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Borse di studio 

Associazione TeologiaVerona e 
Fondazione della Comunità Veronese Onlus 

 

 

 

L’Associazione TeologiaVerona devolverà all’ISSR un contributo con la finalità di costituire 

alcune borse di studio da assegnare a studenti “capaci e meritevoli e privi di mezzi” per un valore 

complessivo stimabile di € 750,00. 

 

La Fondazione della Comunità Veronese Onlus ha, a sua volta, stanziato un contributo di 

€ 1500,00 con la stessa finalità. 

 

Per l’assegnazione delle borse, demanda all’ISSR la procedura, che opererà in base alla Delibera del 

Consiglio d’Istituto del 15 dicembre 2015, trattenendo poi la documentazione giustificativa in caso 

di verifiche fiscali. 

 

Rispettando queste esigenze, procederemo nel modo di seguito descritto, indicando: 

a) i criteri per la selezione dei candidati idonei all’assegnazione della borsa di studio 

b) la procedura di assegnazione della borsa stessa 

c) criteri e procedura per la distribuzione degli eventuali fondi residui. 

Il tutto per garantire riservatezza e, insieme, correttezza e trasparenza nella gestione del processo. 
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a) Chi può accedere al beneficio 

Sono nelle condizioni di poter chiedere e ricevere la borsa di studio gli studenti dell’ISSR che 

presentino le seguenti caratteristiche: 

 laici/laiche, per i quali la tassa accademica è a carico della persona o della famiglia; 

 che risultino iscritti con qualifica ordinaria, con almeno la prima rata già versata, 

nell’anno accademico 2021/2022 entro il 31 ottobre 2021 

 al 2° anno di corso del triennio 

 al 3° anno di corso del triennio 

 al biennio di specializzazione dal 1° semestre, purché al momento dell’iscrizione 

abbiano già frequentato con qualifica ordinaria almeno 1 semestre e non più di 2 

semestri del biennio 

oppure nell’anno accademico 2020/2021 entro il 28 febbraio 2020 

 al biennio di specializzazione dal 2° semestre, purché al momento dell’iscrizione 

abbiano già frequentato con qualifica ordinaria almeno 1 semestre e non più di 2 

semestri del biennio 

 che abbiano presentato presso la direzione dell’ISSR la domanda, corredata dalla 

documentazione ISEE applicabile alle “prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario” (d’ora in poi denominato semplicemente ISEE), entro il 15 dicembre 2021 

 che rispondano ai requisiti economici accertati tramite produzione di un modulo ISEE non 

superiore a € 15.000,00 

 che rispondano ai requisiti di merito, avendo conseguito tramite prove sostenute per il 

curriculum dell’ISSR (comprendente STSZ e Sophia) il numero di crediti sotto indicato con 

riferimento alle sessioni d’esame corrispondenti 

 con la sessione estiva precedente (giugno-luglio 2021) 

richiedenti iscritti nel 2021/2022 al minimo di crediti conseguiti 

2° anno del triennio 30 ECTS * 

3° anno del triennio 80 ECTS * 

biennio di specializzazione dal 1° semestre con 1 

solo semestre frequentato da ordinari 

12 ECTS * 

biennio di specializzazione dal 1° semestre con 2 

semestri frequentati da ordinari 

30 ECTS * 

 con la sessione invernale precedente (febbraio-marzo 2021) 

richiedenti iscritti nel 2020/2021 al minimo di crediti conseguiti 

biennio di specializzazione dal 2° semestre con 1 

solo semestre frequentato da ordinari 

12 ECTS * 

biennio di specializzazione dal 2° semestre con 2 

semestri frequentati da ordinari 

30 ECTS * 

* i requisiti di merito possono essere ridotti fino alla misura dei 2/3 di quanto indicato, nel caso non 

ci siano sufficienti studenti che rientrano nei parametri sopra esposti. 

 Stabilito l’elenco degli studenti che soddisfano i requisiti economici e di merito, la graduatoria 

verrà stilata in base all’indice decrescente ottenuto con il seguente calcolo: 

Indice di valutazione = (valore ISEE / 1.000) + (30 – media dei voti) 

 Se una volta assegnata la borsa, il beneficiario si ritira dagli studi, la borsa viene revocata. 

 

(per richiedere informazioni e inoltrare la richiesta rivolgersi direttamente alla direzione) 
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b) Procedura di comunicazione e assegnazione delle “borse di studio” 

L’iter di raccolta delle domande e di esame della documentazione fino all’assegnazione delle borse 

di studio è il seguente. 

 Si rende nota agli studenti (in classe, in bacheca e online) la disponibilità delle borse di studio, 

indicando i criteri e invitando a presentarsi in direzione per inoltrare la domanda. 

 La direzione raccoglie dagli studenti la domanda di borsa di studio e la documentazione 

allegata: il modello ISEE rilasciato gratuitamente da un CAF. 

 In direzione vengono archiviate in luogo riservato le domande e la documentazione, per i futuri 

controlli del fisco, catalogandole con un codice alfanumerico. 

 La direzione predispone per la delibera del Consiglio un documento “anonimizzato” riportante i 

dati numerici (requisiti economici e di merito) e il codice di riferimento alla pratica archiviata. 

