Padova, 30 novembre 2019

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE E CALCOLO
DELLE RIDUZIONI DI RETTA A.A: 2019-2020

Il Consiglio di Amministrazione del Collegio Universitario Gregorianum ha stabilito che, per l’Anno Accademico 2019-2020, l’ammontare del fondo da ridistribuire agli studenti del collegio come riduzione della retta
annuale è di € 5.600,00 (pari al valore di una retta).
L’assegnazione avverrà mediante una graduatoria basata sull’indicatore ISEE1 eventualmente corretto con un
bonus/malus del 10% assegnato dalla Direzione del Collegio al fine di valutare la partecipazione dello
studente alla vita comunitaria. Per gli studenti con un “Coefficiente di Merito” (CM) superiore a 30 il valore
dell’ISEE verrà ridotto ulteriormente del 10%. Il CM viene calcolato in accordo a quanto fa l’Università di
Padova per determinare l’esonero parziale per merito dalle tasse universitarie2.
Dalla graduatoria sono esclusi: gli studenti con CM inferiore a 10; quelli che hanno già usufruito di analoga
riduzione all’atto dell’ammissione in collegio; quelli “internazionali” ammessi a seguito di convenzione con
l’Università di Padova; gli ospiti.
L’importo della riduzione di retta sarà proporzionale al valore dell’ISEE (corretto) secondo la seguente tabella
che prende come riferimento il valore di ISEE richiesto per l’assegnazione delle borse di studio regionali
erogate dell’ESU: € 23.508,78.
ISEE INFERIORE A

IMPORTO RIDUZIONE RETTA

€ 18.807,02

(ISEE ESU -20%)

€ 1.600,00

€ 23.508,78

(ISEE ESU)

€ 1.300,00

€ 28.210,54

(ISEE ESU +20%)

€ 900,00

€ 32.912,29

(ISEE ESU +40%)

€ 600,00

Nel caso in cui in collegio siano ospitati più di un componente del nucleo familiare il valore dell’ISEE considerato ai fini della riduzione
di retta va diminuito di un importo pari all’ammontare della retta annuale moltiplicata per il numero di componenti ospitati oltre il
primo. Al valore così ottenuto si applicano le altre correzioni.
2 NB: I valori di coefficiente di merito calcolati con il foglio Excel sono da considerarsi puramente indicativi in quanto
per la graduatoria verranno utilizzati quelli forniti al collegio dall’ufficio “Servizio Diritto allo Studio” dell’Università
di Padova.
Per i dettagli si veda http://www.unipd.it/dirittoallostudio/. In particolare il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale degli esami (annualità) o crediti degli esami superati dallo studente entro il 10 agosto 2019, rispetto alla media
definita per il proprio corso/ordinamento (V%Esami) e la variazione percentuale della media voti ponderata degli esami dello studente
rispetto a quella definita per il proprio corso/ordinamento (V%Voti) e, il tutto diviso 2.
Ovvero: CM = [(V%Voti) + (V%Esami)]/2
La votazione media ponderata del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma della media ponderata dei voti degli
studenti iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento, diviso il numero di studenti iscritti, gli studenti devono essere iscritti allo
stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.
1

.
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In caso di occupazione della stanza per un periodo inferiore all’anno accademico, la riduzione di retta verrà
adeguata proporzionalmente.
Le riduzioni dei primi due scaglioni, quelli con ISEE inferiore alla “soglia ESU”, potranno essere coperte mediante apposite borse di studio finanziate dall'associazione ex-allievi (AAG onlus) grazie ai proventi derivanti dal 5 per mille.
Le domande di riduzione della retta devono pervenire alla Direzione, corredate di ISEE e di calcolo del CM
entro il giorno 21 dicembre 2019.

IL DIRETTORE
(ing. Alberto Scarpis)

