BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER IL CORSO A TEMPO PIENO IN OSTEOPATIA
 Art. 1 - Assegnazione delle Borse
Per l’anno di corso 2022/2023 è emanato un bando di selezione per l’attribuzione di n° 3 (tre) borse
di studio ciascuna valevole per un anno di studio del corso quinquennale a tempo pieno.
Le borse di studio sono assegnate agli studenti regolarmente iscritti al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno di
Corso a Tempo Pieno in Osteopatia.
L’assegnazione della borsa di studio agevolerà lo studente con una riduzione pari al 40% della
singola retta annuale. L’assegnazione è rinnovabile per tutti e cinque gli anni di corso ed è
subordinata alla presentazione della domanda all’inizio di ogni anno scolastico e al raggiungimento
delle prime tre (3) posizioni nella graduatoria secondo i criteri specificati all’Art. 2 del presente
documento.

 Art. 2 – Criteri e requisiti per il conferimento
La graduatoria dei beneficiari del presente Bando, cui sono riservate tre borse di studio, verrà
costituita con riferimento ai seguenti criteri:
- Situazione economica
Le condizioni economiche dello studente, riportate nella certificazione relativa al calcolo
dell’indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E., sono individuate sulla base del
numero dei componenti del nucleo familiare, della natura e dell’ammontare del reddito e della
situazione patrimoniale.
La certificazione I.S.E.E., (applicabile a: PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO), è rilasciata dall’INPS o dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) in 15 giorni lavorativi.
L’indicatore della situazione economica (I.S.E.) è definito come il reddito complessivo dei membri
del nucleo familiare dello studente, ai fini IRPEF, incrementato del 20% del valore dell’indicatore
della condizione patrimoniale (I.C.P.).
Al fine di evitare sperequazioni, anche nel caso in cui lo studente non risulti convivente con i suoi
genitori o, comunque, non faccia parte del nucleo familiare di cui gli stessi sono membri, per
partecipare al bando dovrà essere presentata certificazione I.S.E.E, dei nuclei familiari cui
appartengono i genitori quand’anche distinti.
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La situazione economica dello studente sarà, quindi, valutata, per ciascun candidato, sulla base
della singola certificazione I.S.E.E. a lui riferibile che riporti l’indicatore della situazione economica
(I.S.E.) più elevato, tenuto conto anche delle certificazioni relative al nucleo familiare dei genitori.
- Distanza dalla sede
Agli studenti residenti “Fuori Sede” verrà detratto dal reddito I.S.E.E., al fine della determinazione
della graduatoria, l’equivalente di 10 mesi di affitto secondo la media delle valutazioni di alloggi
nelle vicinanze dell’Istituto (facendo riferimento all'ultima rilevazione prezzi disponibile effettuata
dalla Borsa Immobiliare istituita presso la CCIAA di Milano alla data di scadenza del termine di cui
all'art. 3).
*Sono considerati “Fuori Sede” gli studenti che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede
del corso frequentato sia superiore a 80 km e prendono alloggio a titolo oneroso nelle vicinanze
della sede sopra citata, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti per
almeno 10 mesi nell’a.a. 2022/2023.
- Merito
Per gli studenti iscritti al primo anno la selezione sarà fatta sulla base del punteggio relativo al
reddito, della distanza dalla sede e dal merito, tenendo conto del voto di Diploma di Maturità.
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la selezione sarà fatta per ogni anno di corso sulla
base del punteggio relativo al reddito, della distanza dalla sede e dal merito, tenendo conto del
numero dei crediti, degli esami e delle votazioni conseguite secondo la seguente tabella:

Studente che
ha
frequentato il
1° anno e
chiede la
borsa di
studio per il 2°

Media ponderata delle
votazioni conseguite in
tutte le materie dell’anno
tenendo conto del peso
dei moduli.

