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Avviso per la concessione di contributi per l’abbattimento dei costi di
iscrizione e frequenza a master di I e di II livello approvati dai competenti
organi accademici dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Università
degli Studi di Udine, del Conservatorio di Trieste o a corsi di
specializzazione e di perfezionamento della Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati – SISSA di Trieste. A.A. 2022/2023.
Art. 1 BENEFICI A CONCORSO
ARDIS, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, concede contributi per l’abbattimento dei costi di
iscrizione e frequenza a master di I e di II livello approvati dai competenti organi accademici dell’Università
degli Studi di Trieste, dell’Università degli Studi di Udine, del Conservatorio di Trieste o a corsi di
specializzazione e di perfezionamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di
Trieste.
L’ammontare del contributo corrisponde al 30% del costo di iscrizione al master o al corso di specializzazione
e di perfezionamento fino ad un massimo di 3.000,00 euro.
Ogni istituzione formativa riceve una quota parte delle risorse finanziarie disponibili per l’abbattimento dei
costi di iscrizione e frequenza a master di I e di II livello, così determinata: 40% Università degli Studi di
Trieste, 40% Università degli Studi di Udine, 15% Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e 5%
Conservatorio di Trieste.

Art. 2 DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Sono destinatari dell’intervento:
gli studenti in possesso dei requisiti di reddito di cui all’articolo 3 che si iscrivono per l’a.a. 2022/2023 a
master di I e di II livello approvati dai competenti organi accademici dell’Università degli Studi di Trieste,
dell’Università degli Studi di Udine, del Conservatorio di Trieste o a corsi di specializzazione e di
perfezionamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di Trieste.
I master ai quali è possibile iscriversi per ottenere la contribuzione ARDIS sono individuati dalle Università e
dal Conservatorio di Trieste tra quelli che prevedano almeno il 75% delle lezioni in presenza; analogamente
l’elenco dei corsi di specializzazione e di perfezionamento è individuato dalla SISSA di Trieste.
I contributi non sono cumulabili con altre borse di studio o contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o
privati.

Lo studente, per ottenere il contributo, deve partecipare in presenza ad almeno il 70% delle ore di lezione.

Art. 3 REQUISITI DI REDDITO
L’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario riferito al richiedente, relativo ai
redditi e patrimoni del 2020, non deve essere superiore a 30.000,00 euro.
Non è valida l’attestazione con ISEE ordinario, anche se riferita allo studente richiedente.
Lo studente può presentare, in alternativa all’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario, un ISEE corrente valido alla data di scadenza del termine per iscriversi al master o al corso di
specializzazione e di perfezionamento.
Gli studenti comunitari e non comunitari, non residenti in Italia, il cui nucleo familiare risiede all’estero,
devono rivolgersi esclusivamente ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati per il rilascio
dell’ISEE universitario parificato. Il rilascio della documentazione è gratuito. Gli indirizzi dei CAF
convenzionati sono pubblicati sul sito www.ardis.fvg.it

Art. 4 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di concessione di contributo per l’abbattimento dei costi di iscrizione ai Master delle Università
e del Conservatorio di Trieste o a corsi di specializzazione e di perfezionamento della SISSA deve essere
compilata, esclusivamente on line, tramite il portale delle citate istituzioni. Nella domanda lo studente
dichiara di possedere i necessari requisiti di reddito ed indica il numero di protocollo INPS dell’ISEE per le
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario oppure specifica di essere in possesso dell’ISEE
universitario parificato. In particolare, gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici in Italia devono
possedere la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni; gli studenti apolidi devono possedere
la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile. Per le due categorie di studenti
sopra indicate si tiene conto solo dei redditi percepiti in Italia e del patrimonio eventualmente
posseduto in Italia, per tale motivo gli stessi dovranno indicare nella domanda di appartenere a dette
categorie e dovranno, altresì, indicare il numero di protocollo Inps dell’ISEE per le prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario.
Il termine di chiusura di presentazione della domanda coincide con il termine fissato da ciascuna
istituzione per l’iscrizione al master o corso di specializzazione e di perfezionamento per il quale viene
richiesto il contributo.

