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FAQ
RELATIVE AL CODICE IBAN
(aggiornamento del 14/05/2012)

1. Che cos’è il codice IBAN?
L’IBAN (International Bank Account Number) è il codice, attribuito ad ogni rapporto bancario, che
individua in maniera univoca il Paese presso cui è domiciliato il conto, la banca e la filiale dove il
rapporto è aperto nonché il numero di conto corrente.
Il codice IBAN italiano è composto da 27 caratteri alfanumerici così strutturato:
- IT = Codice paese
- DD = 2 caratteri numerici di controllo internazionali
- E = carattere alfabetico di controllo nazionale CIN
- AAAAA = 5 caratteri numerici per il codice ABI
- BBBBB = 5 caratteri numerici per il CAB
- NNNNNNNNNNNN = 12 caratteri alfanumerici per il numero di conto
2. Come beneficiario della Borsa di Studio a.a. 2011/2012 devo provvedere alla comunicazione
del codice IBAN?
Tutti gli studenti beneficiari della Borsa di Studio a.a. 2011/2012 dovranno comunicare il codice
IBAN in tempo utile per il pagamento della II rata, se dovuta, successivamente all’approvazione e
pubblicazione della Graduatoria Assestata II e all’adozione dei connessi provvedimenti.
3. La scadenza del 31 gennaio 2012 a quali studenti si riferisce?
Si riferisce agli studenti di cui agli elenchi allegati all’avviso pubblico del 21 dicembre 2011 (rif.
Sezione “News” su http://www.adisu.sa.it) , sottoposti ai prescritti controlli di sussistenza e
veridicità delle condizioni economiche e/o di merito per gli anni accademici 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
4. Sono inserito negli elenchi dei beneficiari del rimborso della tassa regionale pari ad € 62,00.
Devo provvedere alla comunicazione del codice IBAN?
No. La comunicazione del codice IBAN riguarda solo le rate di Borsa di Studio e non anche il
rimborso della Tassa regionale (€ 62,00), che può essere riscossa “per cassa” presso qualsiasi filiale
della Unicredit in quanto Istituto cassiere dell’ADISU.
5. Posso inviare la comunicazione del codice IBAN a mezzo fax e/o via e-mail?
La comunicazione del codice IBAN, in originale, con firma olografa e corredata di documento di
identità, può essere consegnata esclusivamente a mano presso lo SPORTELLO DELLA MENSA
UNIVERSITARIA di Fisciano oppure a mezzo posta alla sede dell’ADISU – SALERNO, via Ponte don
Melillo, 84084 Fisciano (SA). Non saranno prese in considerazione diverse forme di trasmissione.
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6. Quali sono i giorni e gli orari per la consegna allo sportello della mensa universitaria della
comunicazione IBAN?
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:45 alle ore 15:30.
7. È possibile utilizzare il codice IBAN di un libretto postale per l’accredito delle rate di Borsa di
Studio?
No. Con l’IBAN dei libretti postali possono essere accreditati solo stipendi e pensioni di
Amministrazioni Statali.
8. Sono beneficiario di Borsa di Studio per l’a.a. 2011/2012 e non ho riscosso la prima rata di
borsa nel mese di dicembre 2011. Sono tenuto alla comunicazione del codice IBAN?
Si. In applicazione del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, si rende necessaria la comunicazione del codice
IBAN per il pagamento delle rate di borsa.
9. Sono beneficiario di Borsa di Studio per l’a.a. 2011/2012 ed ho già presentato comunicazione
del codice IBAN per il medesimo anno accademico, devo ripresentarla per ricevere la Seconda
Rata?
No. Se è già stata presentata una comunicazione di codice IBAN per l’a.a. 2011/2012 non è
necessaria un’ulteriore comunicazione.
10. Ho già presentato il codice IBAN con riferimento alla Borsa di Studio relativo ad un a.a.
precedente. Devo ripresentare la comunicazione circa il codice IBAN per ricevere la Seconda
rata di Borsa di Studio per l’a.a. 2011/2012?
Nel caso in cui sia stata effettuata una comunicazione di codice IBAN per anni accademici diversi
dall’anno accademico 2011/2012 occorre ripresentare il codice IBAN secondo le modalità di cui
all’avviso pubblico del 4 maggio 2012 o, in alternativa, inviare un’integrazione via fax al n.
089/9501476, specificando che la comunicazione già inviata può essere riferita anche all’a.a.
2011/2012, evidenziando altresì l’a.a. per la quale era già stata prodotta.
Si sottolinea che l’integrazione a mezzo fax può essere utilizzata solo nel caso in cui si sia già
presentata la comunicazione IBAN, in originale, con le modalità di cui all’avviso pubblico del 4
maggio 2012.

