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Bando di partecipazione 
PROGRAMMA DI BORSE DI STUDIO “UNA SCELTA POSSIBILE” 

ANNO ACCADEMICO A.A. 2016/17 
 
 
 

"Una scelta possibile" è un progetto dell’Università Bocconi volto a valorizzare gli studenti di 
talento rimuovendo le barriere socio-economiche che ne potrebbero precludere l’accesso agli 
studi universitari. 
L’iniziativa nasce dalla ferma convinzione dell’Ateneo che sostenere giovani in condizioni di 
disagio sociale ed economico e desiderosi di impegnarsi per la propria crescita personale, 
offrendo loro la possibilità di ottenere una formazione qualificata a cui altrimenti non si 
sarebbero candidati, consenta non solo di concretizzare valori etici di promozione umana e 
giustizia sociale, ma anche di creare valore per la comunità di riferimento e per il Paese. 

 
 
I DESTINATARI 
L’iniziativa si rivolge a studenti iscritti all’ultimo anno di studi presso istituti superiori della 
Lombardia, che provengano da contesti di grave svantaggio sociale ed economico, la cui 
situazione famigliare sia tale da impedire l’accesso agli studi universitari anche col supporto 
delle agevolazioni previste dal sistema di diritto allo studio nazionale e regionale. 
 
 
I BENEFICI PREVISTI E REQUISITI 
Per l’a.a. 2016-17 l’Università Bocconi potrà ammettere al progetto “Una scelta possibile” 
studenti che saranno inseriti nei  Corsi di Laurea triennali o Laurea magistrale a ciclo unico 
dell’ateneo e che partecipino alle seguenti sessioni di selezione: 
 
- Scopri  il tuo Talento 
- Sessione invernale 
- Sessione primaverile 

 
La domanda non può essere presentata da studenti iscritti nell’a.a. 2016/17 ad anni successivi 
al primo. 

 
Gli studenti selezionati beneficeranno per il primo anno di corso di: 
 
- totale esenzione dal pagamento di  tasse e contributi accademici; 
- alloggio gratuito presso una residenza dell’Università Bocconi (si richiede la permanenza 
almeno per tutto il primo anno di corso) ; 
- pacchetto mensa gratuito presso i punti ristoro dell’ateneo, nei giorni di funzionamento del 
servizio; 
- borsa di studio  di  Euro 4.000 (tale cifra indicata è da considerare come importo lordo 
sottoposto a regolare tassazione alla fonte). Si ricorda che tale borsa sarà incompatibile con 
attività lavorative che prevedano un impegno superiore alle 200 ore annuali. 

 
 
Il beneficio sarà confermabile per gli anni successivi alle condizioni previste dall’Ateneo e 
comunicato in fase di inserimento nel programma. 
 



 

 
PREREQUISITO ECONOMICO 
 
Prerequisito per la partecipazione al progetto è il possesso di parametri reddituali e 
patrimoniali specificati nel bando: verranno considerati ai fini del progetto esclusivamente gli 
studenti i cui parametri non superino il limite indicato di seguito. 
Le richieste che non rientrino nei parametri indicati non verranno considerate per carenza di un 
elemento essenziale richiesto dal bando. 
Si precisa che il possesso del prerequisito indicato non conferisce un diritto automatico 
all’ottenimento del beneficio, ma è esclusivamente una condizione per accedere al processo 
di valutazione della richiesta. 
 
Calcolo per l’individuazione del prerequisito economico 
 
Ai fini del progetto verranno valutati esclusivamente gli studenti per i quali: 
 
la somma di: 
 
REDDITI LORDI+ 
10% DEL VALORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE+ 
10% DEL VALORE DEL PATRIMONIO MOBILIARE 
 
abbia un valore inferiore ad Euro 35.000. 
 
Gli studenti che presentino parametri al di sopra del limite previsto non verranno considerati ai 
fini del progetto “Una scelta possibile”in quanto potenzialmente destinatari di altre 
agevolazioni economiche (www.unibocconi.it/agevolazioni). 
 