Art. 5 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Una volta scaduti i termini per l’iscrizione ai corsi di cui all’articolo 1 ed espletati eventuali esami di
ammissione le relative Università, il Conservatorio di Trieste e la SISSA trasmettono ad ARDIS l’elenco degli
studenti ammessi e richiedenti (distinti per master e corsi di specializzazione e di perfezionamento) aventi
diritto all’ottenimento del beneficio. L’elenco dei beneficiari del contributo, redatto in modo da garantire
il sostegno al maggior numero possibile di master e corsi di specializzazione e di

perfezionamento, approvato con decreto dirigenziale, viene pubblicato sul sito www.ardis.fvg.it entro il 31
dicembre 2022.

Art. 6 CONTROLLI
ARDIS effettua un controllo a campione in merito alla veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di reddito.
Per tale finalità ARDIS dispone di un accesso alla Banca dati dell’INPS per la verifica della presenza e della
conformità dell’ISEE indicato nella domanda; inoltre acquisisce il tracciato in formato elettronico degli ISEE
parificati elaborati dai CAF convenzionati.

Art. 7 PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE EVENTUALI
GRADUATORIE
ARDIS predispone gli elenchi dei beneficiari distinti per istituzione formativa di riferimento e per Master per
quanto riguarda le Università e il Conservatorio e per i corsi di specializzazione e di perfezionamento per la
SISSA nonché gli elenchi dei richiedenti esclusi dal contributo.
Nel caso in cui gli importi da erogare ai richiedenti aventi titolo al contributo siano superiori al budget
disponibile per ogni istituzione formativa di riferimento, saranno redatte apposite graduatorie provvisorie
sulla base dell’indicatore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ovvero in
base all’ISEE universitario parificato), con l’assegnazione di un punteggio in ordine decrescente, da un
massimo di 1000 punti nel caso in cui l’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario
sia uguale a 0 euro ad un minimo di 0 punti nel caso in cui l’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo
studio universitario sia pari alla soglia di riferimento. Il punteggio viene calcolato applicando la seguente
formula:
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In caso di parità di punteggio di reddito viene data la precedenza al richiedente con minore età anagrafica.
Al fine di soddisfare il maggior numero di aventi diritto, ARDIS procederà a compensare il budget
eventualmente non utilizzato.

Art. 8 ISTANZE DI RIESAME
Eventuali istanze di riesame aventi ad oggetto l’esito indicato negli elenchi e nelle graduatorie provvisorie
devono essere presentate perentoriamente entro i 3 giorni successivi alla pubblicazione degli elenchi e delle
graduatorie provvisorie o entro il termine che sarà indicato sul sito www.ardis.fvg.it.
Sul sito ARDIS, con la pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie, sarà reso disponibile il modulo per la
presentazione delle istanze di riesame che dovrà essere inviato ad ARDIS tramite mail all’indirizzo:
ardis@certregione.fvg.it entro le scadenze indicate sul sito.

Le istanze di riesame presentate fuori termine o con modalità diverse da quelle previste non saranno
oggetto di valutazione.
ARDIS si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare modifiche d’ufficio, sulla base di fatti di cui venga a
conoscenza, anche su segnalazione delle Università, del Conservatorio di Trieste e della SISSA.
Con la pubblicazione delle graduatorie definitive, il giudizio di ARDIS sulle istanze di riesame assume
carattere definitivo. Contro la decisione di ARDIS sarà possibile fare ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie stesse o al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie stesse.

Art. 9 PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE GRADUATORIE
Gli elenchi e le eventuali graduatorie, distinte per istituzione formativa di riferimento e per tipologia di corso
di iscrizione, sono pubblicate sul sito www.ardis.fvg.it. Tale pubblicazione vale come comunicazione agli
studenti dell’esito della domanda.
Gli studenti vengono inseriti negli elenchi e nelle eventuali graduatorie con il codice matricola assegnato
dall’istituzione formativa e non con il nominativo, per adempiere agli obblighi in materia di
trasparenza/privacy.

