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BANDO SUSSIDI ALLO STUDIO 2023/2024 
 

L’Associazione Pro Universitate Don Bosco Onlus, conformemente alle sue specifiche 
finalità e in applicazione dell’apposito “Regolamento per la concessione dei Sussidi allo Studio”, e 
tenendo conto della particolare situazione di emergenza dovuta al contingente momento storico che 
ha messo in difficoltà le condizioni socio-economiche di numerose famiglie e comunità religiose, 
mette a disposizione – secondo le proprie possibilità – alcuni SUSSIDI ALLO STUDIO per l’anno 
accademico 2023/2024, per studenti di nazionalità sia italiana sia non italiana, secondo le due 
seguenti tipologie: 

- tipo B, per il pagamento delle tasse accademiche e per un contributo utile a far fronte alle 
esigenze di vita quotidiana a Roma il cui importo massimo non potrà superare € 4.000,00;  

- tipo C, un contributo per lo studio il cui importo massimo non potrà superare € 1.000,00 (tre 
sussidi allo studio sono intitolati alla memoria del Brig. dei Carabinieri Giuseppe COLETTA, caduto 
nella strage di Nassiriya il 12 novembre 2003).  
 

Si precisa che tali sussidi allo studio riguardano soltanto l’anno accademico 2023/2024, e 
rappresentano una forma di sostegno che non copre l’intero ammontare delle spese che sono 
necessarie per un anno di permanenza e di studio a Roma, e dunque spetterà direttamente allo studente 
coprire le spese rimanenti. 

 
Possono concorrere all’assegnazione dei sussidi allo studio gli studenti già iscritti all’UPS o 

che intendono iscriversi in una delle Facoltà dell’UPS (Università Pontificia Salesiana) in Roma, 
e che si trovano, per la realizzazione del loro progetto di studio, in situazioni di particolare 
disagio socio-economico.  

 
I beneficiari dei sussidi allo studio sono invitati a mettere a disposizione durante l’anno 

accademico 2023/2024, su base volontaria, almeno quindici ore del proprio tempo per la 
collaborazione in attività sociali e/o di sostegno al prossimo promosse dell’Associazione Pro 
Universitate don Bosco e/o dall’Università Pontificia Salesiana. Tali attività potranno riguardare 
anche la partecipazione e il supporto a eventi e/o incontri finalizzati alla raccolta fondi, e saranno di 
volta in volta condivise e concordate con gli stessi. 

 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Presidente dell’Associazione tramite 

email -corredata dell’intera documentazione richiesta- (associazioneprouniversitate@unisal.it) o 
mediante consegna diretta alla Segreteria del Rettore dell’Università Pontificia Salesiana, entro e 
non oltre il 31 marzo 2023. 

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:  
a) lettera di richiesta del sussidio allo studio (indicando se di tipologia B o C) da parte 

del candidato con indicazione della facoltà;  
b) curriculum vitae dettagliato del candidato;  
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c) fotocopia della carta d’identità (per studenti italiani) o del passaporto (per studenti non 
italiani);  

d) fotocopia del diploma della scuola secondaria superiore o del documento utile nel 
proprio paese per poter cominciare gli studi universitari (solo per coloro che non sono 
ancora studenti UPS) o di altra certificazione relativa agli studi e al profitto;  

e) eventuale documentazione degli studi universitari già compiuti, sia all’UPS sia presso 
altre istituzioni accademiche;  

f) indicatore ISEE non superiore a 13.000,00 (tredicimila/00) euro o altro indicatore 
equivalente del reddito familiare attestante la condizione di disagio economico-sociale 
dello studente;  

g) lettera di presentazione dello studente da parte del Vescovo della diocesi di 
provenienza o del Superiore Religioso (solo per coloro che non sono ancora studenti 
UPS). In tale lettera si potrà certificare la condizione di disagio economico-sociale 
dello studente qualora questi non sia in grado di presentare l’indicatore ISEE;  

h) lettera di presentazione da parte del docente che ha diretto la tesi di II ciclo (solo nel 
caso di richiesta di sussidio allo studio da parte di un nuovo studente che intenda 
iscriversi agli studi di III ciclo). 

 
Per l’assegnazione dei Sussidi l’apposita Commissione esaminatrice terrà in particolare 

considerazione le situazioni di maggiore difficoltà socio-economiche, così come verranno descritte 
e attestate nelle domande di partecipazione e relative documentazioni. 

 
L’annuncio degli assegnatari dei sussidi sarà dato entro il 31 maggio 2023 sul sito internet 

dell’Associazione (https://prouniversitatedonbosco.unisal.it/) e mediante comunicazione diretta ai 
beneficiati tramite posta elettronica all’indirizzo da essi fornito nella domanda di assegnazione. Gli 
assegnatari dei sussidi avranno tempo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione per 
confermarne l’accettazione. I sussidi allo studio verranno corrisposti al lordo delle imposte -una volta 
formalizzata l’iscrizione all’UPS per l’anno accademico 2023/2024- a partire dalla seconda metà del 
mese di ottobre 2023 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023.  
 


