Domande frequenti inerenti le problematiche relative al
Bando di Concorso Borse di Studio 2017/18
D) - Come va presentata la domanda di partecipazione al Concorso per l'assegnazione di
Borse di Studio e Servizi Abitativi a.a. 2017/18?
R: La domanda di partecipazione al Concorso si presenta esclusivamente via web. Il modulo online, che deve essere compilato in ogni sua parte a cura dello studente che intende concorrere
all'assegnazione di Borse di Studio e Servizi Abitativi, si può reperire o sul sito dell'A.Di.S.U. Salerno, tramite l'apposito link presente sulla Homepage, o sul sito dell'Università degli Studi di
Salerno. In questo caso, gli studenti, per presentare domanda di Borsa di Studio, devono accedere
alla propria "Area Utente", immettendo il nome utente e la password personale; dopo aver effettuato
il login potranno procedere alla compilazione. Una volta ultimata la procedura, la domanda va
confermata entro le date di scadenza previste dal Bando di Concorso.
D) - Quali sono le date di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al
Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio e Servizi Abitativi a.a. 2017/18?
R: Gli studenti che intendono iscriversi per l'a.a. 2017/18 ad un primo anno e/o ad anni successivi al
primo di uno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di un corso
di dottorato di ricerca attivati nell'Ateneo devono presentare domanda di Borsa di Studio entro le
ore 12.00 del giorno 11 settembre 2017. Gli studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) ed al primo
anno e/o ad anni successivi dei Conservatori di Avellino e di Salerno possono presentare la
domanda di partecipazione al Concorso entro le ore 12:00 del 09 novembre 2017
.
D) - I termini per la presentazione della domanda scadono a breve. E' necessario pagare le
tasse universitarie così presto?
R: Per partecipare al Concorso non è necessario anticipare il pagamento delle tasse universitarie. E',
invece, previsto che l'iscrizione all'anno accademico 2017/18 debba risultare regolarmente
registrata, improrogabilmente ed a pena di esclusione, entro le seguenti scadenze: 2 ottobre 2017
per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico; 28 ottobre 2017 per gli studenti che si iscrivono al
primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico; 2 gennaio 2018 per gli studenti
che si iscrivono ad anni successivi di un corso di dottorato di ricerca o di un corso di
specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione; 15 marzo 2018 per gli studenti in
attesa di iscrizione: al primo anno di un corso di laurea magistrale (biennale), al settimo semestre di
un corso di laurea già frequentato nell'a.a. 2016/17, ai primi anni di un corso di dottorato di ricerca
o di un corso di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, al primo anno dei
corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a
seguito dello scorrimento delle relative graduatorie di accesso.
D) - Sono uno studente in attesa di iscrizione ad un corso di laurea magistrale (biennale).
Entro quale data dovrò regolarizzare l'iscrizione al suddetto corso per l'anno accademico
2017/18?
R: Il Bando di Concorso dispone che gli studenti che intendono iscriversi, per l'a.a. 2017/18, al
primo anno di un corso di laurea magistrale (biennale) debbano perfezionare l'iscrizione al suddetto
corso, improrogabilmente e a pena di esclusione, entro il 15 marzo 2018, fermo restando che la
domanda di borsa va inoltrata on line entro la scadenza dell'11 settembre 2017.

D) - Per partecipare al Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio e Servizi Abitativi a.a.
2017/18 basta compilare e confermare la domanda di Borsa di Studio entro le scadenze
previste?

R: La compilazione della domanda di partecipazione al Concorso non è sufficiente. E' stabilito, a
pena di esclusione, che ciascun partecipante al Concorso debba munirsi dell'attestazione I.S.E.E di
cui al D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali del 7 novembre 2014, e sulla base dei criteri di selezione individuati dal D.P.C.M.
09/04/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale attestazione I.S.E.E. deve essere reperibile negli archivi informatici I.N.P.S. entro le ore 12:00
del giorno: 11 settembre 2017 (per tutti gli studenti che presentano domanda di Borsa di Studio
entro tale scadenza), 09 novembre 2017 (per tutti gli studenti che presentano domanda di Borsa di
Studio entro tale scadenza).
L’A.DI.S.U. - Salerno preleverà, ai fini della valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali
dello studente, l’ultima attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio che
risulterà trasmessa agli archivi informatici INPS.
D) - L'attestazione I.S.E.E. va consegnata in formato cartaceo? Ho anche notato che nel
modulo di domanda on-line non c'è un apposito riquadro per inserire il valore ISR
(Indicatore Situazione Reddituale) riportato nell'attestazione I.S.E.E.: come mai?