Art. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO
ARDIS eroga il contributo ai beneficiari a conclusione del percorso formativo, a seguito di apposita
comunicazione delle Università, della SISSA e del Conservatorio di Trieste in merito al completamento del
master o del corso di specializzazione e di perfezionamento e dell’effettivo svolgimento in presenza di non
meno del 70% delle ore previste. Il contributo viene erogato mediante bonifico sul conto intestato o
cointestato al beneficiario come indicato dallo stesso nei data base universitari, della Sissa e del
Conservatorio di Trieste.
ATTENZIONE “Limiti e Plafond delle Carte di Credito e Prepagate”
I limiti delle carte di credito e delle carte prepagate hanno dei plafond di pagamento e dei plafond di prelievo,
variabili in funzione delle regole sottoscritte con l’istituto emittente. Pertanto il beneficiario ha l’obbligo di
verificare se il proprio conto corrente o carta prepagata abbia capienza sufficiente a ricevere il contributo
eventualmente assegnato. Si precisa che il pagamento del contributo non potrà essere in alcun modo
frazionato.

Art. 11 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA
Sono escluse le domande:
-

presentate da richiedenti risultati in possesso di un ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo
studio universitario (ovvero ISEE universitario parificato) riferito al richiedente e relativo ai redditi e
patrimoni del 2020 superiore a 30.000,00 euro;
presentate da richiedenti sprovvisti di ISEE o in possesso di ISEE ordinario;

-

presentate oltre i termini di scadenza previsti dalle Università/SISSA/Conservatorio;
non presentate tramite il portale dell’istituzione formativa presso la quale è attivato il master o il
corso di specializzazione e di perfezionamento;
presentate da studenti beneficiari di altre borse di studio o contributi erogati da altri soggetti
pubblici e/o privati per l’iscrizione e la frequenza al master.

Sono revocati i contributi agli studenti che non conseguano il titolo al termine del corso o che non abbiano
svolto in presenza almeno il 70% delle ore previste.
Se l’attestazione ISEE utilizzata contiene ANNOTAZIONI, è necessario rivolgersi nuovamente all’INPS o al
CAF (Centro di Assistenza Fiscale) per sottoscrivere una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità. La mancata presentazione ad
ARDIS dell’ISEE senza omissioni riferito a redditi e patrimoni 2020 entro il 31 dicembre 2022 comporta
l’avvio del procedimento di revoca del contributo, con obbligo di produrre idonea documentazione in merito
alle omissioni/difformità rilevate, pena la non idoneità.

Art. 12 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
In applicazione dell’art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni:
SERVIZIO COMPETENTE: Servizio interventi per il diritto allo studio
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Patrizia Pavatti, Direttore del Servizio
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Michela Premariese michela.premariese@regione.fvg.it ;
orario sportello informativo dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì tel. 0432 245724

Art. 13 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni.
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS), nella persona del Direttore
generale, con sede in Salita Monte Valerio 3, 34127 Trieste.
e-mail: direzione@ardis.fvg.it
PEC: ardis@certregione.fvg.it
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Salita Monte Valerio 3, 34127, Trieste
e–mail: direzione@ardis.fvg.it
PEC: ardis@certregione.fvg.it
Il Responsabile del trattamento dei dati è Insiel S.p.A., con sede in via San Francesco d’Assisi 43,
34133 Trieste
e-mail: privacy@insiel.it
Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali comunicati sono trattati da ARDIS per la sola finalità del contributo di cui al presente
avviso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ottenimento del contributo di cui al presente avviso,
predisposto in applicazione della L.R. 14 novembre 2014, n. 21 Norme in materia di diritto allo studio
universitario
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile, secondo i
principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento. Le persone che trattano i dati sono vincolate, oltreché al rispetto delle norme di
settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di
regolamento dispongano diversamente.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione,
la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza e di riservatezza dei dati personali.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali comunicati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni, fatti salvi
ulteriori obblighi di legge, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
e digitale.
Diritti fondamentali dell’interessato
L’interessato gode dei diritti di cui al Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro trattamento o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; l’interessato gode inoltre del diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i propri diritti contattando il Responsabile della protezione
dei dati personali presso l’Ente (e–mail: direzione@ardis.fvg.it PEC: ardis@certregione.fvg.it)