 Al Consiglio d’Istituto la direzione farà pervenire la graduatoria “anonimizzata” degli studenti 

idonei, stilata in base all’indice decrescente ottenuto con il seguente calcolo: 

Indice di valutazione = (valore ISEE / 1.000) + (30 – media dei voti) 

Ad es., tre studenti idonei (cioè che rispondono ai requisiti economici e di merito) con un 

valore ISEE e una media dei voti come sotto ipotizzato, otterrebbero i corrispondenti indici 

di valutazione per la graduatoria: 

graduatoria studente valore ISEE media dei voti indice di valutazione 

1) Tizio 10.000,00 29,00 11 

2) Caio 13.000,00 29,60 13,4 

3) Sempronio 12.000,00 28,50 13,5 

 Il Consiglio d’Istituto esamina le posizioni e assegna le borse di studio in base alla 

graduatoria e ai fondi disponibili nel modo seguente: 

- agli studenti idonei vengono assegnate, in ordine di graduatoria, le borse di studio da € 

250,00 fino a esaurimento dei fondi o al completamente del numero di candidati; 

- se con i criteri sopra esposti non è possibile erogare l’intera quota delle borse di studio, 

richiedendo i medesimi requisiti economici, si riducono i requisiti di merito del 10%, anche 

in più riprese (senza scendere tuttavia sotto la quota dei 2/3 dei parametri sopra indicati); 

- le eventuali rimanenze non assegnate verranno distribuite tra gli studenti con maggiori 

difficoltà economiche in forma di “sostegno economico”, secondo i criteri di seguito esposti. 

c) Distribuzione delle rimanenze in forma di “sostegno economico” 

 Possono ricevere il “sostegno economico”, nella misura stabilita dalla segreteria in base ai fondi 

disponibili, gli studenti che presentano un modello ISEE di valore inferiore o uguale a 

€ 12.000,00 alle condizioni sotto indicate: 

- deve trattarsi di studenti laici o laiche, iscritti al secondo o terzo anno del Triennio di laurea 

(con qualifica ordinaria o straordinaria) oppure al primo o secondo anno del Biennio di 

specializzazione (con qualifica ordinaria o straordinaria); 

- per la graduatoria si considera il valore ISEE, la MEDIA di tutti i voti ricevuti e la somma 

dei crediti ECTS acquisiti, con la seguente formula (considerando 5 cifre decimali): 

Indice di valutazione = (valore ISEE / 1.000) + (30 – media dei voti) – (ECTS / 40) 

- in base ai fondi disponibili il “sostegno economico” verrà proposto agli studenti che 

raggiungono l’INDICE più basso, chiedendo, tramite modulo compilabile da sottoscrivere, 

se intendono avvalersi del “sostegno economico” o se vi rinunciano; 

- in quest’ultimo caso il “sostegno economico” verrà proposto al successivo candidato in 

graduatoria fino ad esaurimento dei fondi o dei candidati. 
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Modulo di domanda di assegnazione della borsa di studio 

 

Il/la sottoscritto/a   _________________________________   (matr. _____________) 

 

Codice fiscale:   __________________________________ 

 

iscritto/a presso l’ISSR San Pietro Martire di Verona al: 

 

 2° anno del triennio nell’anno accademico 2021/2022 

 3° anno del triennio nell’anno accademico 2021/2022 

 biennio di specializzazione dal 1° semestre 2021/2022 

con 1 solo semestre frequentato da ordinario/a 

 biennio di specializzazione dal 1° semestre 2021/2022 

con 2 semestri frequentati da ordinario/a 

 biennio di specializzazione dal 2° semestre 2020/2021 

con 1 solo semestre frequentato da ordinario/a 

 biennio di specializzazione dal 2° semestre 2020/2021 

con 2 semestri frequentati da ordinario/a 

 

soddisfatti i requisiti economici 

di un valore ISEE applicabile alle “prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” non 

superiore a € 15.000,00 (vedi documentazione allegata) 

 

e i requisiti di merito 

di un numero di crediti conseguiti nel ciclo di studi al quale è iscritto/a pari a: _______ ECTS (*) 
(calcolato alla sessione di giugno-luglio 2021 per gli iscritti al 2021/2022 e di febbraio-marzo 2021 per gli iscritti al 2020/2021) 

 

avendo ottenuto la media dei voti di: ________ / trentesimi (*) 

 

chiede di poter accedere al concorso di assegnazione della borsa di studio per l’anno accademico 

sopra indicato. 

 

Dichiara, inoltre, che il recapito eletto agli effetti della presente domanda è: 

Indirizzo:  __________________________________________________________  n. _________ 

Comune ____________________________________________ CAP ___________ Prov. (_____) 

Telefono __________________ Cell. __________________ Email _________________________ 

 

e che le coordinate bancarie per l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sono: 

IBAN _________________________________________ 

Intestatario C/C (cognome, nome e codice fiscale) 

________________________________________________________________________________  

 

 

Verona, ____________________ __________________________________ 

 (firma dello/a studente) 
 

(*) questi dati vanno indicati verificandoli con la segreteria, che ha facoltà di rettificare eventuali inesattezze. 