 
Modalità di calcolo del valore per il prerequisito: 
 
1) Nucleo famigliare convenzionale di appartenenza e di provenienza  nel 2014: I redditi ed i 
patrimoni dovranno essere riferiti al nucleo famigliare convenzionale composto dallo studente 
e da tutti coloro che fossero inclusi nello stato di famiglia dello studente anche se non legati da 
vincoli di parentela; dai genitori dello studente anche se non appartenenti allo stato di famiglia 
dello studente,  anche se legalmente separati o divorziati o tra loro non coniugati, e i figli a loro 
carico. 
2) I redditi lordi 2014 devono includere: 

- quanto incluso nella Dichiarazione dei redditi, o, in mancanza, la Certificazione CUD; 
- redditi non inclusi nella Dichiarazione dei redditi; redditi soggetti a tassazione separata; 

redditi esenti; redditi prodotti all’estero; valore della produzione derivante da attività 
agricola e/o allevamento 

3) Il patrimonio immobiliare posseduto nel 2014 deve essere calcolato in base al valore 
catastale dei fabbricati e dei terreni agricoli, definito ai fini IMU. Per le aree fabbricabili va 
considerato il valore di mercato  
4)  Il patrimonio mobiliare deve essere calcolato includendo conti correnti, depositi, conti 
deposito, polizze di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione e a premio unico, titoli 
pubblici e privati, patrimonio netto per le imprese, individuali e societarie. 
Data di riferimento per la valorizzazione: 31/12/2014. 

 
 
 
 

 
 



 

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PARTECIPAZIONE  
 
La domanda dovrà  essere presentata esclusivamente secondo la seguente procedura: 

 
1. Compilazione della domanda di ammissione online per candidarsi alla sessione 

anticipata “Scopri il tuo talento”, alla selezione invernale o sessione primaverile 
tramite il “Portale Ammissioni”.  

2. Inserimento dati on line: al fine di produrre il modulo per la presentazione della  
domanda, gli interessati devono inserire i propri dati on-line utilizzando l’apposita 
procedura disponibile al seguente link www.unibocconi.it/unasceltapossibile  

3.   entro  le scadenze riportate nello schema sottostante. 
Al termine dell’inserimento on-line, il sistema invierà automaticamente un messaggio 
all’indirizzo e-mail indicato dal richiedente, con allegato il modulo di domanda da 
sottoscrivere. 

 
2. Presentazione della domanda e della documentazione 

Una volta inseriti i dati online e ricevuto via mail il modulo per la domanda di partecipazione 
al progetto “Una scelta possibile”, i richiedenti dovranno presentare la domanda 
debitamente sottoscritta ,corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore,  e 
la documentazione da valutare: 
- personalmente presentandosi presso l’Ufficio agli Studenti – stanza 109 – 1° piano – 

P.zza Sraffa 11 dalle ore 14.30 alle ore 17: 
- oppure tramite raccomandata r.r. o corriere certificato (farà fede la data di invio) 

all’indirizzo indicato nell’e-mail di ricevuta della domanda on-line.  
 

Non verranno considerate come domande regolarmente presentate e quindi non potranno 
essere valutate al fine del beneficio  le candidature di studenti partecipanti al concorso 
qualora: 
- non rientrino nei requisiti specificati; 
- siano sottoposte on-line oltre i termini previsti; 
- la documentazione e la documentazione non siano presentate entro i termini e secondo le 
modalità previste; 
 
Scadenze per l’inserimento online dei dati, per la presentazione della domanda e della 
documentazione, e comunicazione degli esiti 
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Tipologia di 
Selezione 

Presentazione 
domanda on-line 
di ammissione in 

Bocconi  

Inserimento 
on-line dei dati 

Invio domanda e 
documentazione a 
Ufficio Servizi agli 
Studenti entro il  

Comunicazione 
esito 

agevolazione 

Immatricolazione 
entro il 

Scopri il tuo 
Talento 

Dal 15/09/2015 
al 15/10/2015 

Dal 
15/10/2015 al 

20/01/2016 
h. 15 

20/01/2016 21/03/2016 17/12/2015 

Sessione 
Invernale 

Dal 15/10/2015 
al 20/01/2016 h. 

