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F.4 TER

CONTRIBUTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Bando Regione Lazio (anno accademico 2021/2022)

(MISURA SCADUTA)

Che cosa è

È l’insieme di contributi e servizi, per l’anno accademico 2021/22, destinato dalla  Regione Lazio al 
sostegno al diritto allo studio per i giovani studenti meritevoli. 
Pubblicato all’inizio di giugno 2021 mediante apposito bando, contiene misure riguardanti 
l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio, servizio mensa, contributi per la mobilità 
internazionale e premi di laurea.

Chi sono i possibili beneficiari

Studenti universitari capaci e meritevoli ma privi di mezzi necessari per frequentare i corsi di laurea 
negli atenei del Lazio che rientrano in determinati requisiti di merito e di reddito.

I contributi e i servizi previsti

a. Borse di studio
Gli importi massimi delle borse di studio, saranno di: 
• € 1.981,75 per gli studenti in sede; 
• € 2.898,51 per gli studenti pendolari;
• € 5.257,74 per gli studenti fuori sede.

b. Posti alloggio (totale 2.500)
• Il loro numero complessivo è di 2.500, di cui 165 riservati a studenti diversamente abili.
• Gli alloggi saranno disponibili per un periodo di dieci mesi, dall’ottobre 2021 al 31 luglio 

2022.

c. Servizio mensa
A seconda dei casi gli studenti idonei potranno fruire di uno o due pasti gratuiti o a prezzo 
ridotto presso le mense DiSCo. 

d. Contributi per la mobilità internazionale
Il contributo può arrivare fino a un massimo di € 510 mensili più un rimborso di spese di viaggio 
fino a € 150. Potranno presentare domanda gli studenti vincitori o idonei di borsa di studio per 
l’anno accademico 2021/22, selezionati dalla propria università per i programmi di mobilità 
internazionale per lo stesso anno accademico.

e. Premi di laurea
Gli studenti vincitori di borsa di studio nell’anno accademico 2020/21, iscritti ai corsi di laurea del 
nuovo e nuovissimo ordinamento, che conseguano il titolo entro la durata legale del loro corso 
di studi, possono beneficiare di un importo integrativo pari al 50% della borsa di studio ottenuta 
nell’anno accademico di riferimento della laurea (gli studenti disabili possono beneficiare del 
premio di laurea anche se conseguono il titolo entro il 1° anno fuori corso).

I termini per la presentazione delle domande
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Tutte le informazioni si possono trovare sul seguente link: http://www.laziodisco.it/bando2021-2022/

Alcune novità importanti sulle 
modalità di presentazione delle domande e delle procedure da seguire

• Apportati miglioramenti alla possibilità di depositare la domanda utilizzando SPID e CIE.
• Per la sottoscrizione dell’ISEE parificato, gli studenti di corsi di studio all’estero si avvarranno di 

un servizio specialistico di assistenza fiscale con i CAF. 
• Ridotti i tempi di verifica della documentazione.
• Potrà essere utilizzato il sistema Pago PA e, anche quest’anno, la pubblicazione del bando è 

anticipata rispetto alle analoghe iniziative diffuse nel territorio nazionale per permettere agli 
studenti del Lazio di programmare più agevolmente il loro percorso universitario.

I requisiti di merito e i requisiti di reddito con la relativa documentazione

Data la pluralità degli aspetti e delle condizioni specifiche da considerare, occorre consultare 
direttamente il Bando regionale (http://www.laziodisco.it/bando2021-2022/) di cui si riporta l’indice. 
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15.1 Erogazione della borsa di studio   19 
15.2 Tassa regionale   21 
15.3 Accesso agevolato al servizio mensa   21 
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Art.25 Cause di esclusione  30 

TITOLO VII   32 
Accertamenti e revoche, sanzioni, obblighi di comunicazione   32 
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