
 

 

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RIPARTIZIONE  

AVVISO  
MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E RISCOSSIONE 

 
BORSA DI STUDIO 

“STUDENTI MERITEVOLI A.A. 2020/21” 
 
 

Al fine di attivare l’iter per la corresponsione della borsa di studio “studenti meritevoli a.a. 
2020/21”, gli studenti vincitori, di cui alla graduatoria definitiva approvata con D.R: 654/2022, dovranno 
provvedere alla registrazione online della DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE della borsa A PARTIRE 

DAL 05 AGOSTO 2022 E FINO AL 30 SETTEMBRE 2022 secondo la modalità indicate sulla guida per 
la presentazione della dichiarazione di accettazione della borsa di studio di ateneo e per la 
registrazione dell’iban (unicampania.it), pubblicata sul sito di Ateneo nella sezione 

Studenti/opportunità/borse di studio. 

Si precisa che, in caso di accettazione l’importo della borsa di studio, che ai sensi dell’art. 50 
comma 1 lett. c) del DPR n. 917 del 22/12/1986 è assimilata a reddito di lavoro dipendente, sarà 
assoggettata ad imposta sul reddito delle persone fisiche, e certificata come redditi dell’anno d’imposta 
2022 dello studente; si rappresenta tuttavia la tipologia di borsa in argomentazione beneficia delle 
detrazioni IRPEF. 

Inoltre, l’importo della borsa concorrerà alla determinazione reddito complessivo dell’anno 2022 
nonché all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare. 

La mancata presentazione della dichiarazione di accettazione della borsa di studio o la 
presentazione della predetta dichiarazione con modalità diverse rispetto a quanto indicato nella 
citata GUIDA comporterà la mancata corresponsione della borsa di studio. 

Per coloro che, alla data del 30 settembre 2022, avranno registrato il proprio IBAN (nell’area web 
riservata agli studenti secondo la modalità indicata nella predetta Guida) il pagamento avverrà per il 
tramite di bonifico diretto sul conto. 

Per coloro che non avranno registrato l'iban sarà emesso un mandato di pagamento per la 
riscossione presso gli sportelli della Unicredit (Istituto Cassiere di Ateneo).  

Con successivo avviso sarà data comunicazione dell’avvenuto avvio degli accrediti o 
dell’avvenuto avvio dell’emissione dei mandati di pagamento. 

 

        F.TO IL DIRIGENTE 
        

 

https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Borse_di_Studio_e_Iniziative_per_Studenti/Borse_studenti_meritevoli_17_18-18_19-19_20-20_21/Guida_presentazione_dichiarazione_accettazione_borse_di_studio.pdf
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Borse_di_Studio_e_Iniziative_per_Studenti/Borse_studenti_meritevoli_17_18-18_19-19_20-20_21/Guida_presentazione_dichiarazione_accettazione_borse_di_studio.pdf
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Borse_di_Studio_e_Iniziative_per_Studenti/Borse_studenti_meritevoli_17_18-18_19-19_20-20_21/Guida_presentazione_dichiarazione_accettazione_borse_di_studio.pdf