12 

Dal 
15/10/2015 al 

20/01/2016 
h. 15 

20/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 

Sessione 
primaverile 

Dal 26/01/2016 
al 19/04/2016 h. 

12 

Dal 
26/01/2016 al 

19/04/2016 
h. 15 

19/04/2016 15/06/2016 30/06/2016 

http://www.unibocconi.it/unasceltapossibile�


 

ASSEGNAZIONE DELLA DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE BOCCONI 
 
La documentazione presentata per il progetto “Una scelta possibile” sarà utilizzata anche 
ai fini della determinazione della fascia di contribuzione Bocconi.  
Anche nel caso di domanda non regolarmente presentata (ovvero oltre i termini previsti 
e/o con domanda non sottoscritta e/o non corredata da copia del documento di identità), 
gli studenti che hanno presentato la documentazione per partecipare al progetto “una 
scelta possibile” non dovranno ripresentare nuovamente la documentazione per la 
determinazione della fascia di contribuzione.  
Si informa che l’incompletezza grave e sostanziale della documentazione richiesta renderà 
impossibile la valutazione della situazione famigliare ed, in coerenza a quanto previsto per 
l’assegnazione della fascia di contribuzione Bocconi, implicherà l’assegnazione d’ufficio della 
fascia più elevata.  
Non saranno possibili consegne tardive o integrazioni della documentazione se non su 
specifica richiesta degli uffici amministrativi Bocconi. 
 
Per informazioni di dettaglio sulla determinazione della fascia di contribuzione: 
http://www.unibocconi.it/tca > corsi di laurea > Immatricolazioni 2016-2017. 

 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
Periodo di imposta di riferimento: anno solare 2014 
 
Gli interessati dovranno presentare i seguenti documenti, pena esclusione dal progetto: 
 

- Modulo di domanda di partecipazione ricevuta via e-mail al termine dell’apposita 
procedura on-line firmata dallo studente o, nel caso di minorenni, da un genitore o soggetto 
esercitante la potestà genitoriale; 
- Fotocopia di un documento di identità dello studente (nel caso di minorenni, anche quella 
di un soggetto esercitante la potestà genitoriale); 
-  lettera di motivazione dello studente: deve contenere una breve descrizione sia sulla 
situazione economica e sociale della famiglia di provenienza del candidato, sia le principali 
motivazioni che lo inducono a partecipare al progetto; 
-  lettera da  parte della scuola (facoltativa): deve essere redatta dal dirigente scolastico o dal 
docente di riferimento e deve evidenziare le attitudini e potenzialità del candidato. 
 

N.B.: 
- La documentazione fiscale e integrativa è richiesta per ogni componente del nucleo 

famigliare convenzionale di appartenenza e di provenienza. 
- E’ richiesta la fotocopia della documentazione e non l’originale. 

 
 

1.Documenti di base 
- Dichiarazione integrativa della famiglia (file PDF) - modulo TCA Bocconi scaricabile online 

oppure disponibile anche presso il TCA)  firmata (necessario per il trattamento dei dati) e 
debitamente compilata in ogni sua parte con particolare riferimento a partecipazioni e 
cariche in società sia in Italia che all’estero, a redditi fiscalmente esenti e quelli che per 
loro natura non sono inclusi nelle dichiarazioni dei redditi, dei quali deve essere 
presentata la relativa documentazione. Le indicazioni richieste sul patrimonio 
immobiliare e sul patrimonio mobiliare devono essere corredate dai documenti richiesti 
sulla situazione patrimoniale immobiliare e mobiliare. 

