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Il presente Bando disciplina gli indirizzi e le modalità di attribuzione dei contributi destinati
all’abbattimento dei costi relativi al canone di locazione, riservati agli studenti che, nel corso
dell’Anno Accademico 2015/16, siano iscritti a uno dei seguenti corsi, organizzati da
Università, Scuole e Istituti ubicati fuori dalla Sardegna:
·

un corso di Laurea triennale, di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a ciclo unico;

·
un corso accademico istituito presso Scuole o Istituti che costituiscono il Sistema
dell’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), di cui alla L. 508/1999;
·
un corso istituito presso le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, di cui al D.M. n.
38/2002;
·

un corso istituito presso una qualsiasi Facoltà delle Università Pontificie;

·
corsi istituiti presso Università estere, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale sul territorio in cui operano e/o su tutta la Comunità Europea.

Lo stanziamento disponibile per l’intervento è pari a complessivi € 1.250.000,00 che verrà
suddiviso proporzionalmente tra le categorie individuate al successivo art. 12 del Bando, in
base alle domande pervenute.
L’importo massimo concedibile è pari a € 2.500,00 annui per studente.
Il presente Bando e i relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali, sono stati approvati
con determinazione del Dirigente del Servizio Università e Politiche Giovanili n. 576/13362 del
27.11.2015.
Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Maria Rosella Enis, telefono 070.606.4526, fax
070.606.4539, email: fittocasa@regione.sardegna.it [5].
Possono partecipare al Bando gli studenti, che alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei
requisiti soggettivi e titoli di accesso di seguito indicati:
Requisiti soggettivi
·

nascita in Sardegna e residenza nell’Isola alla data di presentazione della domanda;

oppure
·

nascita fuori dalla Sardegna e residenza nell’Isola, alla data di presentazione della domanda, da almeno 5

anni;

·
attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con il
documento relativo alle “Prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario” e riferita
all’anno di imposta 2014, rilasciata dopo il 16 Gennaio 2016 ai sensi del DM 159/2013 e non
superiore a € 35.000,00 (vedi art. 9);
·
possesso di un regolare contratto di locazione, valido per almeno un semestre dell’anno
accademico 2015/16, come meglio specificato al successivo art. 8;
·

iscrizione, per l’Anno Accademico 2015/16, non oltre il 1° anno fuori-corso;

·
per gli iscritti ad annualità successive alla prima: possesso dei CFU minimi specificati
nell’allegato F;
·
non essere beneficiari di altra borsa di studio per la copertura totale o parziale delle
spese di locazione o del posto alloggio gratuito erogato da altri soggetti pubblici (è
incompatibile anche la borsa di studio il cui importo sia aumentato in funzione dello status di
studente fuori-sede).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire dal giorno 18 Gennaio 2016.
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