
 
 
 
ALiSEO E I SERVIZI PER GLI STUDENTI 
 
ALiSEO, l’Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento, offre concrete opportunità per vivere al 
meglio l’esperienza universitaria agli studenti capaci e meritevoli, le cui condizioni economiche risultano 
svantaggiate, mediante l’erogazione di benefici e servizi attribuiti tramite concorso ai sensi dell’art. 34 
della Costituzione italiana. 
I benefici e i servizi,  sotto elencati, sono rivolti agli studenti Iscritti all’Università degli Studi di Genova e 
alle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM ) aventi sede in Liguria. 
 
I Benefici a Concorso 
• Borsa di studio (comprensiva di Servizio Abitativo per gli studenti “Fuori Sede” e di Servizio  

Ristorazione) 
• Interventi a favore di studenti disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 66% 
• Interventi a favore di studenti partecipanti al programma di mobilità internazionale Erasmus +  
• Interventi a favore di studenti con figli minori conviventi 
• Interventi a favore di studenti che conseguono il titolo di laurea entro la durata prevista 
dall’ordinamento didattico 
 
Gli studenti che richiedono la borsa di studio hanno inoltre diritto all’esenzione dal pagamento dei 
contributi universitari e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l’intero anno 
accademico. 
 
I Servizi 
• Servizio ristorazione 
• Sale studio e aule informatiche 
• Attività culturali e sportive 
• Informazioni e orientamento 
 
BORSA DI STUDIO 
Cos’è? 
La Borsa di studio consiste nell’erogazione di una quota monetaria e nella fruizione di servizi quali la 
ristorazione e l’alloggio. Viene attribuita annualmente per concorso pubblico agli studenti, iscritti 
all’Università degli Studi Genova e alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
(AFAM) con sede nella regione Liguria. 
Gli studenti in possesso dei requisiti economici e di merito previsti dal Bando di concorso devono 
richiedere la borsa di studio nel periodo stabilito dal bando stesso. 
L’importo della quota monetaria varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare dello 
studente, determinata dall’indicatore ISEEU e alla “tipologia” dello studente:  
• In sede  
• Pendolare  
• Fuori sede  
 
 
 
 
SERVIZIO ABITATIVO 
Cos’è? 
ALISEO dà l’opportunità, agli studenti fuori sede iscritti a tempo pieno e vincitori di borsa di studio, di 
essere ospitati in una delle proprie residenze universitarie o residenze convenzionate (vedi elenco su  
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www.aliseo.liguria.it). I requisiti richiesti per partecipare al concorso sono gli stessi della borsa di studio. 
Lo studente fuori sede che intende chiedere oltre alla borsa di studio anche il servizio abitativo deve 
selezionare nella compilazione on-line la richiesta specifica. Con l’accettazione del posto letto lo 
studente si impegna a rispettare la normativa del Bando di concorso e le disposizioni sulle Residenze 
universitarie. 
 
 
DESTINATARI  
Possono richiedere i benefici, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di 
studio, gli studenti iscritti per l’a.a. 2019/2020: 

a) ai seguenti corsi di studio a tempo pieno attivati dall’Università degli Studi di Genova: 
 laurea triennale di primo livello, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale di 

secondo livello; 
 dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo  n. 210/98, art. 4 e alle scuole di 

specializzazione, ad eccezione dei corsi dell’area medica di cui al decreto legislativo 17 
agosto 1999 n. 368; 

b) ai seguenti corsi di studio attivati a tempo pieno dalle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica (AFAM) aventi sede in Liguria: 

 laurea triennale di primo livello; 
 laurea magistrale di secondo livello (o corrispondenti); 
 laurea vecchio ordinamento. 

 
Non possono richiedere i benefici gli studenti: 

 iscritti per l’a.a. 2019/2020 ad un anno di corso per il quale hanno già richiesto i benefici ad 
ALiSEO o ad un altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano, anche a seguito di 
passaggio di corso “con” o “senza” convalida esami” e/o di rinuncia agli studi; 

 debitori nei confronti di ALiSEO o di altri Enti per il Diritto allo Studio aventi sede in Italia, salvo 
che tra ALiSEO e tali studenti siano stati concordati piani di rientro, e che gli stessi siano 
debitamente onorati. 

 
DURATA  
Gli studenti possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di 
studio, per un periodo di tempo massimo calcolato dall’anno di prima iscrizione stabilito all’art. 3 del 
Bando di concorso. 
 
REQUISITI ECONOMICI  
I requisiti economici dello studente sono individuati sulla base della condizione economica e 
patrimoniale del nucleo familiare dello studente secondo quanto previsto dalla vigente normativa ISEE 
(d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ss.mm.i). 
Lo studente per richiedere i benefici deve essere in possesso dell’Attestazione per le Prestazioni 
Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario, ISEE Universitario, i cui indicatori non superino le soglie 
stabilite dal Bando di concorso: 

 ISEEU € 23.508,00 
 ISPEU € 51.106,00. 