- Stato di famiglia (file PDF) anagrafico del nucleo familiare di appartenenza e di 
provenienza. Se lo studente convive con un solo genitore o vive per proprio conto o in 
altro nucleo, sono necessari anche i rispettivi stati di famiglia. 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Campus+e+Servizi/Servizi/Tasse+e+Contributi�
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/2cacbb4a-f6c4-4bdc-9249-bfbf450323a2/Modulo+Dichiarazione+integrativa+famiglia_Maggio+2012_def.pdf?MOD=AJPERES�
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/5f7891e6-e3ad-45ad-8f50-5e06a38b92bf/New_28-3-12_DICHIARAZIONE+SOSTITUTIVA+ST.FAMIGLIA.pdf?MOD=AJPERES�


 

2. Documenti sulla situazione economica 
- Dichiarazioni dei redditi, complete di ogni loro parte: “Mod. 730”(inclusi eventuali quadri 

RM e RT e modulo RW integrativi)  o "UNICO PF Persone Fisiche" (inclusi eventuali IRAP, 
IVA, Parametri e Studi di Settore). 

- Mod. "CU" (Certificazione Unica dei redditi da lavoro dipendente e assimilati e/o da 
pensione corrisposti dai sostituti di imposta) completo di ogni sua parte. 

- Documento attestante redditi soggetti a regime di non dichiarabilità e di esenzione, 
compresi i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello 
stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; 

- Mod. "UNICO SP Società di Persone” in caso di partecipazioni in società di persone. 
- In caso di redditi prodotti all'estero e di patrimonio esistente all'estero, dichiarazione 

presentata all'estero - con traduzione in lingua italiana legalizzata - corrispondente al 
modello UNICO italiano, cioè completa di redditi da lavoro, da impresa, da patrimonio 
mobiliare e immobiliare, ecc., rilasciato dal Ministero delle Finanze o dall'Amministrazione 
Finanziaria del Paese di provenienza. 
Per ulteriori dettagli sulla documentazione fiscale straniera, consultare “Documentation 
2016-2017”.  

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (file PDF) da produrre solo in caso di 
esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e attestante la mancata 
presentazione della medesima per il periodo di imposta di riferimento. 
La Dichiarazione, cui va allegata la fotocopia del documento d'identità, deve essere resa e 
sottoscritta personalmente dal soggetto che ne è esonerato dalla presentazione. 

3. Documenti sulla situazione patrimoniale immobiliare 
- Visura catastale per soggetto anche in caso di sola nuda proprietà. La visura è necessaria 

anche in caso di mancanza di immobili intestati, per attestare l’assenza di patrimonio 
immobiliare.  
In caso di abitazione in uso a titolo di comodato o per diritto di abitazione, presentare una 
visura catastale per immobile. 

- In caso di immobili di proprietà all’estero presentare un documento equipollente, con 
indicazione del valore, della località e dei metri quadri. 

- In caso di aree fabbricabili presentare documento attestante il valore di mercato. 
- Fotocopia delle ricevute dei versamenti IMU. 

4. Documenti sulla situazione patrimoniale mobiliare  
- Estratto di conto corrente con saldo al 31 dicembre (l'Università può richiedere la 

movimentazione dell'intero anno) 
Investimenti finanziari 
- Rendiconti titoli rilasciati da banche, Sim o gestori di Fondi con situazione degli 
investimenti finanziari valorizzata al 31 dicembre e relativo rendimento annuo 
(l'Università può richiedere la movimentazione dell'intero anno). 
- Estratto conto annuale polizze miste e sulla vita e di capitalizzazione con importo dei 
premi complessivamente versati al 31 dicembre e polizze a premio unico; 
- Depositi bancari e postali e conto deposito con saldo al 31 dicembre. 
- Prospetto per il calcolo del patrimonio netto (file PDF – modulo scaricabile online) per 
le imprese, individuali o societarie, non obbligate alla redazione del bilancio. Per le 
imprese che redigono il bilancio indicare il valore del patrimonio netto sulla dichiarazione 
integrativa della famiglia.  
N.B. 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (file PDF per patrimonio mobiliare) da 
produrre solo in caso di mancanza di patrimonio mobiliare e attestante il mancato 
possesso, specificando l'anno fiscale di riferimento. 
La Dichiarazione, cui va allegata la fotocopia del documento d'identità, deve essere resa e 
sottoscritta personalmente dal soggetto che non possiede patrimonio mobiliare.  