R: Non è necessario che l'attestazione I.S.E.E. venga consegnata in formato cartaceo, in quanto essa
sarà acquisita dagli archivi informatici dell'I.N.P.S. alle date indicate dal Bando di Concorso. Non è
nemmeno necessario inserire, all'atto della compilazione della domanda di borsa di studio, valore
ISR (Indicatore Situazione Reddituale) riportato nell'attestazione I.S.E.E..
D) - Cosa succede se, all'atto della compilazione della domanda di borsa di studio a.a. 2017/18,
seleziono l'opzione "Dichiaro di aver conseguito nell'ambito del programma
Socrates/Erasmus crediti formativi presso Atenei stranieri nel periodo 11/08/2016 - 10/08/2017
e che gli stessi non sono stati già riconosciuti dal Dipartimento di appartenenza e quindi
registrati nella mia carriera"?
R: I candidati che, nella domanda on-line, selezioneranno tale opzione saranno collocati con lo
status di "sospesi" nella Graduatoria Definitiva in attesa di una verifica relativa alla convalida dei
crediti conseguiti per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale ed alla regolare
registrazione degli stessi. Tale verifica sarà effettuata nel mese di marzo 2018, preliminarmente
all'elaborazione delle Graduatorie Assestate. A tali studenti, anche se risultati vincitori “concessi”
nella Graduatoria Definitiva, non sarà, pertanto, liquidata la prima rata della Borsa di Studio entro il
31 dicembre 2017. Il pagamento sarà effettuato, sussistendone i presupposti, dopo la pubblicazione
delle Graduatorie Assestate.
D) - Mi sono accorto di aver commesso degli errori nella compilazione della domanda di
partecipazione al Concorso. Come posso rimediare?
R: Se, dopo avere confermato la domanda on-line, ci si accorge di aver commesso un errore, per
modificare i dati inseriti, si può procedere autonomamente allo sblocco della domanda on line
ricompilandola e ricordandosi di confermarla nuovamente. Qualora la domanda sbloccata non viene
riconfermata la stessa non sarà acquisita.
D) - Non è sufficiente avere una residenza diversa da quella della famiglia di origine per
essere considerato studente "autonomo"?
R: No. Per essere considerato "autonomo", lo studente deve dimostrare di possedere
congiuntamente tutti i requisiti previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013. Deve essere residente fuori
dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione
della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà
di un suo membro; deve possedere una adeguata capacità di reddito (così come definita con
D.P.C.M. 9 aprile 2001, come modificato dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7 del
d.lgs. n. 68/2012).
D) - Risiedo a trenta chilometri dalla sede dell'università, ma non sono interessato a prendere
alloggio presso le Residenze Universitarie. Come devo comportarmi per non rischiare di
essere escluso dal Concorso?

R: Lo studente che risiede ad almeno trenta chilometri di distanza dalla sede dell'Università può
scegliere, nel momento in cui compila la domanda di Borsa di Studio, se dichiararsi "pendolare" o
"fuori sede". Qualora lo studente decida di dichiararsi "fuori sede", concorre automaticamente
all'assegnazione di un posto alloggio presso le Residenze Universitarie. Se non ha interesse ad
ottenere un alloggio presso il Campus deve, all'atto della compilazione della domanda on-line,
dichiararsi "pendolare".
D) - Sono uno studente iscritto (o in attesa di iscrizione) ad un primo anno. Mi sono dichiarato
"fuori sede" nella domanda on-line e, nella Graduatoria Provvisoria Primi Anni, sono
risultato assegnatario di posto alloggio presso le Residenze Universitarie A.Di.S.U. Quando e
dove devo presentarmi per la sottoscrizione dell'atto di accettazione dello stesso?
R: Gli studenti iscritti o in attesa di iscrizione ai primi anni che, in Graduatoria Provvisoria,
risultino assegnatari di posto alloggio dovranno presentarsi, per la sottoscrizione dell'atto di
accettazione dello stesso e per la consegna della documentazione indicata nel Regolamento delle
Residenze Universitarie, alle ore e nelle date indicate da apposito avviso che sarà pubblicato sul sito
dell’ADISU – Salerno.
D) - Sono uno studente iscritto (o in attesa di iscrizione) ad un anno successivo. Mi sono
dichiarato "fuori sede" nella domanda on-line e, nella Graduatoria Provvisoria Anni
Successivi, sono risultato assegnatario di posto alloggio presso le Residenze Universitarie
A.Di.S.U. Quando e dove devo presentarmi per la sottoscrizione dell'atto di accettazione dello
stesso?
