma 1, nelle more del conseguimento degli stessi. 

Lo studente dovrà procedere alla compilazione della domanda in ogni sua parte e per tutti i suoi 

moduli.  

Per presentare la domanda non è necessaria la preventiva iscrizione al corso prescelto, che dovrà 

essere effettuata entro i termini previsti dalle università. Prima dell’erogazione del contributo di cui 

al presente bando lo studente dovrà comunque risultare iscritto al corso.  
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Art. 6 – Formulazione della graduatoria 

Sarà formulata un’unica graduatoria con i seguenti criteri di priorità: 

1) studenti iscritti presso le Università, le AFAM o gli ITS presenti sul territorio regionale 

pugliese; 

2) studenti orfani di entrambi i genitori; 

3) studenti con una situazione economica equivalente (ISEE), per prestazioni universitarie 

più bassa. 

In caso di parità sarà data precedenza agli studenti con profitto di merito più alto in relazione al voto 

di diploma. In caso di ulteriore parità sarà valorizzato l’ordine di arrivo dell’istanza. 

Art. 7 – Liquidazione della borsa 

La borsa di studio sarà liquidata in due tranches: 

1) la prima pari al 30% all’approvazione della graduatoria; 

2) la seconda pari al 70% al superamento di tutti gli esami annuali previsti dal piano di studi 

dell’anno per cui si fa richiesta.  

Art. 8 - Controlli ed esclusioni  

L’ADISU Puglia, per il tramite delle sedi territoriali di afferenza delle singole università, effettuerà 

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione a norma del DPR n. 

445/2000 attestanti le condizioni economiche rese dagli studenti interessati, nonché l’effettivo 

possesso dei requisiti generali necessari per l’accesso ai benefici.  

Nell’espletamento dei controlli, l’Agenzia può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare 

la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori di modesta 

entità. L’accertamento dei dati interesserà la totalità degli studenti idonei al beneficio tramite le 

banche dati delle Università.  

L’esclusione, la decadenza, la rinuncia e la revoca, comportano la restituzione della borsa.  

Lo studente non potrà accedere alla fruizione dei benefici anche per il mancato rispetto del termine 

e modalità di presentazione della domanda rispetto a quella indicato all’art. 5 del presente bando e 

per la mancanza dei requisiti per l'ammissione.  

L’iter procedimentale di ciascuna verifica corrisponde a quello previsto dal bando annuale di 

concorso per la concessione dei benefici e servizi dell’Adisu Puglia.  

Art. 9 – Informativa sul trattamento dei dati  
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Ai sensi dell’art. 13 del nuovo Regolamento Privacy (UE) 2016/679 (GDPR), è richiesto il 

consenso alla raccolta dei dati personali che saranno trattati per l’assegnazione delle provvidenze e 

servizi per il diritto allo studio universitario. Il mancato conferimento degli stessi impedirà di 

accedere ai sevizi resi dall’ente. Per garantire trasparenza e sicurezza secondo le nuove norme, sarà 

aggiornata costantemente la Privacy sul sito web dell’agenzia www.adisupuglia.it, all’indirizzo: 

https://web.adisupuglia.it/privacy.html che si invita a leggere attentamente prima di accettare o 

rifiutare. Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli 

di veridicità e di conformità, alle Università e Istituti di grado Universitario competenti e ad ogni 

altro soggetto avente diritto ex lege.  

Art. 10 – Norme finali e rinvio 

Al fine della realizzazione del progetto la Regione Puglia trasferisce all'Adisu-Puglia le somme da 

corrispondere, che saranno appostate su un fondo appositamente costituito nel bilancio 

dell'Agenzia.  

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme vigenti, 

nazionali e regionali, in materia di diritto agli studi universitari. 

 

 

 

 

 

 


