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Provincia di Teramo



D1: Sono interessata ad iscrivermi ad un master di primo livello, impossibilitata però al sostenimento della  
spesa universitaria del master pari a 4000 euro. Ho già conseguito titolo di laurea universitaria triennale.  
Vorrei sapere se posso rientrare.
R1: Come precisato all’art. 3 dell’Avviso pubblico, sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute tra il  
1°settembre 2012 ed il 31 agosto 2013.

D2: Vorrei sapere se per le spese di frequenza è prevista una corresponsione fissa o un rimborso in base alla  
documentazione presentata dal richiedente.
R2: Le spese rimborsabili e gli importi sono indicati all’art. 3 dell’Avviso pubblico.

D3: Ai fini dell'erogazione dell'assegno di frequenza di quanti km deve essere la distanza fra la residenza e 
la sede universitaria?
R3: L’importo dell’assegno è proporzionato alla distanza, che verrà calcolata in base al servizio ACI.  Gli  
importi corrisposti per le differenti distanze chilometriche sono precisati all’Art. 3 dell’Avviso pubblico.

D4:  Tra  l'01/08/2012  ed  il  31/07/2013  ho  sostenuto  più  di  tre  esami:  si  devono  inserire  tre  o  quelli  
effettivamente sostenuti?
R4: Devono essere inseriti tutti gli esami effettuati nel periodo indicato. Se le righe sul modulo non sono 
sufficienti, è possibile aggiungere altre righe.

D5: Se l'originale di una rata di pagamento è in possesso della segreteria universitaria ed io ho solo la  
fotocopia : questa è valida come documentazione?
R5: Il titolo di spesa deve essere consegnato in originale in quanto deve essere annullato ai sensi della  
normativa del FSE. 

D6:  Mi  sono  laureata  alla  magistrale  il  16  Luglio  2013  e  quindi  volevo  sapere  se  posso  presentare  
ugualmente domanda per il rimborso delle tasse e frequenza per l'anno 2012/2013?
R6:  Come precisato all’art.  3  sono rimborsabili  le  spese sostenute tra  il  01/08/2012  ed  il  31/07/2013  
relative all’anno 2012/2013 da destinatari in possesso dei requisiti indicati all’art. 4 dell’Avviso pubblico.

D7: Vorrei sapere se i pagamenti delle tasse devono essere mandati insieme alla candidatura o solo dopo  
essere stati ammessi al rimborso.
R7: Il Dossier di candidatura deve essere composto secondo quanto indicato all’art. 6.

D8: Se un pagamento è stato effettuato online va bene la certificazione dell'Università con timbro digitale  
per dimostrare l'avvenuto pagamento?
R8: In relazione alla modalità di pagamento che verrà indicata sul modulo di candidatura la struttura di  
gestione provvederà a richiedere i necessari documenti giustificativi a ciascun candidato in posizione utile  
in graduatoria.

D9: I documenti di spesa devono essere necessariamente in originale?
R9: Il titolo di spesa deve essere consegnato in originale in quanto deve essere annullato ai sensi della  
normativa del FSE. 

D10: Ho i requisiti richiesti dall’Avviso per candidarmi.  Tuttavia ho già inviato candidatura per il rimborso 
delle tasse secondo quanto previsto da analogo bando della Regione Abruzzo Progetto Speciale Multiasse 
"Voucher per la Formazione Universitaria e per l'Alta Formazione" - Ed. 2013 - Scad.: 16/09/2013.  Chiedo 
pertanto se sia possibile inviare una nuova candidatura, anche solo parziale per gli assegni di frequenza. 
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R10:  Posto  che,  come  indicato  all’Art.  4  i  benefici  possono  essere  richiesti  in  forma  cumulata  o  
separatamente, anche se il candidato abbia presentato candidatura per il rimborso delle stesse spese alla  
Regione Abruzzo può presentare candidatura alla Provincia di Teramo. E’ evidente che, per non incorrere in  
sanzioni, qualora dovesse risultare in posizione utile nella graduatoria regionale ed accettare il rimborso 
dalla Regione dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia di Teramo. Potrà, in quel caso avere 
diritto al solo assegno di frequenza. In ogni caso non è possibile il doppio finanziamento, quindi qualora il  
candidato fosse in posizione utile sia nella graduatoria provinciale che in quella regionale, dovrà scegliere.  
La presentazione dei documenti in originale e il loro annullamento serve ad evitare il doppio finanziamento,  
espressamente vietato.
Sull’Allegato A il candidato deve indicare se ha già inviato candidatura per il rimborso ad altro soggetto. 

D11:  Ho già  presentato la  richiesta  per  il  rimborso delle  sole tasse universitarie  alla  Regione Abruzzo;  
l'elenco dei beneficiari non è ancora disponibile dato che il bando è scaduto il 16 settembre 2013.  Posso 
richiedere, nell’Allegato A, sia l'opzione "Voucher a rimborso delle tasse e dei contributi universitari a carico 
degli studenti" che l’opzione "Assegno per le spese di frequenza"? Ed eventualmente, se dovessi risultare 
beneficiaria ad entrambi, provvederete voi ad assegnarmi solo l'assegno per spese di frequenza e non le  
tasse?
R11: Il candidato può richiedere entrambi i benefici. Per i dettagli si veda la risposta alla D10.

D12:  Volevo  sapere  in  quale  percorso  universitario  elencato  nel  modulo  di  candidatura  rientra  il  TFA,  
svoltosi presso le università italiane nell'a.a. 2012/2013, il quale prevedeva un percorso universitario post  
lauream con esami e una tesi finale per un totale di 60 CFU
R12: Riguardo ai percorsi post-lauream sono finanziati esclusivamente (art. 3 dell’Avviso pubblico) i Master  
di I e di II livello, per i quali sono previsti appositi check di risposta.

D13: Sono risultata, negli esiti ancora provvisori, idonea non vincitrice alla domanda per la borsa di studio  
della mia Università; a questo proposito viene riportato nel Vostro bando, che se dovessi risultare vincitrice,  
avrei diritto soltanto al rimborso della frequenza, quindi a quanto corrisponderebbe tale assegno per una 
persona che ha la sede universitaria oltre 100 km dalla sede di residenza?
R13:  Posto che lei  è  tenuta  a  dichiarare  la  composizione  della  borsa  di  studio (vedi  art.  4  dell’Avviso  
pubblico), i benefici accordati in relazione alla distanza sono indicati all’art. 3 dell’Avviso.

D14: Per il voucher a rimborso delle tasse è necessario presentare i giustificativi di spesa in originale?
R14: Si. 

D15: Non mi è chiaro quale sia la documentazione da presentare per l'assegno per le spese di frequenza 
(commisurato  alla  distanza  tra  la  sede  di  residenza  e  la  sede  universitaria).  Se  quest'ultimo  fosse  da  
considerarsi  come una borsa di  studio standard e quindi  non a rimborso di  qualcosa,  comunque avrei  
bisogno di capire meglio quale documentazione presentare perché farei domanda solo per il secondo caso 
(dato che ho già chiesto il rimborso per le tasse presso altro ente e quindi NON sono più nemmeno in  
possesso delle ricevute originali di pagamento ma solo delle copie fotostatiche).
R15: Per l’assegno non occorre presentare giustificativi di spesa. In ogni caso le saranno richiesti documenti  
giustificativi della regolare iscrizione. In ogni caso al momento della candidatura la Provincia di Teramo non 
chiede che siano inviati documenti giustificativi. Questi saranno richiesti nello specifico solo ai candidati che  
si saranno posizionati utilmente in graduatoria. Nel caso abbia presentato la candidatura presso un altro  
soggetto ma non abbia avuto ancora il rimborso, può presentare ugualmente la candidatura alla Provincia  
di Teramo. Per i dettagli legga con attenzione l’Avviso pubblico e la risposta alla D10.

D16:  Nell'anno accademico 2012-2013 ero iscritto ad un  Corso di laurea triennale presso  una Università 
italiana, ed ho conseguito la laurea nella sessione di febbraio 2013. Successivamente mi sono iscritto ad una 
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laurea magistrale, nell'agosto 2013, presso una facoltà all'estero ed in particolare, degli Stati Uniti.  Posso 
inserire sull’Allegato A di  essere attualmente iscritto presso la  Facoltà americana o si  riferisce all'anno 
accademico 12-13? Cosa devo scrivere per quanto riguarda la sede di fruizione del Corso di laurea, quello  
relativo all'anno accademico scorso o quello attuale che nel mio caso risulta essere negli USA?
R16: Sono rimborsate esclusivamente le spese per l’anno accademico 2012-2013 sostenute nel periodo di  
riferimento, come chiarito all’art. 3 dell’Avviso pubblico.

D17: Sono in possesso di  dichiarazione ISEE relativa ai redditi 2012 dove il soggetto dichiarante è un mio 
familiare. Devo produrre una nuova attestazione da cui si evinca che sono io il dichiarante?
R17: L’importante è che lei sia nello stato di famiglia. L’ISEE è il reddito familiare, per cui può presentare  
anche un ISEE dove il dichiarante è un suo familiare. E’ obbligatorio, secondo quanto stabilito all’art. 6.1,  
che l’ISEE sia riferito ai redditi 2012 e che sia in corso di validità.

D18: Possono essere rimborsate le spese sostenute per la frequenza ad un corso di specializzazione post-
universitaria in psicoterapia (di durata quadriennale)?
R18: Sono rimborsabili esclusivamente le spese per le tipologie previste all’art. 3 dell’Avviso pubblico ai 
punti da 1 a 5.

D19: Chi ha presentato la domanda di rimborso per altri avvisi pubblici che finanziano lo stesso intervento  
formativo può inoltrare la domanda relativa all’Avviso “Voucher di alta formazione"?
D19: Si ma il  doppio finanziamento è vietato. Per i  dettagli  legga con attenzione l’Avviso pubblico e la  
risposta alla D10.

D20: Ho presentato istanza all’ADSU di Teramo per il rimborso delle spese di TRASPORTO (abbonamento 
del treno e della linea urbana per 3 mensilità per un importo pari a circa 250,00 €) per l’anno accademico  
2012/2013.  La  pubblicazione  dell’elenco  dei  beneficiari  delle  spese  di  trasporto  avverrà,  molto  
presumibilmente, a Marzo 2014. Non avendo ancora maturato il diritto al rimborso delle spese di trasporto  
posso quindi dichiarare nell’Allegato A, con riferimento alla frequenza, “di non aver avuto diritto nel corso  
dell’annualità 2012-2013 a Borsa di studio a copertura di servizi diversi non includenti tasse e contribuzioni  
a carico degli studenti”? Nel caso risultassi beneficiario sia del Voucher in oggetto, per quanto riguarda le 
spese di frequenza, e sia del rimborso delle spese di trasporto erogate dall’ADSU di Teramo posso cumulare 
entrambi i benefici o devo rinunciare a quest’ultimo?
R20: Deve selezionare l’opzione con la quale dichiara di non aver avuto diritto, in quanto tale diritto non è  
ancora maturato. I due benefici non sono cumulabili. Qualora dovesse vedersi assegnati entrambi i benefici  
dovrà rinunciare ad uno dei due in quanto il doppio finanziamento è vietato. Si sottolinea che, ai sensi del  
D.P.R. 445/2000, la Provincia di Teramo, prima della erogazione delle somme, provvederà alla verifica delle  
autodichiarazioni effettuate dal candidato in sede di candidatura e all’accertamento della sua eventuale  
iscrizione nel registro beneficiari di altro soggetto.
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