 
L’attestazione ISEE Universitario 2019, ai fini della partecipazione al concorso per l’attribuzione di 
benefici per l’a.a. 2019/2020, deve essere : 

 Riferita allo studente che richiede i benefici; 
 Richiesta a partire dal 15 gennaio 2019 e fino al 31 agosto 2019; 
 Relativa ai redditi conseguiti nell’anno di imposta 2017 ed al patrimonio posseduto al 

31/12/2018. 



 
L’attestazione ISEE deve essere richiesta presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) 
oppure, se in possesso del PIN dispositivo, compilando sul sito INPS la DSU  
 
Gli studenti UE e Extra UE con nucleo familiare non residente in Italia, al fine della determinazione della 
condizione economica, devono essere in possesso della documentazione consolare di cui all’art 11.2 del 
Bando di concorso. 
 
 
REQUISITI DI MERITO  
Gli studenti che richiedono i benefici devono aver acquisito, alla data del 10 agosto 2019, il requisito 
minimo di merito di cui alle tabelle n. 3 o n. 4 del Bando di concorso. Il requisito minimo acquisito deve 
risultare inoltre registrato nella certificazione esami rilasciata dall’Università o dalle Istituzioni AFAM, 
con l’indicazione dell’acquisizione entro  la data del 10 agosto 2019. 
 
Gli studenti iscritti ai corsi superiori del vecchio ordinamento presso i Conservatori di musica devono 
aver acquisito il requisito minimo di merito di cui all’art. 9.1 del Bando di concorso. 
 
Gli studenti, se non in possesso del requisito minimo di merito necessario per la presentazione della 
domanda, possono utilizzare, se disponibili, i crediti “bonus” differenti a seconda dell’anno di corso 
frequentato, come specificato all’art. 9.1.1 del Bando di concorso. 
 
Passaggi di corso /rinunce/trasferimenti 
Gli studenti che effettuano passaggi di corso, o si iscrivono a nuovi corsi di studio a seguito di rinuncia, 
devono leggere attentamente l’art. 5 del Bando di concorso perché potrebbero incorrere nella revoca 
dei benefici. 
 
Dottorati e Scuole di Specializzazione 
Il requisito di merito richiesto agli studenti iscritti ai corsi di dottorato attivati ai sensi del decreto 
legislativo n. 210/98, art. 4 e alle scuole di specializzazione, ad eccezione di quelle dell’area medica di 
cui al decreto legislativo n. 17/8/1999 n. 368 (primi anni e anni successivi), è l’iscrizione, e l’ammissione 
ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o 
ripetenza dall’anno di prima iscrizione. 
 
 
DOMANDA DI BENEFICI: “Settimo semestre + 1° anno di laurea magistrale” 
La domanda per il “settimo semestre + 1° anno di laurea magistrale” consente agli studenti, in possesso 
del merito previsto all’art. 9 del bando di concorso, di presentare la richiesta dei benefici per i due 
differenti livelli di studio in un unico momento. Consulta per maggiori informazioni l’art. 9.3. 
 
ATTENZIONE 
Obblighi e modalità di comunicazione  
Tutte le comunicazioni di ALiSEO, comprese quelle relative agli accertamenti e alla revoca dei benefici, 
avvengono tramite invio all’indirizzo email comunicato dallo studente in sede di presentazione della 
domanda di benefici. Tali comunicazioni hanno a tutti gli effetti valore legale, in sostituzione della 
comunicazione postale. 
Qualora lo studente non comunichi il cambio di indirizzo email o lo stesso sia errato, la comunicazione 
da parte di ALiSEO si intende valida a tutti gli effetti se notificata all’ultimo indirizzo email comunicato ad 
ALiSEO dallo studente. 
 
 
 



 
Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte 
ALiSEO effettua controlli di veridicità su tutte le autocertificazioni prodotte dagli studenti nella domanda 
on-line (requisito di merito, economico, iscrizione ecc.). 
In caso di dichiarazioni non veritiere sono previste la restituzione della borsa e del valore dei servizi 
indebitamente usufruiti e l’eventuale applicazione di sanzioni. 
 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda deve essere compilata on-line da tutti gli studenti attraverso la procedura disponibile sul 
sito www.aliseo.liguria.it   
dal 1° luglio 2019 al 31 agosto 2019 
 
Documenti e/o informazioni necessarie per la compilazione della domanda: 

 numero di matricola; 
 codice fiscale;  
 documento di identità/ passaporto; 
 permesso di soggiorno/ ricevuta postale attestante il pagamento relativo alla richiesta del 

permesso (solo per studenti Extra UE); 
 indirizzo e-mail al quale verranno effettuate  tutte le comunicazioni di ALiSEO; 
 documentazione  reddituale (art. 11 del bando di concorso);  
 numero di crediti/annualità acquisiti e registrati dall’Università/Istituzione AFAM al 10/08/2019 

e la media aritmetica dei voti; 
 codice iban; 
 certificazione, in corso di validità, attestante la disabilità non inferiore al 66%, per gli studenti 

che richiedono “Integrazione disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 66%”. 
 