5. Ogni ulteriore documentazione ritenuta idonea per la valutazione della condizione 
economico-patrimoniale familiare, come documentazione attestante lo stato di 
disoccupazione, bilanci, atti e sentenze con riferimento a dati economici. 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/d1638772-4d62-4d5e-8a01-7acb76ae2d73/DICHIARAZIONE+SOSTITUTIVA+ATTO+NOTORIO_UPDATE+LUGL.%2712.pdf?MOD=AJPERES�
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/72d03349-7491-4eee-b174-1709635e05a1/ITA_PROSPETTO+PER+IL+CALCOLO+DEL+PATRIMONIO+NETTO.pdf?MOD=AJPERES�
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/ad486fad-6bcc-4589-8d42-2cbb631138af/DICHIARAZIONE+SOSTITUTIVA+PER+PATRIMONIO+MOBILIARE.pdf?MOD=AJPERES�


 

 
Per nessuna ragione la documentazione consegnata sarà restituita: il richiedente ha quindi 
l’obbligo di conservare una fotocopia di quanto inviato. 

 
 
VERIFICA DEI REQUISITI DI MERITO 
I requisiti di merito verranno verificati dall’Ufficio Selezioni e ammissioni con medesime 
modalità e criteri utilizzati per tutti gli studenti che si candidano all’ Università Bocconi: tutti gli 
studenti selezionati per prendere parte al progetto dovranno obbligatoriamente superare la 
selezione in uno dei tre round di selezione previsti per l’iscrizione all’anno accademico 
2016/2017. 

 
VERIFICA DEI REQUISITI ECONOMICI  
I requisiti economici verranno verificati da parte dell’Ufficio Tasse e Contributi Accademici, 
entro i termini e con le modalità che verranno indicate, sulla base della medesima 
documentazione e dei medesimi criteri previsti per il regolare processo di attribuzione della 
fascia di contribuzione. Per maggiori informazioni di dettaglio: http://www.unibocconi.it/tca 
corsi di laurea>Immatricolazioni 2016-2017. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 
Fra tutti gli studenti che accedano alla selezione “Una scelta possibile”, l’Ateneo valuterà come 
possibili partecipanti al programma solo coloro che risultino regolarmente ammessi 
all’Università Bocconi e la cui famiglia di origine presenti – in base alla documentazione 
economica sottoposta dallo studente - un profilo socio-economico coerente con gli obiettivi 
del progetto. 
 
Fra questi studenti, l’Università Bocconi selezionerà i partecipanti al progetto ad  insindacabile 
giudizio della commissione preposta alla selezione. 
 
L’esito della selezione sarà  comunicato individualmente ad ogni singolo partecipante dopo la 
pubblicazione dei risultati di ammissione all’Università Bocconi e comunque prima della 
scadenza per l’immatricolazione. 
Per rispetto della privacy degli studenti, non sarà pubblicata alcuna graduatoria. 

 
REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEL BENEFICIO 
 
Il beneficio ottenuto è rinnovabile per tutta la durata legale degli studi a condizione che 
vengano superati adeguati requisiti di merito che verranno comunicati agli studenti 
partecipanti al progetto, all’inizio di ogni anno accademico.  
Tali requisiti prevederanno che lo studente: 
- dimostri impegno e motivazione nel frequentare  con profitto gli insegnamenti previsti; 
- rispetti i regolamenti dell’ateneo.  
Per gli anni successivi al primo, decadrà dal godimento dei benefici connessi al progetto lo 
studente che:  
- non provveda ad iscriversi regolarmente all’Anno Accademico entro i termini previsti 
dall’Ateneo; 
- non raggiunga i crediti richiesti; 
- incorra in sanzioni disciplinari comminate dall’Università Bocconi 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare L’Ufficio Servizi agli Studenti – Divisione 
Studenti – tel. 02.5836.2147  – email: sceltapossibile@unibocconi.it 

 
          
 

Milano, 15 Settembre 2015 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Campus+e+Servizi/Servizi/Tasse+e+Contributi�

