
 
 

 

 
 

 

  

Nota illustrativa relativa alla concessione di contributi da 
parte dell’ARDIS per l’abbattimento dei costi di iscrizione 

e frequenza a master di I e di II livello  
Università degli Studi di Udine 

A.A. 2022/2023 
 

1. BENEFICI A CONCORSO 

 

1. ARDIS, con apposito Avviso approvato con Decreto del Direttore n° 751/ARDISSTRIESTE del 
16.05.2022, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, concede contributi per l’abbattimento dei 
costi di iscrizione e frequenza a master di I e di II livello approvati dai competenti organi accademici 
dell’Università degli Studi di Udine. 

2. L’ammontare del contributo corrisponde al 30% del costo di iscrizione al master  fino a un massimo 
di 3.000,00 €. 

 

 2. DESTINATARI  

 

1. La possibilità di accedere al voucher è riservata agli studenti in possesso dei requisiti di reddito di 
cui al successivo articolo 3, che si iscrivono presso l’Università di Udine per l’a.a. 2022/2023 ai 

master di I e II livello di cui al comma 4. 

2. I contributi non sono cumulabili con altre borse di studio o contributi erogati da altri soggetti 

pubblici e/o privati. Sono inoltre incompatibili con le agevolazioni previste dal progetto PA 110 e 

lode. 

3. I master ai quali è possibile iscriversi per ottenere la contribuzione ARDIS devono prevedere lo 
svolgimento di almeno il 75% delle lezioni in presenza e lo studente, per ottenere il contributo, 

deve partecipare in presenza ad almeno il 70% delle ore di lezione. 

4. I master offerti dall’Università degli Studi di Udine per l’a.a. 2022/2023 presso i quali gli studenti 

possono iscriversi per ottenere il contributo sono i seguenti: 

• Master di I livello in “Meditazione e Neuroscienze” 

• Master di I livello in “Digital Marketing” 
• Master di I e II livello in “Dirigere e Governare le Istituzioni Pubbliche” 

• Master di I livello in “Partnership Studies e tradizioni native. Letterature, psicologia etno-
antropologia e società” 

• Master di I livello in "Procedure analitiche decentrate e continuità assistenziale: management 
innovativo dei point of care testing (POCT)” 

• Master di I livello in “People Management, diritto del lavoro, HR analytics” 
• Master di I livello in “Gestione degli acquisti e della Supply Chain” 

• Master di I livello in “Building Information Modeling - Esperto in Modellazione Informativa e 
Gestione del Progetto”  
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• Master di I livello in "Multimedia Experience Management. Progettazione e gestione 

dell’esperienza multimediale per l’entertainment e la cultura" 

5. Non possono accedere al beneficio gli iscritti per i quali il pagamento della quota di iscrizione a uno 

dei Master indicati al precedente comma, sia stata sostenuta da soggetti terzi (Enti pubblici, 

Fondazioni, Aziende etc.). 

6. L’accesso contributo è altresì riservato ai soli master che saranno effettivamente attivati, in base a 

quanto previsto dai relativi Manifesti, e le cui procedure di iscrizione termineranno entro novembre. 

 

3. REQUISITI DI REDDITO 

 

1. Per avere accesso al beneficio l ’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario riferito al richiedente, relativo ai redditi e patrimoni del 2020, non deve essere 

superiore a 30.000,00 euro. 
Non è valida l’attestazione con ISEE ordinario, anche se riferita allo studente 

richiedente. 
Lo studente può presentare, in alternativa all’ISEE per le prestazioni agevo late per il diritto allo 

studio universitario, un ISEE corrente valido alla data di scadenza del termine per iscriversi al 
master. 

 
2. Gli studenti comunitari e non comunitari, non residenti in Italia, il cui nucleo familiare risiede 

all’estero, devono rivolgersi esclusivamente ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati per 
il rilascio dell’ISEE universitario parificato. Il rilascio della documentazione è gra tuito. Gli indirizzi 

dei CAF convenzionati sono pubblicati sul sito www.ardis.fvg.it. 
 

 
 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

1. La domanda di concessione di contributo sarà inserita contestualmente alla domanda di iscrizione 
ai Master in base alle scadenze previste dai Manifesti degli Studi dei singoli Master.  Nella domanda 
lo studente dichiara di possedere i necessari requisiti di reddito e indica il numero di protocollo INPS 
dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario oppure specifica di essere 
in possesso dell’ISEE universitario parificato. In particolare, gli studenti riconosciuti quali rifugiati 
politici in Italia devono possedere la certificazione rilasciata dal Ministero deg li Interni; gli studenti 
apolidi devono possedere la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile. 
Per le due categorie di studenti sopra indicate si tiene conto solo dei redditi percepiti in Italia e del 
patrimonio eventualmente posseduto in Italia, per tale motivo gli stessi dovranno indicare nella 
domanda di appartenere a dette categorie e dovranno, altresì, indicare il numero di protocollo Inps 
dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.  

2. ARDIS effettua un controllo a campione in merito alla veridicità delle dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti di reddito. 
Per tale finalità ARDIS dispone di un accesso alla Banca dati dell’INPS  per la verifica della presenza 
e della conformità dell’ISEE indicato nella domanda; inoltre acquisisce il tracciato in formato 
elettronico degli ISEE parificati elaborati dai CAF convenzionati. 

 

http://www.ardis.fvg.it/


 
 

 

 
 

 

  
3. L’elenco dei beneficiari, approvato con decreto dirigenziale da ARDIS, viene pubblicato entro il 31 

dicembre 2022 sul sito www.ardis.fvg.it.  
 

4. Nel caso in cui gli importi da erogare ai richiedenti aventi titolo al contributo siano superiori al 
budget disponibile per ogni istituzione formativa di riferimento, saranno redatte apposite 

graduatorie provvisorie sulla base dell’indicatore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario (ovvero in base all’ISEE universitario parificato), con l’assegnazione di un 

punteggio in ordine decrescente, da un massimo di 1000 punti nel caso in cui l’ISEE per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sia uguale a 0 euro ad un minimo di 0 

punti nel caso in cui l’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo  studio universitario sia pari 
alla soglia di riferimento. Il punteggio viene calcolato applicando la seguente  formula: 

 

𝑷𝑼𝑵𝑻𝑬𝑮𝑮𝑰𝑶 = [
(𝑺𝑶𝑮𝑳𝑰𝑨  𝑫𝑰 𝑹𝑰𝑭𝑬𝑹𝑰𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶) −  𝑰𝑺𝑬𝑬𝑼

𝑺𝑶𝑮𝑳𝑰𝑨 𝑫𝑰 𝑹𝑰𝑭𝑬𝑹𝑰𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶
] × 𝟏𝟎𝟎𝟎 

In caso di parità di punteggio di reddito viene data la precedenza al richiedente con minore età 

anagrafica. 
 

 

5. ISTANZE DI RIESAME E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

1. Eventuali istanze di riesame aventi ad oggetto l’esito indicato negli elenchi e nelle graduatorie 
provvisorie devono essere presentate perentoriamente entro i 3 giorni successivi alla pubblicazione 

degli elenchi e delle graduatorie provvisorie o entro il termine che sarà indicato sul sito 
www.ardis.fvg.it. 

Sul sito ARDIS, con la pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie, sarà reso disponibile il modulo 
per la presentazione delle istanze di riesame che dovrà essere inviato ad ARDIS tramite mail 

all’indirizzo: ardis@certregione.fvg.it entro le scadenze indicate sul sito. Le istanze di riesame 
presentate fuori termine o con modalità diverse da quelle previste non saranno oggetto di 

valutazione. 
2. ARDIS si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare modifiche d’ufficio, sulla base di fatti di cui  

venga a conoscenza, anche su segnalazione dell’Università . 
3. Con la pubblicazione delle graduatorie definitive, il giudizio di ARDIS sulle istanze di riesame 

assume carattere definitivo. Contro la decisione di ARDIS sarà possibile fare ricorso al competente  
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie 

stesse o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie 
stesse. 

4. Gli elenchi e le eventuali graduatorie, distinte per istituzione formativa di riferimento e per tipologia 
di corso di iscrizione, sono pubblicate sul sito www.ardis.fvg.it. Tale pubblicazione vale come 

comunicazione agli studenti dell’esito della domanda. 
5. Gli studenti vengono inseriti negli elenchi e nelle eventuali graduatorie con il codice matricola 

assegnato dall’istituzione formativa e non con il nominativo, per adempiere agli obblighi in materia 
di trasparenza/privacy. 

 
 

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, CLAUSOLE DI ESCLUSIONE E REVOCA 

 

http://www.ardis.fvg.it/
http://www.ardis.fvg.it/
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1. ARDIS eroga il contributo ai beneficiari a conclusione del percorso formativo, a seguito di apposita 

comunicazione dell’Università in merito al completamento del master e dell’effettivo svolgimento in 

presenza di non meno del 70% delle ore previste. Il contributo viene erogato mediante bonifico sul 

conto intestato o cointestato al beneficiario come indicato dallo stesso in fase di iscrizione.  

2. Sono escluse le domande: 

− presentate da richiedenti risultati in possesso di un ISEE per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario (ovvero ISEE universitario parificato) riferito al richiedente e 

relativo ai redditi e patrimoni del 2020 superiore a 30.000,00 euro; 

− presentate da richiedenti sprovvisti di ISEE o in possesso di ISEE ordinario;  

− presentate oltre i termini di scadenza previsti sui Manifesti degli Studi per iscrizione al master 

o con modalità diverse rispetto a quelle indicate; 

− presentate da studenti beneficiari di altre borse di studio o contributi erogati da altri soggetti 

pubblici e/o privati per l’iscrizione e la frequenza al master.  

3. Sono revocati i contributi agli studenti che non conseguano il titolo al termine del corso o che non 

abbiano svolto in presenza almeno il 70% delle ore previste. 

4. Se l’attestazione ISEE utilizzata contiene ANNOTAZIONI, è necessario rivolgersi nuovamente all’INPS 

o al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) per sottoscrivere una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva 

Unica) completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità. La manca ta 

presentazione ad ARDIS dell’ISEE senza omissioni riferito a redditi e patrimoni 2020 entro il 31 

dicembre 2022 comporta l’avvio del procedimento di revoca del contributo, con obbligo di produrre 

idonea documentazione in merito alle omissioni/difformità rilevate, pena la non idoneità. 

 