R: Gli studenti iscritti o in attesa di iscrizione agli anni successivi che, in Graduatoria Provvisoria,
risultino assegnatari di posto alloggio dovranno presentarsi, per la sottoscrizione dell'atto di
accettazione dello stesso e per la consegna della documentazione indicata nel Regolamento delle
Residenze Universitarie, alle ore e nelle date indicate da apposito avviso che sarà pubblicato sul sito
dell’A.Di.S.U. - Salerno.
D) - Sono risultato assegnatario di alloggio presso le Residenze Universitarie. Cosa mi succede
se non mi presento per la sottoscrizione dell'atto di assegnazione dello stesso nelle date
indicate nell'avviso pubblicato sul sito dell’A.Di.S.U. - Salerno o se presento rinuncia espressa
al posto alloggio?
R: La rinuncia al posto alloggio o la mancata presentazione nella fase di consegna dello stesso
determineranno la conseguente esclusione dal concorso e la revoca del beneficio dell'intera borsa di
studio, nonché la restituzione di quanto già erogato e dell'importo corrispondente al valore dei
servizi goduti (alloggio e vitto).
D) - Mi sono dichiarato "fuori sede" nella domanda on-line, ma non sono risultato, in prima
istanza, assegnatario di posto alloggio presso le Residenze Universitarie. Come devo
documentare la mia condizione di studente "fuori sede"? Dove devo consegnare la
documentazione? Entro quali termini?
R: Gli studenti dichiaratisi “fuori sede” nella domanda on-line che non risultino, in prima istanza,
assegnatari di posto alloggio - ma soltanto idonei - potranno accedere, nel caso di residua
disponibilità, all’assegnazione a pagamento degli stessi, presentandosi per la sottoscrizione dell'atto
di accettazione e per la consegna della documentazione indicata nel Regolamento delle Residenze
Universitarie, alle ore e nelle date indicate da apposito avviso che sarà pubblicato sul sito
dell’A.Di.S.U. - Salerno. In caso di esaurimento dei posti disponibili, gli studenti dichiaratisi “fuori
sede” nella domanda on-line dovranno consegnare entro il 19 ottobre 2017: contratto di locazione di
almeno 10 mesi, copia documento di riconoscimento proprio e del soggetto locatore. Tale
documentazione deve essere consegnata presso lo sportello dell'Adisu Salerno. Lo sportello è aperto
il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 15.00 alle 17.00. In mancanza di tale
documentazione, l’opzione manifestata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata
nulla a tutti gli effetti e il candidato decadrà dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi
allo status di “fuori sede”, assumendo lo status di “pendolare” in via definitiva, anche in caso

di successivo scorrimento delle graduatorie e di concessione di borsa di studio, se non già
attribuita.
D) - Per l'anno accademico 2017/18 sarò iscritto al primo anno fuori corso. Posso, comunque,
partecipare al Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio e Servizi Abitativi a.a. 2017/18?
R: Sì. Come previsto dal Bando, possono partecipare al Concorso, oltre agli studenti in corso, anche
gli studenti che, per l'anno accademico 2017/18, si iscrivono al primo anno fuori corso rispetto alla
durata stabilita dal rispettivo ordinamento didattico per il corso di laurea triennale, di laurea
magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico di appartenenza.
D) - Per l'a.a. 2017/18 mi iscriverò ad un anno successivo di un corso di laurea, di laurea
magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale (biennale). Quanti crediti devo avere per poter
partecipare al Concorso ed entro quale termine devo averli conseguiti?
R: I crediti che gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono conseguire ai fini della
partecipazione al Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio e Servizi Abitativi a.a. 2017/18
sono quelli dettagliatamente riportati all'art. 3 del Bando. Tali crediti sono validi, ai fini del calcolo
del merito, se conseguiti e regolarmente registrati entro il 10 agosto 2017, salvo quanto disposto per
gli studenti che conseguiranno o abbiano conseguito crediti formativi presso Atenei stranieri
nell’ambito del programma Socrates/Erasmus nel periodo 11/08/2016 - 10/08/2017.
D) - Per raggiungere il requisito minimo di merito previsto dall'art. 3.6 del Bando di Concorso
si possono utilizzare dei punti di "bonus". Come sono assegnati?
R: L'operazione viene effettuata in automatico: il sistema informatico attribuisce al candidato il
numero di crediti di cui ha bisogno, se disponibili, per conseguire il requisito minimo di merito
laddove i crediti da lui conseguiti siano insufficienti.
D) - Come viene effettuato il calcolo dei "bonus"?
