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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

 
SOVVENZIONE STRAORDINARIA  

“FONDO DI EMERGENZA COVID 19” 
 
Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo hanno stabilito di 
mettere a disposizione le risorse necessarie per costituire un “fondo di emergenza, quale 
sovvenzione straordinaria, destinata a tutti gli studenti che possano trovarsi in difficoltà 
economica a seguito della pandemia COVID 19, laddove questa abbia comportato la 
sospensione di attività lavorative o professionali di portata tale da incidere in modo 
significativo sul reddito familiare. 
Il fondo si concretizza in una riduzione del saldo del contributo dovuto per a.a. 
2019/2020, fino ad un massimo pro capite di 1.000 €. 
Il beneficio è compatibile con gli altri benefici già erogati dall’Ateneo. 
 
Chi ha diritto e come si ottiene 
La sovvenzione può essere concessa a studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale 
che possano documentare di trovarsi, a titolo esemplificativo, in una di queste situazioni 
personali o familiari:  
 

a. studenti che si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche familiari, 
con perdita del reddito principale a disposizione;  
b. appartenenza ad un nucleo familiare con presenza di un genitore in cassa 
integrazione o titolare di attività commerciali la cui attività sia stata sospesa per 
effetto di disposizioni governative o regionali;  
c. decesso di un componente del nucleo familiare a causa del Covid-19, qualora 
contribuisse alla determinazione del reddito imponibile a fini ISEE. 

Gli eventi devono essersi verificati a partire dal 21 Febbraio 2020. 
 
Le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno 27 aprile 2020 e fino alla data 
del 29 maggio 2020 tramite il portale dei servizi web del diritto allo studio al seguente link: 
https://www.uninsubria.it/servizi/servizi-web-diritto-allo-studio  
I richiedenti dovranno presentare la documentazione specifica relativa agli eventi per i 
quali si richiede il contributo. L’assenza di tale documentazione comporterà l’automatica 
archiviazione della domanda. Ai richiedenti, in attesa dell’esito della pratica, verrà sospeso 
il pagamento della rata stessa. Non saranno dovute le indennità di mora. 
 
L’assegnazione della sovvenzione sarà effettuata da apposita commissione che, 
nell’ambito delle risorse disponibili, avrà piena facoltà di esaminare ed approfondire le 
domande e stabilire i criteri generali per la quantificazione della riduzione del saldo di 
contributo dovuto. 
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