Una volta inoltrata la domanda, controlla che ti arrivi la mail di conferma contenente il  numero di 
protocollo. Conserva la  ricevuta della domanda e perfeziona l’iscrizione all’Università pagando l’imposta 
di bollo di € 16,00 o alle Istituzioni AFAM pagando quanto richiesto dalle singole Istituzioni. 
Per la compilazione della domanda on-line consulta l’art. 6 del Bando di concorso. 
 
Lo studente nel periodo dal 1 luglio 2019 al 31 agosto 2019 può richiedere informazioni e assistenza 
nella compilazione della domanda on-line 

al numero 840.84.80.38 
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00, martedì e mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30. 
 
 
LE GRADUATORIE 
Le graduatorie provvisorie e definitive per la borsa di studio e posto alloggio sono pubblicate sul sito di 
ALiSEO entro le date indicate all’art. 23 del Bando di concorso. 
Gli studenti che risultano in condizione di “Idoneo sospeso” nelle graduatorie provvisorie possono 
regolare la loro posizione entro le scadenze previste all’art. 23 del Bando di concorso, pena l’esclusione 
in via permanente nelle graduatorie definitive. 
 
EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO  
La quota monetaria della borsa di studio viene erogata in due rate, ognuna pari al 50% dell’ importo 
totale netto della borsa: 

 la prima entro il 31/12/2019 per gli studenti iscritti all’Università, entro il 31/01/2020 per gli 
studenti iscritto alle Istituzioni AFAM: 

  la seconda entro il 30/06/2020.  



La quota monetaria netta della borsa di studio viene erogata, per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato 
e alle scuole di specializzazione, in un’unica soluzione entro il 31/03/2020. 
Il pagamento della borsa di studio avviene solo mediante l’accredito su conto corrente bancario o 
postale (con IBAN) acceso in Italia intestato o cointestato allo studente che ha richiesto il beneficio.  
Le Borse di studio vengono erogate fino alle disponibilità di bilancio.  
 
REVOCA DEI BENEFICI  
Verifica le cause di non ammissione, esclusione, revoca dei benefici all’art. 25 del Bando di concorso. 
Gli studenti che decadono dai benefici devono rimborsare la quota monetaria della borsa di studio 
(importo netto) ed eventuali servizi goduti. L’atto di revoca è comunicato all’Università e alle Istituzioni 
AFAM che dispongono, in base alla vigente normativa, la revoca dei correlati benefici contributivi. 
 
Le informazioni contenute in questo documento non vanno in alcun modo a sostituire i contenuti 
del Bando di concorso per l’ attribuzione dei benefici a.a. 2019/2020. 
 
ALiSEO consiglia di:  

 Leggere attentamente il Bando di Concorso prima di iniziare la compilazione della domanda on-
line; 

 Verificare i termini di scadenza di presentazione della domanda; 
 Verificare le modalità di presentazione della domanda; 
 Presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica al CAAF per ottenere l’ISEE 2019 in tempo utile per 

la presentazione della domanda di benefici; 
 Richiedere alle Autorità competenti  la documentazione consolare di cui all’art. 11.2 del Bando di 

concorso in tempo utile per la presentazione della domanda di benefici; 
 Verificare il possesso del requisito di merito; 
 Effettuare la procedura di accreditamento obbligatoria se è la prima volta che richiedi i benefici; 
 Compilare attentamente la domanda controllando quanto dichiarato, al fine di non essere 

escluso dal concorso o incorrere in sanzioni; 
 Conservare la ricevuta della domanda on-line inoltrata attestante il numero  di protocollo; 
 Effettuare l’iscrizione all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni AFAM; 
 Controllare le graduatorie provvisorie e sanare, entro i termini stabiliti dal Bando di concorso, 

l’eventuale condizione di “sospensione” per evitare l’esclusione in via permanente dal concorso 
nelle graduatorie definitive. 

 
non aspettare, informati! 
scarica il bando di concorso e compila la domanda on-line su: 
www.aliseo.liguria.it 
 
 
Seguici su 
Facebook: @aliseoliguria 
Telegram: dirittostudioliguria 
Instagram: @aliseo_liguria 
Twitter: @AliseoLiguria 
 
 
Servizio Benefici Economici borsestudio@aliseo.liguria.it 
Servizio Abitativo  alloggi@aliseo.liguria.it 
Servizio Ristorazione, Sport e Cultura ristorazione@aliseo.liguria.it 
Via San Vincenzo 4, 16121 Genova 
 