L’assenza da un esame senza
giustifica conta come
votazione 0;
gli esami con assenza
giustificata non verranno
considerati nel calcolo della
media

A parità della media
ponderata delle votazioni,
sarà conferita priorità in
graduatoria allo studente
con una migliore
valutazione del modulo
OS404 (RO1, PAF1 e
POS1)
Studente che Media ponderata delle
L’assenza da un esame senza A parità della media
ha
votazioni conseguite in
giustifica conta come
ponderata delle votazioni,
frequentato il tutte le materie dell’anno votazione 0;
sarà conferita priorità in
2° anno e
tenendo conto del peso
gli esami con assenza
graduatoria allo studente
chiede la
dei moduli.
giustificata non verranno
con una migliore
borsa di
considerati nel calcolo della valutazione di POS2 e
studio per il 3°
media
PAF2
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Studente che
ha
frequentato il
3° anno e
chiede la
borsa di
studio per il 4°

Media ponderata delle
votazioni conseguite in
tutte le materie dell’anno
tenendo conto del peso
dei moduli.

L’assenza da un esame senza
giustifica conta come
votazione 0;
gli esami con assenza
giustificata non verranno
considerati nel calcolo della
media

A parità della media
ponderata delle votazioni,
sarà conferita priorità in
graduatoria allo studente
con una migliore
valutazione dell’ECA
(esame per la
ammissione alla clinica)
Studente che Media ponderata delle
L’assenza da un esame senza A parità della media
ha
votazioni conseguite in
giustifica conta come
ponderata delle votazioni,
frequentato il tutte le materie dell’anno votazione 0;
sarà conferita priorità in
4° anno e
tenendo conto del peso
gli esami con assenza
graduatoria allo studente
chiede la
dei moduli.
giustificata non verranno
con una migliore
borsa di
considerati nel calcolo della valutazione del modulo
studio per il 5°
media
OS706 (tirocinio clinico)
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 Art. 3 – Termini e modalità per la presentazione della domanda
Le domande di ammissione al bando dovranno essere inviate entro il 30 novembre 2022 (farà fede
la data del timbro postale) a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo:
Istituto Superiore di Osteopatia – Via Ernesto Breda, 120 – 20126 Milano (MI)
I candidati dovranno:
- scaricare e compilare il modulo disponibile sul sito www.isoi.it
- allegare: * Fototessera
* Copia dichiarazione I.S.E.E. (comprese quelle del nucleo familiare dei genitori ovvero
di ciascun genitore, se diversi, così come previsto all’art. 2.
* Fotocopia documento di identità valido
* Fotocopia codice fiscale
Le domande inviate dovranno contenere tutti i documenti sopra citati e compilati con la massima
precisione in tutte le loro parti. Saranno automaticamente escluse dal bando tutte le domande non
compilate in tutte le loro parti, incomplete di documenti o con documenti inesatti.
La mancata presentazione di un documento entro il termine prescritto comporta l'esclusione del
concorrente; la presentazione di un documento irregolare equivale alla mancata presentazione
dello stesso.

 Art. 4 – Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria e l’esito del bando per n° 3 borse di studio verrà pubblicata sul sito www.isoi.it a
partire dal 22 dicembre 2022.

 Art. 5 – Adesione e rinuncia
Gli studenti beneficiari del contributo dovranno, entro il 30 dicembre 2022, spedire l’accettazione
scritta del beneficio previsto dal bando. Non avrà diritto al beneficio lo studente che non dovesse
comunicare l'accettazione entro tale data. Il beneficio verrà in questo caso attribuito allo studente
che segue in graduatoria.
L’accettazione dovrà essere spedita tramite raccomandata A/R (fa fede il timbro postale)
all’indirizzo:
Istituto Superiore di Osteopatia – Via Ernesto Breda, 120 – 20126 Milano (MI)
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 Art. 6 – Informazioni
Per ogni informazione relativa al presente bando, gli studenti interessati possono contattare la
Responsabile Amministrativa Daniela Stano (daniela.stano@isoi.it).
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