CONSEGUENZE ECONOMICHE NEI CASI DI CAMBIO DI CORSO / RINUNCIA
Sotto il profilo dei benefici economici le conseguenze della diversa scelta dello studente di iscriversi ad
un nuovo/diverso corso di laurea rispetto a quello frequentato, impattano sul calcolo del merito con
possibili conseguenze economiche in relazione a:
1.
2.
3.

Concessione della borsa di studio
Calcolo della contribuzione
Ristorazione e Alloggio ESU

1.

Concessione della borsa di studio
Vanno distinte 2 ipotesi:
- lo studente ha ottenuto la borsa di studio in anni accademici o in carriere precedenti:
- cambio di corso: lo studente potrà concorrere per la borsa di studio anche negli anni
successivi solo se per il nuovo corso risulteranno convalidati i CFU minimi richiesti dal bando
in relazione al numero di anni frequentati a partire dall’a.a. di prima immatricolazione;
- rinuncia: nel conteggio degli anni utili ai fini della borsa di studio, lo studente cumula quelli
relativi alla carriera precedente in cui ha percepito il beneficio. Se nella nuova carriera lo
studente desidera concorrere per la borsa di studio come iscritto al primo anno, è tenuto a
rinunciare volontariamente all’intero beneficio percepito nella precedente carriera e a
restituirlo prima della presentazione della nuova domanda di borsa di studio, e comunque
non oltre il 1° di ottobre dell’a.a. per il quale richiede nuovamente il beneficio.
Per restituzione dell’intero beneficio si intende il versamento della quota di borsa percepita
in denaro, delle eventuali quote servizi (ristorazione e alloggio) effettivamente godute e della
contribuzione universitaria dovuta in base al proprio ISEE secondo le vigenti disposizioni
amministrative assunte dall’Ateneo.
I CFU eventualmente riconosciuti da precedente carriera non sono considerati nel calcolo
del merito utile ai fini della borsa di studio.
- lo studente NON ha ottenuto la borsa di studio in anni accademici o in carriere precedenti:
- cambio di corso: lo studente potrà concorrere per la borsa di studio anche negli anni
successivi solo se per il nuovo corso risulteranno convalidati i CFU minimi richiesti dal bando
in relazione al numero di anni frequentati a partire dall’a.a. di prima immatricolazione;
- rinuncia: ai fini della borsa di studio la precedente carriera viene ignorata; i CFU
eventualmente riconosciuti da precedente carriera non sono considerati nel calcolo del
merito utile ai fini della borsa di studio.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Servizi agli studenti, Via del Portello 31 – 35129 Padova, benefici.studenti@unipd.it

2.

Calcolo della contribuzione
-

cambio di corso: il merito è calcolato a partire dall’a.a. di prima immatricolazione e in casi di
convalide parziali o di assenza di convalide lo studente potrebbe essere penalizzato nel
corso degli anni successivi nel calcolo della contribuzione legata al rendimento scolastico e
al numero di anni di iscrizione. In particolare, ai fini del calcolo delle maggiorazioni per
studente fuori corso, gli anni sono calcolati dall’a.a. di prima immatricolazione, cumulando

-

quindi anche quelli del precedente corso di studi;
rinuncia: ai fini della contribuzione la precedente carriera viene ignorata; nel calcolo del
merito i CFU eventualmente convalidati NON saranno considerati, sotto il profilo della
contribuzione lo studente non presenta situazioni pregresse che possano sfavorirlo con
riferimento agli anni di iscrizione.

Per maggiori informazioni:
Ufficio Servizi agli studenti, Via del Portello 31 – 35129 Padova, benefici.studenti@unipd.it
3.

Ristorazione e Alloggio ESU
-

-

cambio di corso: il merito è calcolato a partire dall’a.a. di prima immatricolazione e in casi di
convalide parziali o di assenza di convalide lo studente potrebbe essere penalizzato nel
corso degli anni successivi nell’applicazione delle tariffe della ristorazione Esu, calcolate in
funzione del merito acquisito e del numero di anni di iscrizione, secondo i criteri definiti per
l’idoneità alla borsa di studio;
rinuncia: ai fini della tariffazione ESU la precedente carriera viene ignorata; nel calcolo del
merito i CFU eventualmente convalidati NON saranno considerati, sotto il profilo dei servizi
ESU lo studente non presenta situazioni pregresse che possano sfavorirlo con riferimento
agli anni di iscrizione.
Per maggiori informazioni:
ESU, Via San Francesco 122 – 35121 Padova, dirittoallostudio@esu.pd.it

Rimborsi e restituzioni previsti in caso di Rinuncia:
In caso di rinuncia agli studi non è previsto il rimborso dei contributi pagati, ma allo stesso tempo non si è
tenuti al versamento di quanto non è stato ancora saldato.
In caso di rinuncia agli studi effettuata prima del 31 luglio dell’a.a. in corso, lo studente beneficiario di
borsa di studio incorre in revoca ed è tenuto alla restituzione di quanto percepito in denaro e di quanto
usufruito in servizi (ristorazione e alloggio).
Se lo studente intende concorrere nuovamente per la borsa di studio in una eventuale carriera futura di
pari livello a quella a cui ha rinunciato , deve procedere anche al versamento della contribuzione
universitaria nella misura prevista dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall’Ateneo.