R: Il "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, è pari a: 5 crediti, se utilizzato per
la prima volta per il secondo anno accademico; 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il terzo
anno accademico; 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il quarto anno accademico e anni
successivi. La quota parte del bonus non fruito per intero può essere utilizzata negli anni accademici
successivi, ma, in nessun caso, per un numero di bonus superiore a quello previsto per l'anno
accademico nel quale ne hanno beneficiato per la prima volta. Il "bonus" maturato e non fruito nel
corso di laurea per un massimo di 15 (quindici) crediti può essere utilizzato per il conseguimento
del requisito minimo di merito di cui all’art. art. 3.6, dal candidato iscritto agli anni successivi al
primo dei corsi di laurea specialistica.
D) - Sono risultato vincitore di Borsa di Studio in qualità di iscritto al primo anno di un corso
di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale (biennale). Cosa devo fare
per ottenere l'intero importo della borsa?
R: E' necessario conseguire entro il 10 agosto 2018 un livello minimo di merito di 20 crediti.
D) - Quali sono le conseguenze se, entro il 10 agosto 2018, gli studenti iscritti ai primi anni,
risultati vincitori di Borsa di Studio, non conseguono i 20 crediti previsti dal Bando di
Concorso?
R: Gli studenti che siano risultati vincitori di borsa di studio e che non abbiano raggiunto il livello
minimo di merito previsto dal Bando perdono il diritto a percepire la seconda rata della borsa.
D) - Gli studenti iscritti ai primi anni, risultati vincitori di borsa di studio, che non
conseguono, entro il 10 agosto 2018, i 20 crediti previsti dal Bando di Concorso hanno,
comunque, la possibilità di conservare la prima rata della Borsa di Studio?
R: Sì. Tali studenti conservano la prima rata della Borsa di Studio se riescono a conseguire il livello
minimo di merito di 20 crediti entro il 30 novembre 2018.
D) - Quali sono le conseguenze se, nemmeno entro il 30 novembre 2018, si conseguono i 20
crediti?
R: La borsa viene revocata e lo studente è tenuto a restituire le somme riscosse e l'importo
corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti secondo le modalità previste dal Bando di
Concorso.

D) - Come si richiede il contributo integrativo a.a. 2018/19 per la partecipazione ai
programmi di mobilità internazionale?
R: Il candidato risultato "idoneo" o "concesso" nella Graduatoria Assestata Borsa di Studio a.a.
2017/18 che intenda fruire del contributo integrativo per la partecipazione al programma
Socrates/Erasmus, dovrà in fase di compilazione della domanda on line richiedere il suddetto
contribuito a pena di decadenza dal diritto di fruire del beneficio.
D) - Per accedere alla concessione del contributo integrativo a.a. 2017/18 per la partecipazione
ai programmi di mobilità internazionale è richiesto il possesso di una soglia minima di
merito?
R: Sì. L’Ufficio Diritto allo Studio provvederà a verificare i risultati previsti dal programma
(Learning Agreement). Detti risultati, se diversi rispetto a quelli previsti dal programma, dovranno
essere pari almeno al conseguimento di sei crediti a trimestre. In caso di permanenza finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca tesi, il raggiungimento dei risultati consisterà nell’aver conseguito
il titolo entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2017/18. In tal caso, lo studente è
tenuto a munirsi di apposita certificazione attestante lo svolgimento dell’attività di ricerca rilasciata
dall’Università estera.
D) - Come si richiede l'integrazione della Borsa di Studio a.a. 2017/18 per il conseguimento
della laurea nei termini?
R: Il candidato, risultato "concesso" nella Graduatoria Assestata a.a. 2017/18, che consegua il
diploma di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale (biennale) entro la durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, fruirà d’ufficio dell'integrazione della Borsa di Studio
per il conseguimento della laurea nei termini .
D) - Entro quale termine devono perfezionare l'iscrizione all'anno accademico 2017/18 i
partecipanti al Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio a.a. 2017/18 iscritti al
Conservatorio di Avellino ed al Conservatorio di Salerno?
R: La domanda deve essere confermata on-line entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09
novembre 2017, da tutti gli studenti in possesso dei requisiti per la partecipazione al Concorso .
Dopo tale ora non sarà, quindi, più possibile compilare o confermare la domanda di partecipazione.
Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi ragione, dovessero pervenire oltre i termini
perentori sopra precisati. Parimenti, non saranno accettate le domande compilate in modo
incompleto od errato e/o che non rispettino le modalità di presentazione precedentemente indicate.
Tutti coloro che partecipano al Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio in qualità di iscritti
al Conservatorio di Avellino ed al Conservatorio di Salerno sono tenuti a regolarizzare la loro
iscrizione all'anno accademico 2017/18, qualunque sia l'anno di corso che frequenteranno, entro il
15 marzo 2018. Tale termine è improrogabile ed è previsto a pena di esclusione.
