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FAQ - BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI SOSTEGNO 2020 

(a.s. e a.a. 2018/2019) 
 

Leggi le FAQ con attenzione per risolvere i tuoi dubbi. Se dopo averle lette non hai risolto il problema, 

contatta IPA Ufficio Comunicazione al n. tel. 06 67109830 – 06 671098171 oppure via email  

ipa.comunicazione@comune.roma.it  

 

1. Qual è la normativa di riferimento? 

La materia è regolata dai bandi di concorso annuali, pubblicati di volta in volta sul sito dell’Istituto di 

Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, nella sezione “Trasparenza – Bandi di 

Concorso”, che individuano i parametri reddituali e di merito scolastico richiesti per l’accesso al beneficio 

ed in base ai quali si perviene alla formulazione della graduatoria dei partecipanti e all’individuazione dei 

vincitori. 

2. Chi può partecipare? 

Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio o in alternativa degli Assegni di 

Sostegno i figli fiscalmente a carico degli iscritti, in attività di servizio o in quiescenza, nonché gli orfani 

degli ex iscritti che: 

 abbiano conseguito la licenza di scuola media inferiore e risultino iscritti alla prima classe delle 

scuole secondarie superiori; 

 frequentino la scuola secondaria superiore; 

 abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore e risultino regolarmente iscritti a un 

Corso di Laurea Magistrale ciclo unico/Laurea di 1° o 2° livello presso Università o Istituti 

equipollenti legalmente riconosciuti, sia italiani che stranieri; 

 abbiano conseguito la Laurea di 1° livello presso Università o Istituti equipollenti e risultino iscritti al 

primo anno di corso di Laurea Specialistica nel corrente anno accademico 2019/2020; 

 abbiano conseguito la Laurea di 1° livello presso Università o Istituti equipollenti o la Laurea 

Magistrale ciclo unico/Laurea di 2° livello presso  

 Università o Istituti equipollenti e risultino iscritti al primo anno o agli anni successivi e frequentino 

Master universitari post laurea (durata minima un anno) oppure Scuole di Specializzazione o 

Dottorati di Ricerca (riconosciuti dal MIUR). 

 

3. Sono previste riserve di posti per gli studenti diversamente abili? 

Gli studenti con disabilità grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 nonché coloro che presentano una 

diagnosi di DSA debitamente certificata (redatta ai sensi della L. 170/2010 e rilasciata da strutture del SSN 

o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso) avranno diritto alla Borsa di Studio sulla base della sola 

promozione alla classe successiva, indipendentemente dalle valutazioni di merito ottenute, sempre 

limitatamente alle tipologie di Borse messe a bando. 
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4. È possibile presentare domanda per entrambi i benefici a concorso, Borsa di Studio e Assegno 

di Sostegno? 

No, non è possibile.  I predetti benefici sono alternativi e non cumulabili fra loro. 

5. Quali sono i requisiti di ammissione al concorso? 

Tutti i requisiti richiesti di cui agli art. 2 e 3 del Bando devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle domande. 

Nello specifico i candidati devono possedere i seguenti requisiti di ordine particolare: 

 aver conseguito la Licenza di scuola media inferiore e risultare iscritti alla prima classe delle scuole 

secondarie superiori e - solo per le Borse di Studio - aver riportato una votazione media finale 

minima non inferiore a 9/10; 

 aver conseguito nell'anno scolastico 2018/2019 la promozione alla classe successiva e siano iscritti 

e frequentare la classe seguente nell'anno scolastico corrente delle scuole secondarie superiori e - 

solo per le Borse di Studio - aver riportato una votazione media finale minima di 8.5/10; 

 aver conseguito il Diploma di scuola secondaria superiore nell'A.S. 2018/2019 e risultare iscritti al 

primo anno di una facoltà universitaria o di un Istituto equipollente nel corrente anno accademico e - 

solo per le Borse di Studio - aver riportato una votazione minima di Diploma di 90/100; 

 frequentare un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico oppure un corso di Laurea di Primo o 

Secondo livello, essere in regola con tutti gli esami degli anni precedenti rispetto a quanto previsto 

dal piano di studi e aver superato tutta gli esami nell'A.A. 2018/2019 (ove non previsto l'obbligo di 

piano di studi, aver superato esami per non meno di 60 C.F.U. per ogni singolo anno di corso) e 

risultare iscritti al successivo anno di corso nel corrente anno 2019/2020; e - solo per le Borse di 

studio - aver riportato una votazione pari ad una media aritmetica non inferiore ai 27/30 relativa a 

tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria. Nel caso di completamento del corso di 

Laurea triennale aver riportato una media aritmetica non inferiore a 27/30 relativa a tutti gli esami 

sostenuti nell'intera carriera universitaria ed essere iscritti al primo anno di corso di laurea 

specialistica nel corrente anno 2019/2020; 

 frequentare un corso di Master Universitari/Scuole di Specializzazione/Dottorati di Ricerca e 

abbiano la Laurea di 1° o 2° livello nell'A.A. 2018-2019, risultare iscritti al primo anno o agli anni 

successivi e frequentare Master/Scuole di Specializzazione/Dottorati di ricerca (riconosciuti dal 

MIUR) nel corrente anno 2019/2020 e - solo per le Borse di Studio - aver riportato un voto di laurea 

minimo di 100/110. 

 

6. Quali documenti occorre presentare per concorrere all’assegnazione della Borsa di 

Studio/dell’Assegno di Sostegno? 

 

La domanda, debitamente compilata in ogni suo campo e firmata, dovrà essere corredata 

ESCLUSIVAMENTE di copia della busta paga e fotocopia non autenticata di un valido documento di 

riconoscimento dell’iscritto IPA nonché (e solo per gli Assegni di Sostegno) copia della dichiarazione ISEE 

2020 riferita al nucleo familiare. Nell’ipotesi di Università o Istituti equipollenti è necessario inoltre allegare 

l’autocertificazione relativa all’equipollenza. 
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7. Quando un figlio è considerato a carico ai fini della partecipazione? 

Alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande il beneficiario deve risultare 
fiscalmente a carico almeno per il 50 %. 

8. Da quale anno scolastico è possibile richiedere la borsa di studio? 

Dalla licenza media inferiore al Master Universitario/Scuola di Specializzazione/Dottorato di Ricerca. 

9. Se mio/a figlio/a cambia facoltà durante il primo anno accademico ho diritto alla borsa di studio? 

Si se sussistono i requisiti previsti dal bando alla scadenza del termine di  presentazione delle domande. In 

ogni caso la variazione sarà valutata dalla Commissione esaminatrice 

10. Se mio/a figlio/a ha ottenuto la sospensione o l'interruzione temporaneamente del percorso 

universitario ha diritto alla borsa di studio? 

No, perché il presupposto è la meritevolezza sulla base delle votazioni ottenute 

11. Il reddito ISEE a quale anno deve riferirsi? 

L’attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare, deve essere datata 2020. Chi non è in possesso di 

un’attestazione aggiornata può richiederla presso una sede Inps o Caf. 

12. Ho due figli, entrambi studenti. Posso fare la richiesta della borsa di studio per tutti e due? 

Si, può inoltrare più domande, una per ogni figlio; per ogni studente può essere inoltrata una sola richiesta. 

13. Mio/a figlio/a è maggiorenne. Nella domanda posso indicare il mio codice IBAN? 

I figli maggiorenni devono OBBLIGATORIAMENTE avere un proprio IBAN intestato o cointestato, anche di 

una prepagata. No PayPal (anche prepagata con IBAN). No libretto postale. NON è possibile inserire IBAN 

intestato al solo genitore. 

14. Dopo aver inoltrato la domanda, mi sono accorto/a di aver immesso alcuni dati errati; come 

posso correggere? 

Nel caso ci si accorga di aver inoltrato una domanda con dati errati, è possibile inoltrare nuovamente 

l’istanza con i dati esatti; per ogni studente sarà ritenuta valida l’ultima richiesta pervenuta (identificata dal 

codice fiscale dello studente). 

15. Come posso sapere quando la mia domanda è stata accettata? 

Nel caso di invio via PEC riceverà una ricevuta di avvenuta consegna; per raccomandata A/R un avviso di 

ricevimento mentre se la domanda viene consegnata direttamente allo sportello URP l'operatore/trice 

rilascerà una ricevuta protocollata e datata. 

16. Ho compilato ed inoltrato la domanda ma non ho ricevuto ancora nessuna e-mail? 
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Se non riceve l’e-mail, verifichi il corretto funzionamento della sua casella di posta elettronica; controlli 

anche se il messaggio è stato ricevuto nella cartella “spam”. Se ancora non riceve l’e-mail, probabilmente 

l’indirizzo inserito nella domanda è errato; inserisca nuovamente la domanda controllando bene l’indirizzo 

e-mail. Se entro qualche ora, ancora non riceve l’e-mail, scriva a: ipa.sportello@comune.roma.it  

17. Come ed entro quali termini devono essere inoltrate le domande di ammissione? 

Entro e non oltre il 31 maggio 2020. 

18. A chi devo presentare domanda? 

La domanda deve essere presentata agli uffici IPA tramite: 

- consegna a mano; 

- spedizione a mezzo raccomandata A/R indirizzata a  

 

IPA – Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale 

Via Francesco Negri, 11 

00154  Roma 

 

- PEC all’indirizzo ipa.assistenza@pec.it (in tal caso la documentazione dovrà essere allegata 

esclusivamente in formato pdf). 

19. Come sono attribuiti i punteggi per la formazione della graduatoria? 

La Commissione esaminatrice valuterà le istanze pervenute redigendo due graduatorie provvisorie distinte: 

una per le Borse di Studio ricavata sulla base del voto conseguito e l’altra per gli Assegni di Sostegno 

stilata sulla base dell’attestazione ISEE. 

20. In caso di parità di punteggio come si procede? 

A parità di punteggio, nella graduatoria di merito delle Borse di Studio, verrà data precedenza allo studente 

appartenente al nucleo familiare con classe di indicatore ISEE inferiore. In tal caso l'attestazione ISEE 

dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria. 

21. Vengo avvisato tramite mail/telefono se risulto vincitore? 

No. La graduatoria definitiva sarà consultabile presso gli Uffici amministrativi dell’Istituto di Via Francesco 

Negri 11 – 00154 Roma e sul sito istituzionale dell’IPA. 

22. Quando mi viene pagata la borsa di studio se mio/a figlio/a vincitore/trice? E dove? 

La borsa di studio viene erogata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. L'accredito 

verrà effettuato sull'IBAN indicato nella domanda. 
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