NOTA PER UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER BORSE DI
STUDIO DELL’A.A. 2019/20
GRADUATORIA DEFINITIVA BORSE DI STUDIO
Lo studente è indicato con una sola delle seguenti diciture: Vincitore o Idoneo o Non Idoneo.
Vincitore:

studente iscritto agli ANNI SUCCESSIVI al primo di qualsiasi livello; è esonerato dal contributo
onnicomprensivo; è assegnatario dell’importo monetario (metà importo sarà versato entro marzo 2020
e il saldo entro ottobre 2020); assegnatario di 1 pasto gratuito giornaliero da gennaio a dicembre 2020
(con esclusione di agosto) da usufruire con tessera mensa personale (gli studenti che non hanno mai ottenuto
la tessera in passato potranno iniziare ad usufruire della mensa da metà gennaio, dopo aver ritirato la
tessera nello stesso mese, secondo le indicazioni che daremo via email appena ci verranno consegnate le
nuove tessere. Coloro che sono stati idonei o beneficiari nelle graduatorie di Borse di Studio degli
anni passati potranno usufruire del servizio dal 1° gennaio con la tessera già in loro possesso).
GLI STUDENTI ART 2 AL PRIMO ANNO DI QUALSIASI LIVELLO SONO INDICATI COME VINCITORI, MA
NON OTTENGONO L'IMPORTO MONETARIO IN QUANTO SEGUONO LE REGOLE RELATIVE AL MERITO DA
CONSEGUIRE ENTRO IL 10 AGOSTO, COME INDICATO NEL BANDO. QUESTI STUDENTI, OLTRE AD ESSERE
ESONERATI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE, RICEVONO IL PASTO GRATUITO (PER LA CONSEGNA DELLE
TESSERE, LEGGERE LA NOTA IN ALTO).

Idoneo:

studente iscritto al primo o agli anni successivi di qualsiasi livello; è eso nerato dal contributo
onnicomprensivo; è assegnatario di 1 pasto gratuito giornaliero da gennaio a dicembre 2020 (con
esclusione di agosto) da usufruire con tessera mensa personale (gli studenti che non hanno mai ottenuto la
tessera in passato potranno iniziare ad usufruire della mensa da metà gennaio, dopo aver ritirato la tessera
nello stesso mese, secondo le indicazioni che daremo via email appena ci verranno consegnate le nuove
tessere. Coloro che sono stati idonei o beneficiari negli anni passati potra nno usufruire del servizio
dal 1° gennaio con la tessera già in loro possesso). Gli studenti al primo anno di qualsiasi livello devono
ricordare che il servizio mensa segue le stesse regole della borsa di studio e che quindi se non otterranno il
merito richiesto dal bando entro il 10 agosto 2020, avranno il blocco della tessera e dal 1° settembre non
potranno più usufruire di pasti gratuiti. Se il merito non sarà conseguito nemmeno entro il 30 novembre, lo
studente decadrà dalla graduatoria e dovrà restituire in moneta ciò di cui ha usufruito in pasti fino al 31 luglio
2020.

Non Idoneo:

studente che non ha i requisiti descritti nel bando di concorso ed è quindi escluso da qualsiasi beneficio
associato alla richiesta della borsa di studio dell’a.a. 2019/20 (importo monetario, mensa,
alloggio e integrazioni alla borsa di studio).

RESIDENZA
Gli studenti Italiani e Stranieri con famiglia di origine in Italia e residenza non coincidente con la sede degli studi o con
uno dei luoghi dichiarati Pendolari d’ufficio nell’allegato al Bando che hanno già consegnato un contratto di affitto per
appartamento privato, sono indicati in graduatoria come Fuori Sede. Coloro che appartengono a questa categoria e non
hanno ancora consegnato alla data odierna un contratto privato e/o che stanno attendendo l’esito della graduatoria alloggi,
sono indicati come Pendolari Variabili, condizione che sarà stabilizzata con la graduatoria che sarà aggiornata a maggio
2020 in una delle seguenti modalità: attribuzione del Fuori Sede (vincito re/confermato alloggio universitario oppure consegna
di un contratto di affitto regolare entro il 12 Febbraio 2020) oppure attribuzione del Pendolare (non assegnatario del posto
alloggio universitario e/o studente che non ha consegnato un contratto di affi tto regolare entro il 12 febbraio 2020. Chiunque
avesse problemi con la data di scadenza della consegna del contratto di affitto, per potere avere una modifica successiva sul lo
status di fuori sede deve avvertire l’ufficio entro l’11 febbraio 2020. Richies te successive non potranno essere evase
positivamente).

TASSE
Gli studenti Vincitori e Idonei devono versare le seguenti tasse (se non già versate): tassa governativa con
bollettino postale (primo anno qualsiasi livello: € 102,93; anni successivi: € 72,67) e Mav (€ 156,00, dato dalla somma di: €
140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio universitario + € 16,00 di imposta di Bollo). Coloro che hanno pagato gi à il
Contributo onnicomprensivo, ma sono risultati Vincitori o Idonei in questa graduator ia definitiva, devono richiederne il rimborso
all'UFFICIO TASSE E CONTRIBUTI. Chi ha avviato il calcolo dell'importo sul proprio profilo di segreteria prima di queste
graduatorie definitive ha visualizzato un importo che non deve pagare. Le colleghe di Tasse e Contributi riceveranno a breve
le Graduatorie definitive 19-20 ed entro la data di scadenza del contributo onnicomprensivo (8 Gennaio 2020) apporteranno le
dovute modifiche. L'importo che dovrete visualizzare è “0”.
Gli studenti Non Idonei con redditi prodotti nell'UE che non avessero già provveduto al versamento delle tasse
universitarie, dovranno pagare la tassa governativa con bollettino postale (per i dettagli, leggere la nota precedente),
MAV di € 156,00 (composto da tassa regionale per il diritto allo studio universitario di €140,00 + imposta di bollo statale di €
16,00) e il Contributo Onnicomprensivo (l’importo sarà diversificato per ogni studente in base al proprio ISEE/ISEEU,
calcolato in automatico dall’Ufficio Tasse e contributi per i redditi Italiani e visibile nel proprio profilo online di segreteria. Gli
studenti con reddito prodotto nell'UE ma non in Italia, dovranno consegnare il proprio ISEEU all'Ufficio Tasse e Contributi p rima
del 31 dicembre per avere un importo relativo al contributo onnicomprensivo conforme al proprio reddito). Gli studenti con
redditi extracomunitari devono pagare il bollettino postale il bollo statale e un importo unificato di € 1300,00 circa, secondo
le indicazioni inserite nel regolamento di Tasse e Contributi reperibile online sul sito dell'Accademia di Belle Arti di Brera.
PER LE INFORMAZIONI SULLE TASSE, CONTATTARE L'UFFICIO TASSE E CONTRIBUTI AL NUMERO 0286955287 77

