Vademecum
Prima di compilare la domanda, gli studenti DEVONO prendere visione CON ATTENZIONE di tutte le
PRESCRIZIONI del Bando di Concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno accademico
2016/2017 per studenti iscritti all’Università degli Studi di Teramo e all’Istituto Superiore di Studi
Musicali “G. Braga”
Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della
Borsa di Studio ed ha diritto al rimborso delle tasse di iscrizione all’Università e della tassa regionale;
Idoneo: lo studente che, pur in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore
della Borsa di Studio per esaurimento dei finanziamenti assegnati ma ha comunque diritto al rimborso sia
delle tasse di iscrizione all’Università sia della tassa regionale nonché, per gli studenti iscritti agli anni
successivi al primo, anche alla fruizione gratuita del servizio ristorazione.
Lo studente che deve ancora effettuare i Test di ingresso ai corsi di Laurea a numero chiuso e che non è
ancora in regola con l’iscrizione, può presentare la domanda di Borsa di Studio entro la scadenza del
presente Bando, perfezionando l’iscrizione successivamente, entro il termine del 31 marzo 2017 o termine
successivo previsto dai regolamenti universitari.
Gli studenti che si iscrivono al primo anno i quali, a causa di mancato superamento del test di ingresso,
accedano poi ad un corso di laurea diverso da quello indicato all’atto della compilazione della domanda,
sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Azienda il cambiamento ai fini degli opportuni
aggiornamenti.
Per gli iscritti ad anni successivi, l’iscrizione a un corso /anno diverso da quello indicato nella domanda
costituisce causa di esclusione dal beneficio.
Attestazione ISEE anno 2016 valida per prestazioni universitarie
Le condizioni economiche degli studenti con redditi e/o patrimonio in Italia oppure con redditi e/o
patrimonio oltre che in Italia anche all’estero, devono risultare dall’Attestazione ISEE anno 2016 valida per
prestazioni universitarie, redatta secondo la normativa vigente, e devono rientrare nei seguenti limiti:
reddito ISEE non superiore a € 23.000,00
patrimonio ISPEE non superiore a € 50.000,00
Corretta indicazione dell’anno di prima iscrizione (Vedere Art.6 del Bando)
Se ci si iscrive all’a.a. 2016/2017 a:
- Corso di Laurea di I livello-triennale o di Laurea ciclo unico-quinquennale:
deve essere indicato l’anno di prima iscrizione assoluta universitaria dopo il conseguimento del diploma di
scuola media superiore, presso qualsiasi Università italiana o estera;
- Corso di Laurea di II livello-biennale:
deve essere indicato il primo anno di iscrizione universitaria a tale tipo di corso, dopo il conseguimento
della laurea di primo livello presso qualsiasi Università italiana o estera;
Scuola di specializzazione/Dottorato di ricerca:
deve essere indicato l’anno di prima iscrizione dopo il conseguimento della Laurea ciclo unicoquinquennale o di II livello-biennale
Bonus (Vedi Art.9)
Il bonus è una dotazione di crediti aggiuntivi utilizzabili – solo per studenti di anni successivi al primo - per
raggiungere il livello di merito minimo richiesto per accedere ai benefici dell'anno al quale lo studente
intende iscriversi, utilizzabile un’unica volta in tutta la carriera universitaria.
Definizione dello STATUS (Vedi Art. 10)
La condizione (status) degli studenti è definita sulla base della loro provenienza, tenendo conto delle
distanze come risultanti dal sito “google maps” scegliendo il percorso più breve, secondo la seguente
tipologia: Studente in sede – Studente pendolare – Studente fuori sede.

COMPILAZIONE DOMANDA ON-LINE
La compilazione della domanda non presenta alcuna difficoltà pratica, ma è necessario avere a
disposizione:
 i dati di merito per gli studenti degli anni successivi al primo
 l’Attestazione I.S.E.E. per prestazioni universitarie anno 2016
 una casella di posta elettronica personale attiva
 il codice IBAN del proprio conto corrente o conto cointestato (consultare bene art. 14 )
Per partecipare al Concorso lo studente è tenuto alla compilazione della domanda esclusivamente con
procedura telematica, con le modalità ed i termini individuati nella “Guida alla compilazione della
domanda on-line” alla quale si fa espresso rimando.
Si raccomanda di utilizzare un browser sufficientemente aggiornato.
La domanda on-line deve essere conclusa con la selezione della voce “CONFERMA” ENTRO E NON OLTRE
LE ORE 13,00 del 26 SETTEMBRE 2016.
Il sistema elettronico certifica la data e l’ora esatta della chiusura della domanda
FASE 1 - REGISTRAZIONE: Selezionare sul sito www.adsuteramo.it, nella sezione Domande on-line
2016/2017, la voce “Richiesta benefici on-line” ed inserire i dati richiesti. La password, scelta liberamente
dallo studente per la registrazione, deve contenere max 10 caratteri (alfanumerici).
GLI STUDENTI CHE HANNO GIA’ PARTECIPATO AL CONCORSO NEI PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI
DOVRANNO ACCREDITARSI NUOVAMENTE .
Dopo la conclusione della fase 1, con conseguente caricamento anche del documento di riconoscimento, lo
studente riceverà una e-mail alla propria casella di posta elettronica contenente i dati di registrazione:
“CODICE UTENTE” che – unitamente alla “PASSWORD” - dovrà essere inserito nella successiva fase del
LOGIN, dunque si raccomanda di memorizzarli o conservarli con cura.
FASE 2 - LOGIN : Inserire i dati di registrazione pervenuti alla casella di posta elettronica, ovvero il CODICE
UTENTE e la PASSWORD, e il proprio CODICE FISCALE (facendo attenzione a riportare esattamente la
sequenza indicata sul tesserino fiscale (non confondere la lettera O con lo zero).
Il Codice Utente servirà solo per il primo accesso.
Dopo la compilazione, lo studente chiuderà la propria domanda on-line selezionando la casella
“CONFERMA”.
Una volta effettuata la conferma lo studente riceverà una mail di riscontro e successivamente potrà
visualizzare nella sezione “RICEVUTE DOMANDE ON LINE” il documento di riepilogo della propria
domanda.
FASE 3 – INSERIMENTO DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI: (vedi Articoli. 3 e 4 del Bando)
Successivamente alla chiusura della domanda gli studenti dovranno entrare nella Sezione “ISEE 2016” e
compilare entro il termine non perentorio del 15 ottobre 2016 i campi con i dati dell’attestazione ISEE per
prestazioni universitarie anno 2016 in proprio possesso.
Dopo la compilazione, lo studente chiuderà la propria domanda on-line selezionando la casella
“CONFERMA”.
Una volta effettuata la conferma lo studente riceverà una mail di riscontro e successivamente potrà
visualizzare nella sezione “RICEVUTE DOMANDE ON LINE” il documento di riepilogo della propria
domanda.
RIAPERTURA DOMANDA ON LINE
Gli eventuali dati errati inseriti nella domanda on-line potranno essere corretti direttamente dagli studenti
mediante l’apposita procedura di “riapertura domanda on-line”, con le modalità ed i termini individuati
nella “Guida alla compilazione della domanda on-line” alla quale si fa espresso rimando, ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 13,00 del 26 SETTEMBRE 2016.