D Ai fini dell’attestazione ISEE vanno dichiarati anche redditi o rendite esenti IRPEF
(trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, ecc.)?
R. Si. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 lettera f), del D.P.C.M. 159/2013, ai fini dell’individuazione
dell’indicatore della situazione reddituale (ISR), oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF e redditi
soggetti ad imposta sostitutiva (es. redditi prodotti con riferimento al regime dei contribuenti
minimi) o a ritenuta a titolo d’imposta (es. prestazione occasionale), devono essere dichiarati anche
i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo (es.
pensioni ordinarie dell’INPS, rendite INAIL per infortunio o malattia professionale, assegni e le
pensioni sociali, pensioni di invalidità civile, assegni familiari, assegni di maternità, ecc.). Pertanto,
nella DSU vanno dichiarati nel quadro FC4 della DSU gli importi di borse di studio, premi laurea,
contributi per mobilità internazionale e compensi per le collaborazioni studentesche assegnati negli
anni accademici precedenti il 2017/2018, percepiti nell’anno solare 2015 (principio di cassa).
D) I benefici percepiti nell’anno 2015 vanno indicati tra i redditi esenti ai fini dell’attestazione
ISEE?

R. Si, anche se erogati da un altro organismo per il diritto allo studio universitario (ODSU) diverso
dall’Adisu a cui viene inoltrata la domanda. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013,
l’ A.Di.S.U. provvederà a sottrarre dal valore dell’ISEE presentato dal candidato per la
partecipazione al concorso l’ammontare dei trattamenti eventualmente percepiti nell’anno 2015,
rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, indicati nel quadro FC4 della
DSU.
D: compilando la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio
a.a. 2017/18, compare la seguente domanda: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5, del
DPCM 159/2013, nel quadro FC4 della DSU redditi 2015 hai dichiarato i trattamenti a titolo
di borsa di studio, premi laurea, contributi per mobilità internazionale e compensi percepiti
per le collaborazioni studentesche relativi ad anni accademici precedenti il 2017/2018? Posso
avere dei chiarimenti?
In merito alla domanda relativa alle somme dichiarate nel quadro FC4 ti invitiamo a verificare:
1) Se, nell’anno solare 2015 (gennaio 2015 – dicembre 2015) hai percepito realmente somme a
titolo di borse di studio, premio laurea, contributi integrativi per mobilità internazionale e compensi
per le collaborazioni studentesche, erogate da Enti per il Diritto allo Studio Universitario o
Istituzioni Universitarie;
2) Se solo ed esclusivamente tali somme siano state effettivamente dichiarate nella DSU anno 2017
nell'apposito quadro FC4;
3) Se hai correttamente dichiarato, in domanda, l'istituzione che ha erogato le somme l'importo
percepito.
ATTENZIONE: Ti ricordo che solo le somme percepite materialmente nel corso dell’anno solare
2015 (a titolo di borse di studio, premio laurea, contributi integrativi per mobilità internazionale e
compensi per le collaborazioni studentesche, erogate da Enti per il Diritto allo Studio Universitario
o Istituzioni Universitarie) devono essere indicate nel quadro FC4 della DSU da parte del proprio
CAF.
Se così non fosse, ti invitiamo, qualora fosse necessario, a rettificare, a seconda dei casi, la DSU già
richiesta (inserendo le somme nel quadro FC4 riscosse nel 2015) oppure le dichiarazioni rese nella
tua domanda di borsa di studio (eliminando le indicazioni relative al quadra FC4).
La domanda di borsa di studio, fino alla scadenza alle ore 12:00 del giorno 11 settembre 2017, è
sempre confermabile.
Ti ricordiamo che l'Azienda provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dai
beneficiari degli interventi, svolgendo le opportune verifiche (art. 12 Bando di concorso a.a.
2017/2018).
D Non ho ancora compilato la domanda online ed ho ricevuto 2 rate nell'anno solare 2015.
Essendo importi che ''non fanno reddito'', non mi è chiaro se vadano dichiarati a pena di
esclusione di concorso (e quindi devo tornare al CAF per aggiornare la DSU) oppure posso
selezionare l'opzione 'no' e procedere con la compilazione della domanda online.?
R: Nel momento in cui lei partecipa al nostro bando e compila una domanda produce
un'autodichiarazione che deve essere veritiera a pena di perseguibilità per falso. Per cui qualora
abbia percepito borse di studio nel 2015 le rate riscosse deve dichiarale nella DSU al CAF
(rettificando eventualmente il suo ISEE) e inserire le stesse somme nella domanda on line di borsa
di studio.

